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DISCLAIMER

This document is strictly confidential and does not represent
any investment solicitation.
It is written exclusively for the presentation of the project for
information purposes for a very limited group of subjects.
Disclosure is not authorized in any way.
Innovative-RFK operates as an industrial holding company with
the aim of implementing business strategies to contribute to
increasing their value over the long term, through the exercise
of control, significant influence or rights deriving from
shareholdings as envisaged by the Article 32-quater of the TUF.
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INNOVATIVE-RFK AT A GLANCE

COMPANY OVERVIEW
Chi siamo

Società Target

DESCRIZIONE

Innovative-RFK (i-RFK) è una holding di
partecipazioni industriali quotata al
mercato Euronext Access di Parigi

STRATEGIA

i-RFK investe in start-up e PMI
innovative nella fase Growth Capital,
con l’obiettivo di incrementarne il valore
attraverso attività internazionalizzazione
ed espansione sui mercati, M&A ed
eventualmente di IPO

PRINCIPALI
MILESTONES

i-RFK ha investito finora 10mln€ in 9
aziende con una performance >30%
CAGR sul capitale investito
i-RFK è quotata su Euronext Paris da
dicembre 2019 (+50% dal valore di IPO)

Start-ups e
PMI
Innovative

Aziende innovative non quotate, con una
value proposition distintiva, un solido
team di imprenditori ed un track record
economico-finanziario caratterizzato da
alta crescita ed elevata marginalità
(EBITDA positive)

Settori
Target

Le target di investimento sono in settori
tipicamente ad elevato contenuto di
innovazione con modelli di business
scalabili e in mercati ad alto potenziale
di crescita

Ticket di investimento medio di € 0,5 - 2
Dimensione
milioni per una quota di minoranza
Investimento
variabile tra il 5% ed il 30%

Possibili
IPOs

Strettamente riservato e confidenziale

Società che possono essere quotate sui
Mercati Europei dedicati alle PMI
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COSA OFFRIAMO AI NOSTRI INVESTITORI
HOLDING DI
PARTECIPAZIONI
QUOTATA

Innovative-RFK è una Holding di Investimento che unisce ai tipici elevati ritorni di un fondo di private
equity (IRR target >25%) la flessibilità di un investimento in un’azienda quotata

BASSO RISCHIOALTO RITORNO

Le società participate sono tutte aziende ad alta crescita, con un solido profilo reddituale sia in termini di
crescita del fatturato che di marginalità. Offrono quindi un solido sottostante per gli investitori in cerca di
alti rendimenti (IRR>25%)+ 30% detrazione/deduzione fiscale*

CONDIVISIONE
DELLE
OPPORTUNITA'
IN AMBITO HIGH
GROWTH

i-RFK può eventualmente condividere il suo esteso network e know-how nell'ecosistema italiano
dell'innovazione, con investitori interessati ad avere una visione più profonda e ravvicinata del mercato
delle PMI italiane ad alta crescita
Rendimenti al 12/10/2021 dalla data di quotazione i-RFK (01/2020)

i-RFK
PERFORMANCE

Dalla
quotazione
(Gennaio
2020)
Innovative-RFK ha avuto un ritorno di
oltre il 50% del capitale, con un prezzo di
circa €1,80 ed una capitalizzazione di €17
mln rispetto ai €9,6 mln investiti

50,0%

25,7%

20,2%
8,8%

AIM

*l'investimento in i-RFK consente all'investitore la detrazione
fiscale fino al 30% dell'importo investito

Strettamente riservato e confidenziale

FTSE MIB DOW JONES

i-RFK
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OPPORTUNITA' FISCALE PER L’INVESTITORE IN i-RFK
Contesto normativo
= Innovative-RFK sfrutta l’opportunità fiscale creata dalle
modifiche introdotte con la legge di stabilità 2017(*)
= Principali caratteristiche degli investimenti in PMI innovative:

-30%
per investitori privati

DETRAZIONE
D’IMPOSTA

Per i soggetti privati passivi IRPEF pari al 30%
dell’investimento effettuato, con limite massimo di € 1
mln. Esempio:
Su un investimento di € 200.000, si detraggono €60.000 dal totale
delle imposte dell’anno fiscale; l’eventuale credito di imposta residuo
è riportabile negli anni successivi

DEDUZIONE
IMPONIBILE

Pari al 30% per le persone giuridiche sino a € 1,8 mln
di investimento

PERIODO DI
DETENZIONE

Detenzione minima di 3 anni (il disinvestimento
anticipato, comporta la perdita del beneficio fiscale
acquisito con l’investimento)

DETRAZIONE
APPLICABILE

Agevolazione valida anche per investimenti in fondi o
società di investimento che investano almeno il 70%
dell’attivo in PMI innovative (come ad esempio
Innovative-RFK)

* i-RFK opera quale «altra società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lett. f del Decreto Interministeriale del
25.2.2016» successivamente esteso per legge agli investimenti in PMI Innovative, in ultimo, attuato con Decreto del MISE 7.5.2019
Strettamente riservato e confidenziale
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BENEFICI DELLA HOLDING PER L'INVESTITORE
Approccio strategico
=

=

Tabella di Confronto vs Private Equity

Lo scopo di i-RFK è la creazione di valore di lungo periodo
per le società partecipate e per i loro azionisti, attraverso il
supporto gestionale e strategico offerto dal team di gestione iRFK
Le società partecipate sono seguite da industry-expert che
supportano gli imprenditori sulle loro principali decisioni
Supporto
Strategico

