
                                             
   
  

PRESS RELEASE 
 
 
Innovative-RFK lancia Aumento di Capitale di 5mln€, con il fondo 
AZIMUT ELTIF – ALIcrowd tra i principali sottoscrittori. 
 
L’aumento di capitale, già in parte sottoscritto da AZIMUT ELTIF – ALIcrowd, 
contribuirà alla fase di ulteriore crescita e sviluppo di innovative-RFK, holding di 
partecipazioni nella fase “growth”, quotata al segmento Access EuroNext di Parigi.  
 
Milano, 21 giugno 2022 – innovative-RFK [www.innovative-rfk.it], holding di partecipazioni 
industriali quotata al mercato Euronext Access di Parigi, che investe in startup e PMI innovative 
in fase di crescita e consolidamento (Growth Capital), ha aperto il proprio capitale per 
incrementare il portafoglio di partecipazioni. Tra i principali sottoscrittori figura AZIMUT ELTIF 
– ALIcrowd [https://www.azimut.it/prodotti/fondi-azimut/soluzioni-di-investimento-
alternative/az-eltif-alicrowd], il primo prodotto ELTIF di Venture Capital istituito da Azimut 
Investments S.A. e gestito da Azimut Libera Impresa SGR. 
 
Innovative-RFK è una holding di partecipazioni industriali in aziende con un elevato contenuto 
innovativo e dal solido profilo reddituale. L’obiettivo degli investimenti è quello di incrementare 
il valore delle partecipate attraverso attività di internazionalizzazione ed espansione sui 
mercati, M&A ed eventualmente di IPO. Dalla data di quotazione la holding ha realizzato un 
ritorno sul capitale di oltre il 50%.   
 
L’approccio della holding mira alla creazione di valore nel lungo periodo per le società 
partecipate e per i loro azionisti, attraverso il supporto gestionale e strategico offerto dal 
team di gestione i-RFK e dagli industry expert che supportano gli imprenditori nelle loro 
principali decisioni. 
Il mercato di riferimento è focalizzato in investimenti nella fase “Growth” di aziende ad alto 
tasso di innovazione, elevato tasso di crescita del fatturato ed alta marginalità; un segmento 
questo che è tuttora scarsamente presidiato dagli altri investitori. Nel portafoglio della holding 
figurano tra le altre Webalchilo - società che offre servizi di marketing digitale su Amazon, 
Hyntelo – società di servizi di Artificial Intelligence, Websolute – agenzia di digital marketing 
quotata al segmento EuroNext Growth di Milano. 
 
Antonello Carlucci, CEO di innovative-RFK, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo 
accordo realizzato con una delle principali società italiane di asset management. La partnership 
ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sugli investimenti nella fase di 
growth-capital a supporto della crescita e dell’innovazione delle PMI italiane.” 
 



                                             
   
  
Guido Bocchio, Head of Venture Capital Azimut Libera Impresa SGR, ha commentato: “La 
decisione di investire in Innovative-RFK, che unisce i tipici elevati ritorni degli investimenti in 
PMI ad alta crescita con la flessibilità di un’azienda quotata, è frutto di un’approfondita analisi 
del portafoglio costituito da partecipazioni in settori ad alto contenuto innovativo e con solido 
profilo reddituale. I criteri di selezione ed il processo d’investimento si basano su parametri 
molto stringenti ed in linea con gli obiettivi del Fondo Alicrowd II.  
Il settore “Growth” nel quale i-RFK vuole continuare ad investire offre profili di rischio 
rendimento molto interessanti. Il team alla guida della società, con il quale condividiamo la 
visione e gli obiettivi di crescita, è di elevato profilo ed ha un ottimo track record. 
Siamo convinti che l’aumento di capitale porterà le risorse necessarie per lo sviluppo e la 
crescita della società". 
 
Per aderire all’aumento di capitale: https://mamacrowd.com/it/project/innovative-rfk 
 
 
 
Informazioni su innovative-RFK 
 
Fondata nel 2017 e quotata all'Euronext Access Paris, innovative-RFK è una holding di investimento che investe principalmente in 
startup e PMI innovative. 
 
innovative – RFK contatti 
Website: www.innovative-rfk.it 
Investor relations I-RFK: investor.relations@innovative-rfk.it 
Linkedin: www.linkedin.com/company/innovative-red-fish-kapital 
 
 
 


