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Innovative-RFK, società di investimento in startup e PMI innovative è sbarcata 
su Euronext Access in data 27.12.2019 
La quotazione è avvenuta con quotazione diretta sul mercato, senza ulteriore raccolta presso gli investitori a 
un prezzo pari a € 1,19 per azione, per una capitalizzazione complessiva post-money di 10,5 milioni di euro   
 
Milano, 8 Gennaio 2020 - Innovative-RFK (i-RFK) annuncia di essere ufficialmente approdata su Euronext, la 
piattaforma borsistica paneuropea che riunisce le piazze di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino e Lisbona. I-RFK è 
stata ammessa alle negoziazioni in data 27 dicembre 2019, con un collocamento di 8.791.520 azioni a un prezzo di € 
1,19 per azione con un controvalore complessivo di 10,5 milioni di euro. Sono stati oltre 120 gli investitori, con un 
chip minimo di 20 mila euro e un investimento medio di 35 mila euro.  
 
Innovative-RFK si è rivolta a Euronext, precisamente al mercato non regolamentato Access, l’entry level della 
piattaforma, che ha il vantaggio di non prevedere un’IPO e considera come raccolta valida ai fini della quotazione tutto 
ciò che il soggetto entrante ha fatto negli ultimi dodici mesi. Tale quotazione garantisce tutela regolamentare e 
consente agli investitori di liquidare le quote dopo tre anni. 
 
Fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, i-RFK investe in startup innovative con 
un track record positivo sia per fatturato che per profitto, realtà che hanno le caratteristiche per essere quotate sul 
mercato AIM Italia in 18-24 mesi con un equity value di 20-30 milioni. 
 
La società nasce dall’esperienza di Red-Fish Kapital che opera da diversi anni nel campo degli investimenti in private 
equity, anche nella forma del club deal. La peculiarità di i-RFK è di aver effettuato la raccolta a settembre 2019 tramite 
una piattaforma di crowdfunding (CrowdFundMe), raccogliendo 2,5 milioni di euro. A oggi, la società ha già investito 
circa 7 milioni di euro, ottenendo un IRR annuo sopra al 30%, stimato al 50% nel 2019.  
 
“Siamo davvero felici di questo traguardo – racconta Paolo Pescetto, fondatore e amministratore delegato I-RFK. La 
quotazione di i-RFK sul mercato Euronext Access è solo il primo passo di un percorso più lungo che ci auguriamo di 
intraprendere all’interno di Euronext. Intendiamo infatti approdare, entro un anno, sul mercato Euronext Growth, 
anche grazie al supporto di Integrae Sim in qualità di listing sponsor. Questa operazione ci consentirà di avere maggiore 
slancio nella crescita societaria e avere le risorse necessarie per investire in nuove società target”.  
 
Innovative-RFK conta oggi cinque partecipate: Keisdata, Easy4Cloud, Websolute, che ha operato 7 acquisizioni 
nell'ultimo anno e mezzo prima di sbarcare all’AIM il 30 settembre del 2019; Inventis che, dopo l'apertura negli USA, 
ha da poco ultimato l’acquisizione del 100% di Synapsys in Francia, entrando così nel mercato della vestibologia 
diagnostica e rafforzando la propria posizione come terzo gruppo mondiale nel settore; Microcredito di Impresa che 
prevede la quotazione all'AIM entro il secondo semestre del 2020. 
 
In merito ai progetti futuri, i-RFK sta guardando a diverse realtà operanti nei settori dell'addictive manufactoring/3D 
printing, della telemedicina, del gaming e della formazione on-line: i-RFK le accompagnerà nella crescita attraverso 
acquisizioni, internazionalizzazione e incremento di investimenti in prodotti e servizi. 
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