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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Innovative-RFK con i Lions Club allestisce abitazioni a Milano 
e fornisce beni per il popolo ucraino 
 

Milano, 23 maggio 2022 – Innovative-RFK, holding di partecipazioni industriali che investe in 

start-up e Pmi innovative, quotata su Euronext Access Paris, ha deciso di destinare i primi 

proventi derivanti dal charity bond lanciato nell’autunno 2021 (Crowd & List ExtraMot), al 

progetto di accoglienza delle famiglie ucraine nella città di Milano. 

L’obbligazione infatti prevede un rendimento annuo del 4% per i sottoscrittori ed una quota 

annua pari al 2% del totale sottoscritto (Euro 530.000,00) da destinarsi a progetti solidali 

patrocinati dal Lions Club International – Milano Bramante Cinque Giornate. 

In considerazione delle attività svolte dai Lions Club per l’emergenza umanitaria derivante dalla 

guerra in Ucraina, coordinate dall’Avv. Marco Accolla, Governatore della Città Metropolitana di 

Milano per l’anno 2022/2023, il comitato preposto per l’individuazione dei progetti di solidarietà, 

composto dal Presidente Vincenzo Dell’Orto e Marco Stracquadaini per i Lions Club Milano 

Bramante Cinque Giornate, e da Andrea Rossotti per Innovative-RFK, ha individuato quale 

intervento immediato per dare accoglienza alle numerose famiglie ucraine trasferite in Italia ed 

in particolare a Milano, il supporto per l’allestimento di alcune abitazioni presso iBVA – 

Istituto Beata Vergine Addolorata e che grazie anche alla collaborazione con il Comune di 

Milano, saranno rese disponibili alle famiglie entro il mese di giugno. Sarà possibile, inoltre, 

finanziare il reperimento e la consegna di beni di prima necessità destinati alle famiglie di 

rifugiati che si trovano ai confini con l’Ucraina ed in Italia. 

 

Il Governatore dei Lions Club Città Metropolitana di Milano, Avv. Marco Accolla, 

commenta: “L’emergenza umanitaria in corso a causa della guerra in Ucraina coinvolge da 

vicino tutti i paesi europei, non solo quelli belligeranti. Le persone incolpevoli in fuga dalla 

guerra devono essere supportate nei bisogni di prima necessita in un momento drammatico 

della loro esistenza. I Lions di Milano sono impegnati in tale attività sin dai primi giorni del 

conflitto. Il generoso contributo di Innovative-RFK consentirà un’ulteriore sviluppo delle attività 

di servizio in favore di chi ha concreto bisogno con attività di concreto impatto sulla vita delle 

persone coinvolte e segna lo sviluppo di una sinergia con la finanza etica e con le istituzioni 

milanesi“  

 

Andrea Rossotti, per Innovative-RFK commenta: “abbiamo deciso di destinare questa prima 

parte dei fondi maturati dal nostro Charity Bond per dare un contributo immediato alle 

numerose famiglie ucraine che fuggendo dalla guerra hanno trovato accoglienza nella Città di 

Milano, da sempre generosa ed in prima linea nei progetti di solidarietà e di difesa dei diritti 

umani.  

Il nostro contributo non si limiterà a questa iniziativa ma, in coordinamento con i Lions Club 

International – Milano Bramante Cinque Giornate, forniremo il nostro maggiore sforzo per dare 

un po' di sollievo alle persone che in questo momento hanno più bisogno della nostra vicinanza”. 

 
Per informazioni:  
 
per Innovative-RFK S.p.a.: investor.relations@innovative-rfk.it  
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