Holding period degli investimenti
=

L'approccio di i-RFK nelle sue attività di investimento non è
condizionato da requisiti di exit obbligatori in quanto l'obiettivo
delle attività di investimento è la possibilità di capitalizzare sia
sulle plusvalenze che sulla distribuzione dei dividendi;
questo anche al fine di definire il periodo più adatto per un
possibile disinvestimento

Remunerazione per gli investitori
=

Gli investitori di i-RFK possono realizzare i loro profitti
attraverso la cessione del titolo sul mercato senza alcun limite
minimo temporale

=

i-RFK può inoltre distribuire dividendi fino al 5% del valore del
patrimonio netto. Nel caso gli utili superino il 5% del patrimonio
netto totale, verranno allocati nelle riserve della Società.

Holding Period
delle partecipate

Exit per gli
investitori del
veicolo

Strettamente riservato e confidenziale

Private Equity
Fund

i-RFK

Monitoraggio
periodico,
principalmente
finanziario, della
Società partecipata

Presenza di industry
expert direttamente
nella società
partecipata, supporto
strategico per lo
sviluppo, operazioni
quotidiane a fianco
della direzione della
società partecipata

3-5 anni

Non esiste un holding
period. La scelta del
disinvestimento non è
forzata dalla necessita
di disinvestimento
tipica di un fondo di
private equity

Dopo almeno 5-8 anni

Vendita quote sul
mercato
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POSIZIONAMENTO DI MERCATO

SEED

VENTURE

GROWTH

MATURITY

TURNAROUND

Società
quotate

i-RFK è una delle poche realtà quotate attive nel settore degli investimenti in PMI.
In particolare la holding è l’unica società quotata attiva nella fase del Growth Capital, caratterizzata da aziende ad
alto tasso di innovazione, elevato tasso di crescita del fatturato ed alta marginalità
Strettamente riservato e confidenziale
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DEAL FLOW
Processo di investimento
=

=

La logica degli investimenti di i-RFK è di creare valore a medio-lungo periodo sfruttando la sua capacità di:
Ø

identificare settori con un elevato potenziale di crescita o soggetti a futuri processi di aggregazione;

Ø

investire in società oggettivamente sottovalutate, generalmente misurabile mediante l'adozione dei metodi di valutazione
più classici (metodo dei multipli e del valore attuale netto);

Ø

investire in società con le quali è possibile interagire per sviluppare attività congiunte di sviluppo e ottimizzazione;

Ø

investire in società con rendimenti interessanti e buone prospettive di crescita che richiedono un nucleo stabile di azionisti

Il processo di investimento effettuato da i-RFK può essere descritto in sei macro-steps, di seguito riportati:

Scouting

Analisi

Investmento

Crescita

=

Processo continuo
raccolta iniziative
tramite canali
propri

=

Analisi preliminare
delle congruenze
dell’iniziativa con il
modello i-RKF

=

Il Committee
valuta l’iniziativa da
un punto di vista
strategico

Il management team di
i-RFK apporta valore
alle partecipate
tramite:

=

Conference call,
incontri e site visit
con management
delle società
individuate

=

Analisi
economico/
finanziaria

=

Due Diligence

=

Expertise

=

Negoziazione

=

Network

(Analisi Quantitativa)

=

Contrattualistica
(patti parasociali)

=

Capitale
(umano e
finanziario)

=

Partnership con
boutique di M&A
per l’origination
delle possibiili
target

i-RFK Management
Team
Industry Expert
Network

=

Analisi del
business model
(Analisi Qualitativa)

=

=

Investment Committee
Industry Expert

Sottoscrizione
dell’accordo di
investimento

Monitoraggio
Team qualificato
dedicato all’attività di
monitoring delle
partecipate
=

Reportistica
semestrale

Reporting Organi
societari

CDA
Investment Committee
Legal

i-RFK Management
Team

Strettamente riservato e confidenziale

i-RFK Staff

Exit
i-RFK supporta la
valorizzazione delle
partecipate attraverso
le seguenti attività;
=

Scouting di
opportunità di
M&A

=

Strutturazione di
eventuali accordi
di Trade Sale

=

Supporto
all'eventuale
percorso di IPO

i-RFK Management
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IL PROCESSO DI CRESCITA

1

2

Entrata di i-RFK: una volta selezionata l'impresa, i-RFK apporta nuovo capitale,
ottenendo una quota di minoranza (generalmente <30%). L'imprenditore mantiene quindi il
controllo della sua azienda.

Sostegno alla crescita: i-RFK definisce insieme all'imprenditore un piano di sviluppo, che
sarà poi sviluppato secondo gli accordi tra gli azionisti. La crescita delle aziende in cui
investiamo può essere:
=

Organica: miglioramento dell'operatività aziendale e ampliamento della sua struttura grazie
all'introduzione di nuove competenze

=

Crescita esterna: la crescita può avvenire anche attraverso l'acquisto di aziende che creano
sinergie. Questa è un'area spesso trascurata, che crediamo diventerà fondamentale per il
successo nei prossimi anni.

=

Internazionalizzazione: in un mercato globale, un'azienda che produce in Italia può moltiplicare i
propri profitti, se guidata da un team esperto, aprendosi ai mercati esteri.

