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COMUNICATO STAMPA 
 

INNOVATIVE-RFK S.P.A. ENTRA NEL CAPITALE DI ZUCLEM S.R.L. (POKESCUSE) 

  

 

Milano, 14 Gennaio 2022 - Innovative – RFK S.p.A., holding di partecipazioni quotata alla 

Borsa EuroNext di Parigi, comunica l’ingresso, per una quota pari al 10% ed una call per un 

ulteriore 8% da esercitarsi entro il 2023, nel capitale sociale della startup innovativa Zuclem 

S.r.l., titolare del marchio “PokeScuse” con cui vengono commercializzate le c.d. poke bowl - 

piatto della cucina hawaiana che sta riscuotendo un notevole riscontro da parte dei 

consumatori. 

L’operazione sarà funzionale alla ulteriore espansione dei poke bar della catena, già presente 

con oltre 30 punti vendita sul territorio nazionale.   

 

La società, nata nel 2019, è oggi una delle principali catene del settore e si appresta a 

chiudere l’esercizio 2021 con 30 negozi aperti diretti ed in franchising, un fatturato aggregato 

superiore ai 10mln€, una crescita superiore al 600% rispetto al 2020 e una marginalità per 

store superiore al 20%. La Società ha inoltre sviluppato un innovativo software gestionale per 

il coordinamento e l’ottimizzazione operativa dei diversi punti vendita. 

Le bowl vengono assemblate con un mix di proteine (principalmente pesce, o proteine di 

origine vegetale), carboidrati (riso, cereali, …), verdura e salse, sono quindi molto apprezzate 

da coloro che puntano su una cucina gustosa e salutare. Inoltre, essendo facilmente 

trasportabili, sono richieste anche come prodotto per il food delivery, cioè per chi necessita di 

un pranzo veloce a casa o in ufficio. 

 

“Siamo entusiasti di diventare partner di una realtà come Pokescuse- afferma Antonello 

Carlucci, CEO di i-rfk- una Società che sta definendo un nuovo modo di fare ristorazione, 

attraverso un approccio moderno, innovativo e healthy al mondo del food. Abbiamo inoltre 

apprezzato l’energia e l’esperienza del team di imprenditori che hanno implementato e gestito 

l’apertura di 30 nuovi negozi sul territorio nazionale in meno di 2 anni. Siamo quindi molto 

soddisfatti di supportare la crescita e di accompagnare la Società nell’ulteriore sviluppo dei 

prossimi anni”. 

 

Nicolò Zuanon e Christopher Clementi, fondatori e AD di Zuclem S.r.l. dichiarano: 

“Siamo entusiasti di essere considerati tra le principali catene di poke bowl in Europa. Grazie 

anche all’aiuto di Innovative – RFK S.p.A. consolideremo un importante sviluppo in tutto il 

2022 e continueremo a esportare la nostra filosofia street - fast food anche all’estero”. 

 

Alfredo Mancin, responsabile dello sviluppo di Zuclem srl dichiara: “Dopo aver capito 

dove il brand pokescuse si poteva posizionare sul mercato, non è stato difficile delineare la 

strategia da mettere in pratica – un mix tra location in città secondarie e nei centri storici più 

importanti – dando un occhio anche ai centri commerciali nei quali era interessante essere 

presenti. Lo sviluppo finora è stato esponenziale in tutto il Nord Italia, con un particolare focus 

su Veneto, Friuli e Lombardia. Nel 2022 continueremo ad aprire ulteriori punti vendita anche in 

altre regioni, rispettando le nostre strategie e confrontandoci con una concorrenza sempre 

più agguerrita”. 
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About innovative – RFK 

 

Innovative – RFK è una holding di investimento quotata presso Euronext Access Paris, che 

investe principalmente in start up innovative e pmi innovative. 

Partner di Innovative-RFK è la società di advisory RedFish Management & Advisory che ha 

assistito Innovative-RFK nell’operazione congiuntamente all’Avv. Federico Bellan, LL.M., of 

counsel di AkranIP.  

 

Zuclem è stata assistita nell’operazione da LCA Studio Legale con il partner Christian Caserini e 

il Senior Associate Luca Montolivo. 

 

L’atto pubblico è stato rogato dal Notaio Amedeo Venditti in Milano. 

 

 

Contatti Innovative – RFK 

 

Website: www.innovative-rfk.it  

Investor relations I-RFK: investor.relations@innovative-rfk.it  

Linkedin: www.linkedin.com/company/innovative-red-fish-kapital/  
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