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DISCLAIMER

Questo documento è strettamente confidenziale e non

rappresenta alcuna sollecitazione all’investimento.

È redatto esclusivamente per la presentazione del progetto a fini

informativi per un insieme molto ristretto di soggetti.

La diffusione non è autorizzata in alcun modo.

RedFish Long-Term Capital (RFLTC) opera quale Holding di

partecipazione industriale con lo scopo di realizzare strategie

imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo

termine delle società acquisite, attraverso l’apporto di capitali e

competenze.
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Il gruppo RedFish da sempre investe nelle Piccole e Medie Imprese italiane ad elevato potenziale di sviluppo, e con

piani industriali ambiziosi, con il fine di accelerare il processo di crescita delle aziende, sia sul mercato italiano che

internazionale.

L’apporto da sempre riguarda sia la parte finanziaria, quindi l’Equity necessario per l’implementazione delle strategie di

sviluppo, sia la parte di know how, derivante dall’esperienza del Management Team del gruppo.

L’Italia è un Paese di Piccole-Medie Imprese: costituiscono il 99% del tessuto produttivo nazionale.

Investire nelle PMI significa sostenere l’economia del Paese, aumentare la loro propensione all’internazionalizzazione

ed alla aggregazione, creando dei player distintivi sul mercato di presenza.

Circa il 98% delle società di capitali non quotate ha un fatturato inferiore ai 100mln € e oltre il 65% inferiore ai 5mln €.

Tra queste, oltre il 5% è leader mondiale per tipologia di prodotto.

La maggior parte delle Piccole-Medie Imprese italiane non è quotata, ma costituisce il 99% del tessuto produttivo

nazionale.

L’Italia è il Paese con più aziende private tra le principali economie europee.

Le aziende italiane, selezionate da RedFish in modo da diversificare il proprio portafoglio a livello settoriale, sono

caratterizzate da buona redditività operativa, capacità di generazione di cassa, presenza di management di qualità,

chiare opportunità di crescita dimensionale e di sviluppo delle linee di business.

Abbiamo deciso di concentrare il nostro lavoro su un segmento di mercato molto interessante, che permette ritorni

importanti per i nostri azionisti, affiancando sul campo, gli imprenditori ed accompagnandoli verso una crescita

organica e strutturata delle realtà aziendali.

Paolo Pescetto

Amministratore Delegato
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Founder

CdA

Paolo Pescetto
Founder & CEO

Francesca Bazoli
Founder & Consigliere

Luigi Pacella Grimaldi
Socio & Consigliere

Andrea Rossotti
Founder & Portfolio

Manager

Massimo Tartaro
Supporto al

Comitato Investimenti

Andrea Priora
Senior Analyst

Massimo di Ruggero
Analyst

Joanna Gualano
Legal Director

Maurizio Arcari
Industry Expert

Professore di Strategia d’Impresa al MIP

(Milan Polytechnic School of

Management) e all’Università di Genova

e lecture of finance alla Bocconi. Vanta

più di 10 anni di esperienza nel M&A con

Arkios Italy S.p.A. ed oltre 15 anni di

esperienza nella Consulenza Strategica

con The Boston Consulting Group e con

Value Partners. Paolo può contare su

una consolidata esperienza nel Private

Equity, e segue come Advisor esclusivo

alcune Holding di Investimento e Club

Deal.

Ernesto Paolillo
Founder & Consigliere

Antonello Carlucci
Partner
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In cosa Investiamo

Che abbiano già dimostrato un track

record positivo sia in crescita di fatturato

che generazione di profitto

Start-up e PMI 

Innovative 

Con un ticket medio di investimento pari

a € 0,5M – 2M, tendenzialmente

crescente nel tempo

Quote di 

minoranza

Aziende che possono far leva sui nostri

capitali e competenze («capital &

experience») per la crescita sia organica

che tramite acquisizioni in 3-5 anni

Capital & 

experience

Innovative-RFK (i-RFK) è una

holding industriale fondata nel

2017 da Paolo Pescetto, Massimo

Laccisaglia e Andrea Rossotti.

Quotata

Iniziative in corso

Red-Fish Kapital, società che

opera nel campo degli investimenti

in Private Equity con investimenti

per ~ € 50 mln in modalità Club

Deal

Red-Fish LongTerm Kapital, è

una Holding di Partecipazioni con

capitale deliberato per € 30 mln

che co-investe in modalità Club

Deal con orizzonte di lungo

periodo

Con un ticket medio di investimento pari

a € 2M – 7M, tendenzialmente di

maggioranza.