3

Crescita del fatturato & EBITDA: l'attuazione del piano definito nei patti parasociali
permette di far crescere il fatturato e i margini. Le aziende in cui abbiamo investito hanno
generato >30% CAGR di fatturato dal nostro ingresso

4

Exit: l'obiettivo di i-RFK è la valorizzazione delle partecipate e la monetizzazione attraverso
diverse opzioni a) la crescita degli utili e quindi dei dividendi distribuiti, b) la quotazione
dell'azienda su un mercato pubblico (IPO, c) la vendita ad un player industriale o finanziario.
Il valore delle aziende in cui abbiamo investito è cresciuto in media del 60% all'anno
Strettamente riservato e confidenziale
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PORTFOLIO (1/2)
Nome

Descrizione del business

Quota

Ricavi
2021E

EBITDA
2021E

PMI Innovativa che ha sviluppato una piattaforma
informatica di taglia enterprise denominata KRC che
consente alle aziende di affrontare e vincere la sfida
della gestione delle conformità normative e della
gestione dei rischi aziendali

29,6%

€ 1,7M

14%

PMI Innovativa proprietaria di EasyCall, applicativo
CRM in cloud per call center e contact center

24,6%

€ 1,9M

19%

Start-up innovativa attiva nel settore del microcredito

28,5%

€ 10,8M
(finanziamenti
erogati)

Digital company e PMI Innovativa attiva in progetti di
digitalizzazione delle imprese italiane

12,9%

€ 9,9M
(1H 2021)

Strettamente riservato e confidenziale

€ 46,7K
(EBT)

16%
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PORTFOLIO (2/2)
Nome

Descrizione del business

Quota

Ricavi
2021E

EBITDA
2021E

Azienda italiana caratterizzata dall’elevata tecnologia
che
sviluppa
e
produce
strumenti
medici
all'avanguardia dedicati alla diagnostica audiologica e
alla video-endoscopia, commercializzati sotto il
marchio Invisia

29,8%

€ 12,5M

16%

PMI Innovativa che progetta e produce attrezzature
sportive ad alta tecnologia

7,1%

€ 2,9M

n.d.

PMI Innovativa che offre servizi e prodotti avanzati di
gestione, analisi e sviluppo dei prodotti online

20,0%

€ 3,5M

15%

PMI Innovativa che sviluppa software e algoritmi per
l’ottimizzazione dei processi e la predizione di trend di
mercato emergenti

5,0%

€ 5,4M

38%

PMI Innovativa attiva a livello mondiale nel campo
dell’entertainment, specializzata nella produzione di
film di animazione in CGI per attrazioni digitali
all’interno di parchi divertimento

20,0%

€ 1,7M

30%

Strettamente riservato e confidenziale
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PORTFOLIO EQUITY STORY

EQUITY STORY – WEBSOLUTE S.P.A.
Overview
=

Websolute è una digital company e PMI Innovativa con sede a Pesaro, attiva in progetti di digitalizzazione delle imprese
italiane, capofila di un gruppo che comprende altre 7 società attive nel settore: Moca Interactive, DNA Family Network,
XPlace, Ws Commerce, Ws Techlab, Shinteck e Ws More

=

Con l’ingresso di Innovative-RFK nel 2018, Websolute ha mostrato una crescita trasversale su tutti i mercati di
riferimento anche grazie al perfezionamento di 7 acquisizioni, realizzate con il supporto di i-RFK

=

Nel Settembre 2019 il Gruppo Websolute è stato quotato sul mercato AIM Italia, generando già nel primo giorno di
quotazione +53% sul prezzo di IPO

=

Dall’ingresso di i-RFK nel capitale, il fatturato di Websolute è cresciuto del 88% e l’EBITDA del 250%. Il 2021 1H ha visto i
Ricavi raggiungere i € 9,9M con un EBITDA di € 1,6M

Clienti Principali

Performance investimento i-RFK
Market Cap quota Websolute detenuta da i-RFK (in €M)
Investito (in €M)

4,0

+263%

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

1,3

1,0
0,5

In
ve
st
ito
ot
t-1
9
di
c1
fe 9
b2
ap 0
r-2
gi 0
u2
ag 0
o20
ot
t-2
0
di
c2
fe 0
b2
ap 1
r-2
gi 1
u2
ag 1
o21

-

Strettamente riservato e confidenziale
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CASE STUDY: WEBSOLUTE S.P.A.
Crescita attraverso acquisizioni fino all'IPO

IPO: Quotazione

Entrata di

A settembre 2019, Websolute si è quotata su AIM Italia,
registrando un +53% sul prezzo di quotazione nel primo giorno.

Acquisizione di

La quotazione è avvenuta grazie al supporto di Integrae SIM e
Arkios Italia.

2017

Principali Dati
Finanziari
Ricavi: € 7,5M
EBITDA: € 623K
Employees: 85

Acquisizione di

2018

2019

2021

Principali Dati
Finanziari

Principali Dati
Finanziari

Ricavi: € 12,8M

Ricavi: € 14,1M

Principali Dati
Finanziari
(1H 2021)

+69% YoY

+10% YoY

EBITDA: € 1,7M

EBITDA: € 2,1M

+168% YoY

+28% YoY

Employees: 133

Employees: 150

Strettamente riservato e confidenziale

Ricavi: € 9,9M
+46% YoY

EBITDA: € 1,6M
+117% YoY
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EQUITY STORY – WEB AL CHILO S.R.L.
Overview
=

Web al Chilo è un’azienda bresciana che offre servizi avanzati di gestione, analisi e sviluppo dei canali di vendita su
Amazon, permettendo alle imprese di aumentare la visibilità e ottimizzare la strategia di vendita e advertising.

