Comunicato Stampa
Milano, 29 Ottobre 2021 - Innovative – RFK S.p.A., holding di partecipazioni quotata alla Borsa
Euronext di Parigi, comunica la propria partecipazione al Finance Gala, evento di incontro ed
approfondimento con la comunità di investitori istituzionali, professionali e retail, organizzato
da Integrae SIM e previsto per il 4 Novembre 2021 presso Hangar 21 a Milano.
L’evento, alla sua prima edizione, si svolgerà in modalità Hybrid MIN (Meetings, Interviews &
Networking) e avrà l’obiettivo di favorire l’incontro e la conoscenza del mondo finanziario con
quello enterprise – nello specifico delle piccole e medie imprese - creando connessioni,
collaborazioni e condivisione di progetti e strategie, anche attraverso meeting one-to-one e
one-to-many con investitori istituzionali.
Innovative-RFK condividerà con gli interlocutori le proprie strategie di crescita, i settori di
interesse e gli sviluppi previsti nei prossimi anni.

Profilo di innovative-RFK

Innovative-RFK (i-RFK) è una holding di partecipazioni industriali quotata al segmento Access di EuroNext
Parigi. La società investe in start-up e PMI innovative nella fase Growth Capital, con l’obiettivo di
incrementarne il valore attraverso attività di internazionalizzazione ed espansione sui mercati, M&A ed
eventualmente di IPO.
La Società investe in Start-up e PMI Innovative con un solido profilo reddituale in termini di marginalità
(EBITDA), generazione di cassa e crescita del fatturato.
A partire dal 2017 sono stati effettuati investimenti per un valore totale di 10mln€, suddivisi in 9 aziende
che hanno conseguito una performance media di crescita annua del fatturato >30% (2018-2021).
La holding è quotata al mercato Euronext Access di Parigi da dicembre 2019 e ad oggi il valore della
società ha registrato un incremento del 50% dal valore di IPO.
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