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COMUNICATO STAMPA 

 

Il CdA di Innovative-RFK approva la relazione annuale al 31 dicembre 2022 

con un utile di € 1,9 milioni e disponibilità liquide per nuovi investimenti pari a  

€ 7,6 milioni 

 
Riunione del Consiglio di Amministrazione di Innovative-RFK S.p.A. 

Milano 27 marzo 2023.  In data 27.03.2023 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della società Innovative-

RFK S.p.A., società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access di Parigi, che ha esaminato 

ed approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2022, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato in ordine alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 

dando ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato, 

disgiuntamente, di pubblicare nei termini di legge la convocazione dell’Assemblea dei Soci ordinaria e 

straordinaria. 

 

Risultati economici e finanziari del 2022: 

1. Cresce in maniera significativa l’utile del periodo che passa a € 1.930.719 rispetto a € -343.353 al 

31.12.2021. 

2. La Posizione di cassa netta migliora  sostanzialmente e risulta pari a € 7.604.742 (rispetto a € 1.604.326 

di inizio anno), principalmente grazie all’incasso derivante dalla vendita della partecipazione detenuta 

in Inventis S.r.l. ed all’aumento di capitale effettuato nel corso dell’anno 2022 e sottoscritto dal fondo 

“AZIMUT ELTIF - Venture Capital ALIcrowd II” gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. oltre che da 

ulteriori investitori professionali e retail, per un ammontare di € 5.000.004,00, complessivo di 

sovrapprezzo. 

3. Le Immobilizzazioni finanziare passano a € 8.330.022 da € 8.867.970 di inizio anno. Di seguito gli eventi 

che hanno portato a questo risultato: 

3.1 Cessione della partecipazione detenuta in Inventis S.r.l. per un importo pari a € 

7.073.959,00, iscritta a bilancio per € 2.614.298,00 con una plusvalenza pertanto pari a € 

4.459.661,00; 

3.2 Investimento effettuato nel capitale sociale della Zuclem S.r.l. (brand “PokeScuse”) per un 

importo pari a € 500.000,00; 

3.3 Investimento effettuato nel capitale sociale della MagillaGuerrilla S.r.l. per un importo pari 

a € 250.000,00; 

3.4 Incremento della quota di partecipazione detenuta in società già partecipate (Webalchilo, 

Reaxing, Websolute, Microcredito d’Impresa e Easy4Cloud) pari ad € 1.671.748,02; 
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Alla data del 31 dicembre 2022, Innovative-RFK S.p.A. detiene n. 1.237.514 azioni proprie pari al 9,69% del 

capitale sociale. 

 

Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre la destinazione del risultato di esercizio pari ad € 1.930.719 come 

segue: 

- Euro 96.536 a Riserva Legale 

- Euro 1.834.183 a Riserva Straordinaria  

 

Convocazione assemblea dei soci 

Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti, in prima convocazione il 27 Aprile 

2023 ed in seconda convocazione il 28 Aprile 2023 dando ampio mandato al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione ed all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, di definire l’ordine del giorno. 

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sull’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, 

comprensivo della Relazione sulla gestione dell’Organo Amministrativo, della Relazione del Collegio Sindacale, 

della Relazione della Società di Revisione, e sulla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di 

Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, durata in carica oltre che determinazione del 

relativo compenso; sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, previa determinazione dei 

componenti, del relativo compenso; sull’esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina 

del Revisore legale dei conti, conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti; determinazione del 

compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti. 

 

Antonello Carlucci, Amministratore Delegato di innovative-RFK S.p.A., ha commentato: “I dati del bilancio 

2022 certificano il lavoro che sta facendo la società. Con la vendita della nostra partecipazione in Inventis 

abbiamo conseguito una plusvalenza di circa € 4 milioni realizzando un MOIC pari a 2,7x. Nel corso del 2022 

abbiamo inoltre realizzato due investimenti (PokeScuse e Magilla) e incrementato la quota in alcune 

partecipazioni già in portafoglio. Abbiamo inoltre ulteriormente rinforzato il team con risorse qualificate che 

saranno messe a disposizione della crescita e dello sviluppo delle nostre partecipate con attività di corporate 

finance, controllo di gestione e M&A”. 

 

Le Relazioni saranno rese disponibili sul sito internet www.innovative-rfk.it ai sensi di legge. Per informazioni: 

investor.relations@innovative-rfk.it 

 

Contatti Innovative–RFK 

Sito web: www.innovative-rfk.it 

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

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