=

In qualità di partner Amazon SPN1 e grazie alla pluriennale esperienza nello sviluppo di strategie di vendita, Web al Chilo
permette ai propri clienti di posizionare i propri prodotti in cima alle classifiche di ricerca di Amazon e dei principali
marketplace internazionali.

=

Acquisita per il 20% nel dicembre 2020, i-RFK sta supportando l’azienda nello scouting di possibili operazioni di M&A e nel
consolidamento della struttura manageriale necessaria per supportare la forte crescita.

=

Nel 2020 Web al Chilo ha visto crescere il suo fatturato del 127% su base annua, toccando € 2,6M, con una crescita
dell’EBITDA del 200%, a €0,3 M, previsto in ulteriore crescita nel 2021, a €0,5 M

Clienti Principali

Financials

3,5

2,6

0,3

Ricavi (in €M)
2020
Strettamente riservato e confidenziale

0,5

EBITDA (in €M)
2021E
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EQUITY STORY – SIXTH SENSE S.R.L.
Overview
=

Acquisita per il 5% nel giugno 2021, Sixth Sense è uno spin-off dell'Università Scuola Sant'Anna di Pisa che sviluppa
software e algoritmi per l’ottimizzazione dei processi e la predizione di trend di mercato emergenti, supportando i decision
makers nel rispondere a domande chiave.

=

Il team di Sixth Sense, sfrutta competenze di analisi dei dati all'avanguardia che vanno dal campo dell'IA, alla
progettazione di sistemi hardware e software per soluzioni Big Data, deep machine learning, algoritmi e tecnologie predittive.

=

Il Fatturato nel 2020 ammonta a € 4,0M (+92% vs 2019). I ricavi core sono splittati geograficamente nel seguente modo;
Italia (27%), UE (64%), extra UE (9%). L’EBITDA al 2020 ammonta € 1,4M, più che triplicato rispetto al 2019 con una
marginalità del 35%.

=

Nel 2020, la società ha venduto i suoi prodotti e servizi a 16 clienti, tra cui MasterCard, Ferrero, Poste

Clienti Principali

Financials
5,4

4,0

2,1
1,4

Ricavi (in €M)
2020
Strettamente riservato e confidenziale

EBITDA (in €M)
2021E
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EQUITY STORY – INVENTIS S.R.L.
Overview
=

Inventis è un'azienda italiana che sviluppa e produce strumenti medici all'avanguardia dedicati alla diagnostica
audiologica e alla video-endoscopia, commercializzati sotto il marchio Invisia

=

Grazie all’ingresso di Innovative-RFK, Inventis può contare su nuove risorse per lo sviluppo internazionale – la società ha già
una filiale negli USA acquisita durante il closing con i-RFK – secondo un piano strategico che prevede una crescita sia
organica sia attraverso nuove acquisizioni. Sono in corso infatti due diligence per acquisizioni in Europa e Asia

=

Nel mese di dicembre 2019 è stata acquisita la società Synapsys con sede a Marsiglia, leader sul mercato francese per i
prodotti diagnostici dell’equilibrio e soluzioni vestibolari

=

Dall’ingresso di i-RFK, il Fatturato di Inventis è previsto in cresciuta, a fine 2021, del +45%, con un EBITDA prospettico di €
2M

Breakdown Ricavi per Geografia

Financials

21,0%
12,5
38,7%
1,9%
1,8%
2,2%
2,8%

8,6

4,3%
4,5%
4,5%

1,0

2,0

18,3%
Italia

USA

Francia

India

Spagna

Cina

Germania

Australia

UK

Altri
Strettamente riservato e confidenziale

Ricavi (in €M)
2018

EBITDA (in €M)
2021E
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EQUITY STORY – EASY4CLOUD S.R.L.
Overview
=

Easy4Cloud è una PMI Innovativa proprietaria di EasyCall, applicativo CRM in cloud per call center e contact center

=

Con l’ingresso di Innovative-RFK, nella seconda metà del 2017, la società ha consolidato il suo vantaggio competitivo e
iniziato un percorso di crescita sul mercato Italiano e di internazionalizzazione

=

Nel 2017 Easy4Cloud ha aperto la sua prima sede estera a Londra e due anni dopo, a settembre 2019, ha inaugurato una
nuova filiale commerciale a Malaga con il fine di penetrare nel mercato Spagnolo e Sudamericano

=

All’inizio del 2020 la società ha finalizzato l’acquisizione di Easy Social, applicativo di Social CRM, che porterà ad un
ulteriore miglioramento della marginalità a partire già dal 2021

=

Dall’ingresso di i-RFK nel capitale, il fatturato di Easy4Cloud è cresciuto del 54% e l’EBITDA del 29%

Clienti Principali

Financials

1,9

1,1

0,4
0,3

Ricavi (in €M)
2017
Strettamente riservato e confidenziale

EBITDA (in €M)
2021E
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CASE STUDY: EASY4CLOUD S.R.L.
Acquisizioni e crescita organica

