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Innovative-RFK cede la partecipazione detenuta in Inventis 
 
Innovative-RFK (i-RFK) holding di partecipazioni quotata su Euronext Access Paris, congiuntamente 
agli altri soci, ha ceduto in data odierna la propria partecipazione detenuta nella società Inventis 
s.r.l., uno dei maggiori player di mercato nel settore della diagnostica audiologica. A seguito 
dell’investimento di innovative-RFK, la società ha più che raddoppiato il fatturato ed ha generato 
una crescita sostenuta dell’EBITDA che ha raggiunto circa 2,5mln€ (dato 2021) rispetto ad 1mln€ 
del 2018. 
 
Grimaldi studio legale con un team guidato dal Partner Avv. Annalisa Pescatori ha assistito i-RFK e 
Challanger, mentre gli altri soci sono stati assistiti da MDA Studio Legale e Tributario con un team 
guidato dal Partner Avv. Alessio Vianello. 
 
Il presidente di i-RFK Paolo Pescetto ha sottolineato “siamo contenti del percorso di valorizzazione 
della società che dal 2018 ha realizzato una cresciuta sia organica sia per linee esterne mediante 
acquisizioni in Francia e joint venture in Germania con altri player internazionali, rafforzando così 
la sua presenza commerciale e ampliando la possibilità di penetrare i mercati internazionali  anche 
grazie al supporto dell’industry expert Dott. Piero D’Agri che ha portato in Inventis la sua profonda 
conoscenza del settore della diagnostica audiologica”. 
 

Press release 
 

Innovative-RFK sells its stake in Inventis 
 
Innovative-RFK (i-RFK), an investment holding company listed on Euronext Access Paris, jointly with 
other shareholders, sold its stake in Inventis s.r.l., one of the largest market players in the 
audiological diagnostics  sector. As a result of the innovative-RFK investment, the company more 
than doubled its turnover and managed an ebitda growth from 1mln€ (2018) up to 2.5mln€ (2021). 
 
Grimaldi Studio Legale with a team led by Partner Avv. Annalisa Pescatori assisted i-RFK and 
Challanger, while the other partners were assisted by MDA Studio Legale e Tributario with a team 
led by Partner Avv. Alessio Vianello. 

 
The chairman of i-RFK Paolo Pescetto underlined "we are pleased with the path of enhancement of 
the company, which since 2018 has achieved both organic and external growth through acquisitions 
in France and joint ventures in Germany with other international players, thus strengthening its 
commercial presence and expanding its ability to penetrate international markets also thanks to 
the support of the industry expert Mr Pierfrancesco D’Agri who has brought into Inventis his deep 
knowledge of the audiological diagnostic sector " 