Quote di 

maggioranza

LONGTERM CAPITAL

Aziende che hanno ambizioni

internazionali per la crescita sia organica

che tramite acquisizioni in un periodo

medio lungo

Progetti M&A 

internazionali

Con un ticket medio di investimento pari

a € 3M – 5M di minoranza + club deal di

€ 5M – 8M raccolti in CROWD con

OPSTART

Minoranze + club 

deal in CROWD
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Scomposizione del capitale investito

Andamento del titolo i-RFK (al Set. 2020, €/azione) Key Comments

 A fronte di un capitale investito di € 7,8M, ad oggi la holding i-RFK

ha raggiunto un valore di mercato di € 14,5M. Dalla quotazione

avvenuta a Dicembre 2019, il titolo i-RFK è passato da € 1,19 a €

1,65 (+39% YTD).

 A Settembre 2020, i-RFK ha concluso la raccolta del primo

minibond su piattaforma CrowdFundMe, raccogliendo € 1.250K

destinati a sostegno dei prossimi investimenti.

 Compagine sociale ampia e distribuita

➢ Circa 120 soci, sia privati che società

➢ quote diversificate da € 10K a € 500K

 Il management è tra i principali investitori

€33M
Totale Fatturato

€

€

€4,4M
Totale EBITDA

>260
N° Totale di Dipendenti

Dati aggregati delle partecipate (dati fine 2019)

Market Cap
14,5M

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20
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Nome Descrizione del business Quota Turnover 2019 EBITDA 2019

Asco Filtri S.p.A

Azienda specializzata nella filtrazione di processo, in grado 

di progettare e fabbricare soluzioni di filtrazione per 

un'ampia gamma di mercati: dall'Oil & Gas al petrolchimico, 

dal trattamento delle acque alla chimica fine, dall'alimentare 

alle bevande, dal cosmetico al farmaceutico.

45,9% € 17,5M 7,0%

Pistacchio S.p.A.

Azienda che produce, pesti, creme e farine (private label, 

marchi propri per la GDO) semilavorati per l'industria del 

gelato e prodotti dolciari da forno
62,4% € 12,6M 12,5%

Gedy S.p.A.

Azienda che progetta e produce complementi di arredo per il 

bagno
10,0% € 24,5M 6,0%

Cima S.r.l.Altre

Cosmet S.r.l.
Azienda produttrice di scaffalature metalliche per magazzini 51,0% € 8,7M 6,6%
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Hydro Holding S.p.A.

Holding proprietaria di Tieffe S.p.A., FB 

Group S.p.A., MSC Hydraulics S.r.l. e 

Raccofer S.r.l., aziende operanti nella 

produzione di raccordi e componenti per 

applicazioni oleodinamiche

Test Industry S.p.A.

Società proprietaria di Bimal S.p.A. e 

Leonardo S.r.l., player internazionali 

operanti nel settore della progettazione e 

costruzione di banchi prova per 

componenti fluidici e meccanici nei settori 

oleodinamico, automotive, aeronautico e 

meccanico.

0,2%

0,2%

Coverstore S.r.l.

Azienda che produce e commercializza 

cover per smartphone e PC attraverso 

punti di vendita diretti e indiretti
12,5%

2,0x

2,7x

10,0x

Maxima Invest S.p.A.Altre

Nome Descrizione del business Quota MOIC Turnover @ Exit

€ 47,3M

€ 32,9M

€ 5,4M
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RFK Management 

Team
RFK Management

RFK Management 

Team

CDA

Committee

Legal

Committee

Industry Expert

RFK Management 

Team

Industry Expert

Network

Il management team di 

RFK apporta valore 

alle partecipate 

tramite:

 Expertise

 Network

 Capitale

(umano e 

finanziario)

 Il Committee

valuta l’iniziativa da 

un punto di vista 

strategico

 Due Diligence

 Negoziazione 

 Contrattualistica 

(patti parasociali)

 Sottoscrizione dal 

AD - AuCap

 Reporting Organi 

societari 

 Analisi preliminare 

delle congruenze 

dell’iniziativa con il 

modello RKF

 Analisi 

economico/ 

finanziaria
(Analisi Quantitativa)

 Analisi del 

business model
(Analisi Qualitativa)

 Processo continuo 

raccolta iniziative 

tramite canali 

propri

 Conference call, 

incontri e site visit

con management

delle target

 Arkios Italy

(Partner)

Dopo un holding period

medio di 3-5 anni inizia 

la fase di 

disinvestimento 

attraverso:

 Cessione della 

società ad un 

partner strategico 

o finanziario

 IPO

Team qualificato 

dedicato all’attività di 

monitoring delle 

partecipate

 Reportistica 

semestrale

ExitMonitoringGrowthInvestmentAnalysisScouting

Utilizzo della piattaforma Opstart per raccolta del club deal di investitori 

dando la possibilità a molti di entrare nel mondo degli investimenti 

nell’economia reale

 Il processo di investimento effettuato può essere descritto in sei macro-steps, di seguito riportati:



LONGTERM CAPITALINDICE

Strettamente riservato e confidenziale 11

1. Iniziative e Track Record

2. Contesto di riferimento

3. RedFish LongTerm Capital



LONGTERM CAPITAL

Contesto di riferimento
L’economia mondiale: ripresa nel 2021

Strettamente riservato e confidenziale 12

Con l’impatto del COVID-19 le previsioni di

crescita 2020 sono tutte negative con una

ripresa nel 2021

L’Italia proietta i peggiori dati tra le principali

economie

Stati Uniti e paesi asiatici ancora in crescita e riparte

il Middle East

In questo contesto:

 Le grandi aziende faranno fatica a crescere per

linee interne, cercheranno opportunità di M&A

 Spinte dalla grande liquidità disponibile faranno

debito a basso costo con minor opportunità per i

grandi fondi di Private equity se non a multipli

elevatissimi

 Necessità di un’ottica di ritorno dell’investimento

a medio lungo periodo

Source: IMF, World Economic Outlook Apr-2020

Real GDP Annual Percentage Change 2019 2020 2021

World Output 2,9 (3,0) 5,8

Advanced Economies 1,7 (6,1) 4,5

United States 2,3 (5,9) 4,7

Euro Area 1,2 (7,5) 4,7

Germany 0,6 (7,0) 5,2

France 1,3 (7,2) 4,5

Italy 0,3 (9,1) 4,8

Spain 2,0 (8,0) 4,3

Japan 0,7 (5,2) 3,0

United Kingdom 1,4 (6,5) 4,0

Canada 1,6 (6,2) 4,2

Other Advanced Economies 1,7 (4,6) 4,5

Emerging Markets and Developing Economies 3,7 (1,0) 6,6

Emerging and Developing Asia 5,5 1,0 8,5

China 6,1 1,2 9,2

India 4,2 1,9 7,4

ASEAN-5 4,8 (0,6) 7,8

Emerging and Developing Europe 2,1 (5,2) 4,2

Russia 1,3 (5,5) 3,5

Latin America and the Caribbean 0,1 (5,2) 3,4

Brazil 1,1 (5,3) 2,9

Mexico (0,1) (6,6) 3,0

Middle East and Central Asia 1,2 (2,8) 4,0

Saudi Arabia 0,3 (2,3) 2,9

Sub-Saharan Africa 3,1 (1,6) 4,1

Nigeria 2,2 (3,4) 2,4

South Africa 0,2 (5,8) 4,0

Low-Income Developing Countries 5,1 0,4 5,6

PROJECTIONS
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Inversione del peso

delle economie

Dal 2000 ad oggi i paesi

delle economie occidentali

sono passati dal 60% al

40%, i ruoli di chi traina il

mondo si sono invertiti…

I confini si chiudono,

cala l’export…

… al contempo le

economie diventano

sempre più chiuse e le

esportazioni diminuiscono

Opportunità per le

PMI…

… Ma solo se stabiliscono

sedi locali nelle economie

che crescono (Far East,

USA, Middle East)

Questo è complicato per le

PMI non organizzate e

managerializzate che

devono aprire sedi o

acquisire e gestire piccole

entità estere

Esigenza di avere un

partner strategico per le

acquisizioni crossborder

Source: Month XX°2019 | Prof. Giorgio Di Giorgio
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Soci Promotori
 Designano CEO

 Performance fee del 15% sui 

dividendi distribuiti

Soci Sponsor (Azioni A)
 Investimento almeno € 1M

 Designano maggioranza del 

CdA

Altri Investitori (Azioni B)
 Senza diritto di voto con 

investimento libero e senza 

commitment ulteriore

La Holding sottoscrive mediamente il 30% del club deal poi i soci Sponsor hanno la 

prelazione, successivamente gli altri investitori ed eventualmente terzi per le quote inoptate

30 MILIONI DI 
CAPITALE SOCIALE

LONGTERM CAPITAL

CLUB DEAL 1 CLUB DEAL 2 CLUB DEAL … CLUB DEAL N

Obiettivo è di fare 2-3 deal all'anno con ticket medio di 10M per un totale di 100M di Equity, di cui 30M 

sottoscritti dalla Holding e 70M direttamente dagli investitori

TARGET 1 TARGET 2 TARGET … TARGET N

€
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Gli investitori in RF-LTC guadagnano sulla creazione di valore della holding nel lungo periodo che arriva:

1) dalle plusvalenze in ciascuno dei club deal, pro-quota per la parte di investimento investita dalla holding;

2) dall’arrangement fee sui club deal di successo pari all’1% (al netto dei costi di transazione spesi sui deal non chiusi) mentre le transaction fee

dei deal finanziati saranno caricati al costo sui singoli club deal o sulle target;

3) performance fee: Per ogni operazione, se supera l’8% di rendimento annuo per gli investitori, alla holding RFLTC verrà riconosciuta una

performance del 20% calcolata sulle plusvalenze create ai soci del club deal.

L’obiettivo è quello di quotare entro 3 anni la holding (es.: tamburi Investimenti) permettendo così agli investitori la monetizzazione anche del

loro investimento in RF-LTC, alternativamente se per qualsiasi motivo non dovesse quotarsi, verrà disinvestita restituendo capitali e guadagni a

partire dal 7° anno di attività.

Il management/promotore della RFLTC sara premiato sulla base della creazione di valore alternativamente tramite:

- piani di incentivo sui dividendi (15% dei dividendi distribuiti),

- premio in stock option/azioni e/o warrant assegnate ai soci promotori al momento della quotazione della società pari al 20% delle

plusvalenze emergenti tra la capitalizzazione dell’IPO e il capitale + sovrapprezzo azioni di RFLTC (book value)

Gli investitori nei singoli CLUB deal guadagnano dalla performance della target al netto di un 20% di performance fee riconosciuto alla

Holding quale arranger del club deal ed espressione del management responsabile della creazione di valore come prassi di mercato sia nei club

deal che nel private equity.

Rispetto alle classiche strutture viene predefinito un periodo di uscita programmato ed anche il diritto di reinvestimento

Ad ogni bilancio verranno distribuiti dividendi, se presenti, per almeno il 5% del capitale investito, verrà calcolato un NAV (se non ancora

quotata) sulla base del quale stabilire l’apertura a nuovo capitale con relativo sovrapprezzo azioni

L’INVESTIMENTO IN RF-LONG TERM CAPITAL HA QUINDI UN’OTTICA DI LUNGO PERIODO 7 ANNI AL CONTRARIO DEI SINGOLI

CLUB DEAL CHE AVRANNO UN ORIZZONTE DI DISINVESTIMENTO DI 3 ANNI
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Nome Descrizione del business Quota

Azienda multi-utility con sede a 

Capaccio Paestum (SA) attiva a 

livello nazionale con servizi Internet, 

Voce, Energia e Gas Naturale.

12,5%

System Integrator italiano operante 

nel settore ICT e che progettare, 

integra e gestisce soluzioni 

tecnologiche innovative, grazie a 

competenze specialistiche in ambito 

Networking, Sicurezza, Unified

Communications & Collaboration, 

Datacenter & Cloud e Application.

4,2%

Main Financials

12,2
13,8

16,8

1,1 1,1 1,5

2017A 2018A 2019A

VdP (in €M)

EBITDA (in €M)

200,3
238,0

293,0

18,8 21,4 25,7

2017A 2018A 2019A

VdP (in €M)

EBITDA (in €M)

Operazione in co-investimento con
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SETTORE ANIMAL FEED

 Azienda attiva nella produzione e 

commercializzazione di integratori per 

mangimi e per animali da macello

 Fatturato 2019: € 15,2M

 EBITDA 2019: € 1,7M

SETTORE SPECIAL VALVES

 Azienda di vasta esperienza nella 

progettazione di valvole speciali, per gas 

o fluidi a basse, medie e alte pressioni da 

0 a oltre 1000 bar e per applicazioni su 

acqua, gas naturale, gpl, idrogeno, elio 

(per auto) e ammoniaca.

 Fatturato 2019: € 50,8M

 EBITDA 2019: € 6,0M

SETTORE IMBOTTIGLIAMENTO

 Azienda attiva nella produzione di 

macchine per imbottigliamento e 

confezionamento su misura

 Fatturato 2019: € 14,8M

 EBITDA 2019: € 1,3M

SETTORE ADDITIVE MANUFACTURING

 Azienda attiva nel settore della stampa e 

dei servizi 3D e nella loro applicazione 

tramite la sperimentazione di tecnologie 

innovative

 Fatturato 2019: € 25,0M

 EBITDA 2019: € 1,3M

SETTORE OIL & GAS

 La Società offre servizi di manutenzione 

principalmente sui sistemi di sensoristica 

nel settore Oil & Gas

 Fatturato 2019: € 9,0M

 EBITDA 2019: € 2,0M

SETTORE LAVORAZIONI IN ACCIAIO

 Azienda attiva nel settore delle lavorazioni 

in acciaio inossidabile, ad esempio canne 

fumarie, recinzioni e cancelli, arredo 

urbano e accessori.