Entrata di

Principali dati
Finanziari

Principali dati
Finanziari

Ricavi: € 1,1M

Ricavi: € 1,2M

+18% YoY

+7% YoY

EBITDA: € 255K

EBITDA: € 243K

+257% YoY

-5% YoY

Employees: 15

Employees: 21

2016

Principali dati
Finanziari
Ricavi: € 967K
EBITDA: € 71K
Employees: 16

2017

2018

i-RFK ha portato
una comprovata
esperienza
manageriale, grazie alla
quale Easy4Cloud ha
consolidato il suo
vantaggio competitivo e
iniziato un percorso di
crescita sostenibile, sia
in Italia che all'estero

Acquisizione di

2019

Principali dati
Finanziari
Ricavi: € 1,3M

Nuove aperture

+8% YoY

Apertura di un nuovo
ufficio a Londra e di
una branch
commerciale a Malaga

+41% YoY

Strettamente riservato e confidenziale

EBITDA: € 343K

2021

Principali dati
Finanziari
(Budget 2021)
Ricavi: € 1,9M
EBITDA: € 430K

Employees: 25
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EQUITY STORY – KEISDATA S.R.L.
Overview
=

Keisdata è una PMI Innovativa che ha sviluppato una soluzione per affrontare la gestione della conformità normativa e
dei rischi aziendali delle aziende

=

A seguito dell’ingresso di Innovative-RFK (2017), la società ha avviato un percorso di crescita costante stringendo
importanti accordi di partnership commerciale

=

Nel 2018 Keisdata ha stretto una partnership in esclusiva con Microsoft per la vendita di piattaforme in SaaS per la
gestione della privacy. Nel 2019 la società ha stretto un ulteriore importante accordo con Digital360

=

Dall’ingresso di i-RFK nel capitale, il Fatturato di Keisdata è previsto in crescita, a fine 2021, dell'89%

Clienti Principali

Financials
1,7

0,9

0,28

Ricavi (in €M)
2017
Strettamente riservato e confidenziale

0,32

EBITDA (in €M)
2021E
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EQUITY STORY – RED RAION S.R.L.
Overview
=

Prima azienda specializzata in contenuti in CGI (Computer-generated imagery) per attrazioni media-based. Red Raion si
occupa di produzione in-house di film d'animazione, sia a commessa che in licenza, per tutti i principali hardware sul
mercato: immersive tunnel, roller-coaster VR, roller-coaster indoor, VR simulator, dome theater, flying theater, XD cinema.

=

Il mercato di riferimento di Red Raion è costituito principalmente da parchi divertimento, musei, FEC (Family
Entertainment Centers) e centri commerciali. Si tratta, nello specifico, di tutti quei centri di intrattenimento a livello
internazionale che utilizzano o vogliono arricchire la loro offerta con attrazioni basate su contenuti in CGI.

=

Red Raion ha instaurato proficue partnership internazionali con alcuni tra i più importanti costruttori di parchi divertimento
e di hardware nel settore.

=

Il Fatturato al 2020 ha visto un incremento del 74% sull'anno precedente (da €0,8 M a €1,7 M) con un EBITDA di €435K
(+4.5x sul 2019, €0,078 M) equivalente ad un margine di circa il 30% del fatturato

Clienti Principali

Financials
1,7

1,5

0,6
0,4

Ricavi (in €M)
2020
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EQUITY STORY – MICROCREDITO DI IMPRESA S.P.A.
Overview
=

Costituita nel Dicembre 2017 grazie anche all’apporto del capitale di Innovative-RFK, che ne detiene attualmente il 28,5%,
Microcredito di Impresa è una start-up innovativa attiva nel settore del microcredito

=

L’iniziativa si basa sulla normativa di Banca d’Italia che ha previsto la qualificazione di operatori finanziari
specializzati in Microcredito (art. 111 del TUB), aprendo un mercato in prospettiva altamente redditizio e ad oggi a
bassa concorrenza

=

La società è iscritta nell’elenco degli operatori di Microcredito presso Banca d’Italia dal 24 Luglio 2018 ed ha iniziato a
erogare prestiti dal mese di Ottobre 2018.

=

A soli tre anni dall'inizio dell'attività il totale dei prestiti erogati ha raggiunto € 7M, con una previsione nel 2021 per ulteriori €
8,5M di finanziamenti erogati. I crediti al 2020 ammontano a € 5,6M

Esempi di finanziamenti erogati

Finanziamenti e Crediti
13,9

Finanziata con 35.000 € (erogati i primi 25.000)

8,5
Erogati 20.000 €

5,6
4,0
2,7 2,3
Erogati 25.000 €

0,3 0,2
2018

2019
Prestiti Erogati
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RISULTATI RAGGIUNTI
Andamento del titolo i-RFK (al 30/09/2021, €/azione)

Commenti
=

A fronte di un capitale investito di € 9,9M, ad oggi la holding iRFK ha raggiunto un valore di mercato di € 16,9M. Dalla
quotazione avvenuta a Dicembre 2019, il titolo i-RFK è passato
da € 1,19 a € 1,80 (+50%)

=

A Settembre 2020, i-RFK ha concluso la raccolta del primo
minibond (su piattaforma CrowdFundMe), raccogliendo € 1,2M
destinati a sostegno dei prossimi investimenti. Il bond emesso è
stato quotato successivamente su Borsa Italiana nel segmento
ExtraMotPro3

=

Compagine sociale ampia e distribuita
Ø Circa 120 soci, sia privati che società
Ø quote diversificate da € 10K a € 500K

=

Il management è tra i principali investitori

Dati aggregati delle partecipate (dati fine 2020)

Scomposizione del capitale investito

3%

27%

€

5%

6%

8%

€
14%

€ 32M
Totale Fatturato

€ 3,4M
>280

100%

13%
11%

Totale EBITDA

14%

N° Totale di Dipendenti
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VALORE ATTUALE NETTO (€ 19,2M à 2,04 €/azione)
Per stimare il Valore Attuale Netto della Holding, sono state rivalutate le attuali partecipazioni in portafoglio con i seguenti metodi
valutativi:
=

Numero di azioni in portafoglio x media dei prezzi di scambio nell’ultimo mese di contrattazione per le società quotate su AIM
Italia (Websolute e Cesynt);

=

Multiplo EV/EBITDA all’ingresso x EBITDA atteso al 31/12/2021 – PFN al 31/12/2021 per le restanti società non quotate in
portafoglio

Al risultato ottenuto dalle rivalutazioni degli asset è stata nettata la PFN di i-RFK al 30/09/2021 per ottenere il valore attuale netto
della holding
in €M
in €M

19,2
10,3

Investito

Prezzo per azione
Valore holding
/ N. azioni i-RFK
€ / azione

19.158.852 €
9.401.656
2,04

Valore Attuale Netto Holding

IN VISTA DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI € 3,5M, IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI SARÀ
SCONTATO AD UN VALORE DI 1,80 €/AZIONE

Strettamente riservato e confidenziale
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TARGET PRICE – EQUITY RESEARCH
Innovative-RFK

Rating: BUY (unch)

Italy
Target Price: € 2,23 (from €1,63)
2M

4M

0,00%

4,24%

7,50%

to FTSE AIM Italia

-5,75%

-10,01%

-17,60%

to FTSE STAR Italia

-4,36%

-7,01%

-6,56%

to FTSE All-Share

0,84%

-2,70%

-2,34%

to Digital Magics

1,02%

31,51%

22,23%

to Tamburi Investment Partners

-1,28%

3,26%

7,74%

to H-Farm

-17,10%

-27,26%

-123,81%

€ 1,72

Target price

€ 2,23

Exchange
Ticker
Market Cap (€m)
EV (€m)
Share Outstanding

29%
Euronext Access
MLIRF
€ 16,17
€ 15,43
9.401.656

52-week high

€ 1,81

52-week low

€ 1,45

Average daily volumes (3m)

Risk: Medium

Innovative-RFK (i-RFK) è una holding industriale, fondata nel 2017, che investe in
Startup e PMI Innovative acquisendo quote tendenzialmente intorno al 20/30% del
capitale, per un ticket medio di investimento tra € 0,5 e i 2 milioni. I settori in cui è
attualmente investito il portafoglio di i-RFK sono l'healthcare, produzione SW,
financial, digital, e-commerce e fitness. Il veicolo di investimento sfrutta gli incentivi
fiscali introdotti dalle modifiche della legge stabilità del 2019 per gli investimenti in
Startup e PMI Innovative, grazie al quale chi sottoscrive un aumento di capitale in iRFK riceverà una detrazione d’imposta pari al 30%.

FY20A Results

Stock Data
Price
Upside/(Downside) potential

Update

Investments

Company Overview

1M

Absolute

Stock performance

Euronext Access Paris (FR)

67

I fatti di rilievo avvenuti nel corso del 2020 sono stati:
1) l’emissione di un minibond nel mese di ottobre 2020, per un valore di € 1,29
milioni, attraverso una campagna di debt crowdfunding con la piattaforma
CrowdFundMe, strumento quindi quotato sul segmento ExtraMotPro3 di Borsa
Italiana;
2) un aumento di capitale per complessivi € 610.136,00 oltre a sovrapprezzo di €
305.068,00, quotato su Euronext Access Paris nel mese di dicembre 2020.
In merito alle nuove operazioni di investimento, nel corso del 2020 la società ha
investito nelle seguenti società: Reaxing S.r.l., Web al Chilo S.r.l. e rafforzato la
presenza in Microcredito di Impresa S.p.A. (Fonti: Relazione annuale i-RFK 2020).
Il risultato netto 2020 è condizionato dalla mancata distribuzione degli utili delle
partecipate a causa delle disposizioni del Covid.