 Fatturato 2019: € 46,5M

 EBITDA 2019: € 4,9M



Paolo Pescetto
Founder & CEO

+39 334 665 4116

paolo.pescetto@redfishkapital.it

Andrea Rossotti
Founder & Portfolio Manager

+39 339 869 8674

andrea.rossotti@redfishkapital.it

Per maggiori informazioni
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Esempio di crescita per acquisizioni
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2018 2019

Ingresso di

2017

Main Financials

VdP: € 7,5M

EBITDA: € 623K

Dipendenti: 85

Acquisizione di

Acquisizione di

Main Financials

VdP: € 12,8M
+69% YoY

EBITDA: € 1,7M
+168% YoY

Dipendenti: 133

Quotazione su

Nel settembre 2019 Websolute viene quotata sull’AIM Italia,

registrando nel primo giorno un +53% sul prezzo di quotazione.

La quotazione è avvenuta grazie al supporto di Integrae SIM e

Arkios Italy, aziende del network di i-RFK.

Main Financials

VdP: € 14,1M
+10% YoY

EBITDA: € 2,1M
+28% YoY

Dipendenti: 150
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 Pistacchio è una società sita a Bronte (CT), che opera nella

lavorazione del pistacchio sia come frutto intero (in questo

caso le fasi di lavorazione sono la sgusciatura e selezione per

qualità del prodotto) sia come trasformato principalmente

produzione di crema di pistacchio destinata all’industria del

gelato).

 Grazie al Team RFK, Pistacchio ha comprato le attività della

Marullo srl, azienda storica nella lavorazione del pistacchio di

Bronte ed ha successivamente diversificato comprando uno

stabilimento attivo nella trasformazione della nocciola nobile

di Alba sito a Farigliano (CN).

 Nel 2017 quando RFK ha iniziato a lavorare con la Pistacchio

il fatturato è passato da € 2,8 mln a circa € 6 mln, l’accordo

con la Marullo che era in difficoltà era già attivo ed ha

permesso di chiudere l’anno successivo a € 12 mln sia con

crescita interna sia in sinergia con la Marullo.

 Nel 2019 si è completato il deal di acquisizione della Marullo

che porterà il volume consolidato a circa € 16 mln, si prevede

anche l’acquisto di un pistacchieto con un fatturato a regime

di circa 2 milioni di euro e lo stabilimento di Farigliano che per

il 2020 contribuirà con un fatturato tra i € 4 mln e i € 5 mln.

 Si è anche ampliato lo stabilimento della controllata Just

Pistacchio portando la capacità di lavorazione di pulitura e

sgusciatura ad un equivalente di circa 100.000 euro

giornalieri, sulla base di questo si vuole avviare una business

unit di trading direttamente con base Turchia.

90%
Acquisto del 

ramo azienda 

della Marullo Srl 

e della Barbero 

per la 

lavorazione delle 

nocciole Ampliamento impianto

2,8

6,3

12,5

16,0
6%

11%

12% 12%

2016 2017 2018 2019B

Fatturato (in €M)

  EBITDA Margin

Just Pistachio

Ltd



LONGTERM CAPITAL

Case Study: EASY4CLOUD S.R.L.
Esempio di crescita organica
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2017 2018

Ingresso di

2016

Nuove aperture

Apertura di una nuova 

sede a Londra e una 

nuova filiale 

commerciale a Malaga

Main Financials

VdP: € 967K

EBITDA: € 71K

Dipendenti: 16

Main Financials

VdP: € 1,1M
+18% YoY

EBITDA: € 255K
+257% YoY

Dipendenti: 15

Main Financials

VdP: € 1,2M
+7% YoY

EBITDA: € 243K
-5% YoY

Dipendenti: 21

i-RFK ha 

apportato

una comprovata

expertise

manageriale, grazie 

alla quale Easy4Cloud 

ha consolidato il suo 

vantaggio competitivo e 

iniziato un percorso di 

crescita sostenibile, 

sia in Italia che 

all’estero

2019

Main Financials

VdP: € 1,3M
+13% YoY

EBITDA: € 270K
+11% YoY

Dipendenti: 25

Acquisizione di

2020

Financials

Prospettici*

VdP: € 2,0M
+42% YoY

EBITDA: € 531K
+97% YoY

*Comprensivi di Guard 

Social