Secondo l'Equity Research condotta da Integrae SIM, realizzata in data 04/05/2021, il Target Price di Innovative-RFK si
attesta a €2,23 per azione (incrementato da €1,63 precedente)

Strettamente riservato e confidenziale
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GOVERNANCE
BOARD OF STATUTORY
AUDITORS
=

BoD
=

Vincenzo Miceli

(Presidente)

(Presidente)
=

Paola Simonelli

=

Carlo Brega
Arrigo Bonati

=

Massimo Laccisaglia

=
=

=

Paolo Pescetto

=

(CEO)

=

Antonello Carlucci

=

(Co-CEO)

Ernesto Paolillo
Paolo Benfenati
Luigi Pacella Grimaldi
Annalisa Pescatori

(Sostituto)
=

Maria Francesca De Rubeis
(Sostituto)

LEGAL
=

Joanna Gualano

DUE DILIGENCE
FINANCIAL
INDUSTRY EXPERT

STAFF
=

=

Piero D’Agri
Gianluigi Testa

=

Andrea Priora
Thomas Avolio

=

Network esterno

=

Leonardo Ceriani

=

=

Andrea Rossotti

LEGAL
=

Joanna Gualano

TAX & FISCAL
=
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MANAGEMENT TEAM

Paolo Pescetto

Antonello Carlucci

Founder & CEO

Co-CEO

=

Paolo ha esperienza sia nel settore del private equity che nella gestione aziendale.

=

=

Presidente di Arkios Italy S.p.a., consulente finanziario indipendente, specializzato in
operazioni di M&A e Corporate Finance su PMI, ha gestito oltre 50 operazioni negli ultimi
anni, nel segmento mid-market.

Antonello, laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Università di Bologna
(1998), ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi di Milano (2001).

=

Nel 2001 è responsabile Corporate Development di 3Italia dove segue le principali
operazioni di finanza straordinaria della Società.

=

Nel 2008, come responsabile della Practice TMT di Indra Business Consulting, ha
servito importanti aziende di telecomunicazioni e media digitali, collaborando con loro su
numerose iniziative in ambito strategico e di finanza straordinaria.

=

Nel 2013 è Co-Founder e CEO di una iniziativa di e-commerce che raggiunge in pochi
mesi la profittabilità economica. Dal 2014 è Partner in Digital Magics.

=

Dal 2018 è Professor of Corporate Finance all’Università di Bologna.

=

Ha ricoperto il ruolo di Manager in importanti società di consulenza strategica quali Value
Partners (spin-off italiano di McKinsey) dal 2000 al 2006 come Senior Manager e The
Boston Consulting Group (BCG) dal 1998 al 2000 come Associate, oltre ad aver seguito
diverse operazioni di finanza straordinaria per fondi di private equity e holding industriali.

=

Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi nel 1993, è stato professore di
strategia all'Università di Genova dal 2000 al 2014 e professore di strategia al MIP
(Master del Politecnico di Milano) dal 2006 al 2018.

=

Attualmente tiene lezioni di finanza all'Università Bocconi e al Politecnico di Milano come
professore su private equity e fondi alternativi.

Andrea Rossotti
Founder & Portfolio Manager

Massimo Laccisaglia

=

Andrea ha una consolidata esperienza nell'analisi finanziaria, nell'analisi commerciale e
nei modelli finanziari e ha seguito diverse operazioni all'interno di Arkios Italia, a diretto
contatto con i principali fondi di private equity italiani.

=

È stato advisor della holding di investimenti Evolution Investments nell'acquisizione del
marchio Maitre Parfumeur et Gantier e la società Parfums et Sillages SA, di cui è stato
anche General Manager (2014-2015), fino alla vendita al gruppo arabo Taraka Tradition
& Parfums.

=

Ha ricoperto la carica di CFO in Lucitalia Milano e Ghidini Lighting dal 2012 al 2016.
Fondatore e senior manager, nel 2011 diventa partner di Arkios Italy.

=

Laureato in Ingegneria Gestionale all'Università di Genova nel 2005, ha conseguito una
specializzazione in M&A e Project Financing presso l'Università LUISS nel 2006.

Founder & Presidente
=

Manager e imprenditore, Massimo ha lavorato per società di consulenza internazionali
come Mc Kinsey (1979-1981) e Arthur D. Little (1994-1998). Ha ricoperto posizioni
dirigenziali in aziende di vari settori italiani e multinazionali (1976-1978, Johnson Wax,
Wisconsin, USA; 1982-1988, RJ Reynolds Tobacco International, Milano (Italia); 20012005, Misal Arexons SpA, Milano (Italia ).

=

Laurea in Economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 1972.

=

Master in economia aziendale presso l'Università del Michigan, Ann Arbor, Mi (USA), nel
1976.
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LANCIO NUOVO PIANO DI INVESTIMENTI

TARGET

TIMING
SOTTOSCRIZIONE

=

Aumento di Capitale : Massimo
3.600.000 comprensivo di sovrapprezzo

=

Ticket di investimento minimo: € 5.400

=

Prezzo di sottoscrizione per azione: 1,80€

=

Commenti

€

Ultimo giorno di sottoscrizione il 10/12/2021

=

La Holding ha aperto un nuovo aumento di capitale fino ad €
3,6M, funzionale alla realizzazione di un piano di ulteriori
investimenti

=

Il prezzo di sottoscrizione è fissato in €1,80 per azione,
inferiore del 20% rispetto al target price indicato nella equity
research di Integrae SIM (€2,23 per azione)

=

Gli investimenti saranno indirizzati su specifici settori ad alta
crescita e marginalità (ad es. CyberSecurity, MarTech,
Software B2B, Food retail, …)

Struttura Societaria Innovative-RFK
Pescetto
Paolo
20%

Altri Azionisti
61%

Capitale Sociale
9.401.656,00

GT
5%
Red-Fish Srls
5%
Rosetti
Francesco
4%
Tumolo Marco
4%

Strettamente riservato e confidenziale
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Settori Target di Investimento

CYBERSECURITY

• Alta crescita (>10%)
• Alta marginalità (>25%)
• Recurring revenue per contratti pluriennali di maintenance

• Mercato in consolidamento con interessanti iniziative ad alta marginalità non

MARTECH

SOFTWARE B2B

FOOD RETAIL
INNOVATIVO

ancora catturate dai grandi player industriali
• Le iniziative più verticalizzate tecnologicamente hanno un maggiore vantaggio
competitivo

• Revenue model caratterizzati da revenue stream a canoni ricorrenti nonché da una
struttura di costo poco rigida con elevata scalabilità commerciale

• Mercato tematico ad alta crescita
• Business model ibrido, tra retail e digitale, e con elevate caratteristiche di flessibilità
(dark kitchen, delivery, ecc) e quindi di scalabilità

La Società ha individuato target di investimento in alcuni dei settori a più alta crescita, caratterizzati da dinamiche di
scalabilità e di elevata marginalità
Strettamente riservato e confidenziale
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Cybersecurity

Market Overview
Opportunità nella
Cybersecurity
Mercato Italiano
=

=

=

Mercato Italiano Cyber (€Bn)

Il mercato italiano delle soluzioni di sicurezza informatica nel
2020 ha registrato volumi pari a 1,37 miliardi di euro, e
tornerà a una crescita significativa nel periodo 2021-2024 con
un CAGR del 9%
Il mercato è guidato dallo sviluppo tecnologico che richiede
simmetricamente un aumento dei livelli di sicurezza
informatica
Investire in questo settore significa esporsi ad aziende con
elevate marginalità, crescita a doppia cifra, stabilità delle
vendite da contratti pluriennali e continui aggiornamenti da
effettuare

Source: Tinexta, Politecnico di Milano

Ritorno del trend
Fondamnetale

Pandemia
Covid-19
Trend storico
di crescita

11%
YoY:

R2
CAG

%

YoY: 4%

1,17

1,32

1,37

1,51

2018A

2019A

2020A

2021E
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MarTech

Market
Overview
Opportunità
nel MarTech
Mercato Italiano
=

=

=

Mercato Europeo MarTech(€ Bn)

Il mercato digitale italiano nel 2019 ha proseguito il trend
positivo degli scorsi anni segnando un incremento del 2,1%
e un valore di circa 72 €B

CAGR ‘19-’24: 15%

Lo sviluppo tecnologico sta inoltre modificando il modello di
business e l’offerta di servizi offerti dalle tradizionali digital
company, nonché sta facendo emergere player
tecnologicamente verticalizzati nelle aree ADV, Sales,
Content & Experience e Data (BI, Data platform per
marketing)
Il mercato europeo MarTech è stato valutato a € 30Bn nel
2019 con un potenziale al 2024 di € 60Bn, crescendo a un
CAGR del 15,16% nel periodo di previsione

60,8

30,0

2019A
Source: Industry global news

34,5

2020E

Strettamente Strettamente
riservato e confidenziale
riservato

39,8

2021E

e confidenziale

45,8

2022E

52,8

2023E

2024E
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Software B2B

Market Overview
Opportunità nel Software B2B
Mercato Italiano
=

=

Mercato Italiano Software B2B (€ Bn)

Il mercato Italiano dei software B2B nel 2020 ammonta a €
6Bn e crescerà nel periodo 2020-2024 ad un CAGR atteso
pari al 7,2%
In termini competitivi le ricerche mostrano che gli elementi di
forte differenziazione nel mercato sono il brand e la fiducia: i
player dal lato domanda (41%) preferiscono solidi brand con
ampio track record e con cui hanno già lavorato

=

I software più richiesti lato domanda, escludendo
Collaboration e Video Conferencing per il fattore Covid-19,
sono E-commerce, Security, Project Management e CRM

=

La funzionalità è la caratteristica più richiesta (61%), e
seguono facilità d’uso (61%), Prezzo (52%), e disponibilità
in Cloud (48%)

Source: Gartner

CAGR ’20 - ’24: 7,2%

6,20

2020E
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2021E

7,12

2022E

7,64

2023E

8,19

2024E
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Food Retail Innovativo

Market Overview
Opportunità
Market overview

• Formati innovativi di food retail si stanno sviluppando a
livello mondiale, con performance in forte crescita e
business scalabili

• Ad esempio, il mercato globale dei ristoranti Poke è
stimato crescere ad un CAGR ’20-’24 del 14%,
raggiungendo, da una dimensione al 2020 pari a €
1,74Bn, una dimensione prospettica di € 2,94Bn nel 2024

• I driver principali del mercato sono relativi alle preferenze
di alimenti sani ma che allo stesso tempo siano compatibili
con un modello alimentare di uno stile di vita dinamico e
veloce

Poke Global Market Size
CAGR

= 14%

2,94
2,58

2,26
1,74

2020

1,98

2021A

Source: Research and Markets

2022A

2023A

2024A
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Per ulteriori informazioni
Paolo Pescetto

Antonello Carlucci

Founder & CEO
paolo.pescetto@innovative-rfk.it

Co-CEO
antonello.carlucci@innovative-rfk.it

Massimo Laccisaglia

Andrea Rossotti

Founder & President
massimo.laccisaglia@innovative-rfk.it

Founder & Portfolio Manager
andrea.rossotti@innovative-rfk.it

