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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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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 Capital, è

una Holding di Partecipazioni con

capitale deliberato per € 30 mln

che co-investe in modalità Club

Deal con orizzonte di lungo

periodo

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

Con un ticket medio di investimento pari

a € 2M – 7M, tendenzialmente di

maggioranza.

Special

Situations!
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Scomposizione del capitale investito

Andamento del titolo i-RFK (a Dic. 2021, €/azione) Key Comments

 A fronte di un capitale investito di € 9,8M, ad oggi la holding i-RFK

ha raggiunto un valore di mercato di € 17,9M

 Dalla quotazione avvenuta a Dicembre 2019, il titolo i-RFK è

passato da € 1,19 a € 1,79 (+50% YTD) a Dicembre 2021

 Nel mese di maggio (2021) è stato emesso un Charity Bond (il 2% è

diretto a fini sociali), per una raccolta complessiva di € 530k,

attraverso una campagna di debt crowdfunding

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

minibond su piattaforma CrowdFundMe, raccogliendo € 1.290K

destinati a sostenere i prossimi investimenti

 Compagine sociale;

➢ Circa 120 soci, sia privati che società

➢ quote diversificate da € 10K a € 500K

 Il management è tra i principali investitori

€38M
Totale Fatturato

€

€

€4,7M
Totale EBITDA

>290
N° Totale di Dipendenti

Dati aggregati delle partecipate (dati fine 2020)

Market Cap
17,9 €M
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Nome Descrizione del business Quota Turnover 2020 EBITDA 2020

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% € 18,7M 10,4%

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% € 15,1M 11,3%

Gedy S.p.A.

Azienda che progetta e produce complementi di arredo per il 

bagno
10,0% € 21,9M 9,1%

Cima S.r.l.Altre

Cosmet S.r.l.
Azienda produttrice di scaffalature metalliche per magazzini 51,0% € 7,0M 5,2%

€63M
Totale Fatturato

€

€ €6,0M
Totale EBITDA

>220
N° Totale di Dipendenti
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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:
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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 sarà 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) e per gli anni successivi.

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

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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REDFISH LONGTERM CAPITAL
CONVERGENZE S.P.A.

* Ricerca Integrae Sim

1 Data 30 Giugno 2021
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Breve descrizione

 Convergenze S.p.A. (Convergenze o la "Società") costituita nel

2005, è una multi utility con sede a Capaccio Paestum (SA) attiva

da oltre 15 anni in Italia nella fornitura di servizi internet e voce e

dal 2015 di energia e gas naturale

 La Società ha realizzato una rete di circa 2.282 km di fibra ottica

proprietaria (FTTH - con autorizzazione ottenuta nel 2014) ed è

proprietaria di oltre 100 ponti radio per la connessione WiFi

 Dopo l'ingresso di RFLTC attraverso il veicolo G&RP Consulting

S.r.l., il 28 Dicembre 2020 Convergenze è stata ammessa alle

negoziazioni su Borsa Italiana nel segmento AIM. Ad oggi1, il titolo

ha guadagnato circa il 87% di rendimento sul prezzo di

collocamento (€ 2,90 vs € 1,75)

 Convergenze, grazie al network di RFLTC, sta valutando

l'opportunità di un investimento infrastrutturale da € 50M con un

noto fondo europeo infrastrutturale

Main Financials

Andamento del titolo (CVG:MIB)

12,2
13,8

16,8 16,4

1,1 1,1 1,5
2,2

2017A 2018A 2019A 2020A

Turnover (in €M)

EBITDA (in €M)

5,6

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Stock Price (in €) Target Price* (in €)
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REDFISH LONGTERM CAPITAL
MATICMIND S.P.A.
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Breve descrizione

 Maticmind S.p.A. (Maticmind o la "Società") nasce nel 2006 dallo

spin off del business italiano di Ascom AG, società di consulenza

ICT specializzata in soluzioni per lavoro da remoto

 La Società è tra i leader Value-Adding Resellers (VAR) italiani nel

settore della rivendita di prodotti e servizi di installazione e

manutenzione di sistemi di networking, collaboration e

cybersecurity

 Maticmind è presente in Italia con 4 uffici in Italia e conta più di

700 dipendenti e oltre 150 partners

 A Ottobre 2020 RFLTC ha co-investito con Fondo Italiano

d'Investimento entrando a far parte della compagine sociale della

Società

Main Financials

Struttura del Gruppo

FIBERMIND

S.R.L.

ZETA

S.R.L.

CYBERMIND

S.R.L.

100% 100% 80%

200,3
238,0

293,0 292,4

18,8 21,4 25,7 26,1

2017A 2018A 2019A 2020A

Turnover (in €M)

EBITDA (in €M)
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REDFISH LONGTERM CAPITAL
TESI S.R.L.
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Breve descrizione

 Tesi S.r.l. è un'azienda leader italiana a gestione famigliare

fondata nel 1974, in provincia di Salerno, e da oltre 45 anni opera

nel settore delle costruzioni meccaniche per il settore

aerospaziale

 La Società offre componenti e assemblaggi meccanici

verticalizzati, con tecnologie per la rimozione dei trucioli e la

formatura della lamiera

 L'attività della Società è suddivisa in 3 BU: i) Civil, ii) Space e iii)

Defence con focus sull'aviazione civile

 Tesi S.r.l. è oggi il miglior player del settore rispetto ai competitor,

con una grande possibilità di fare acquisizioni, dal momento che la

società vanta di un'ottima generazione di cassa

➢ Due Target da circa 10M e 2M di fatturato già identificate e

in corso i primi approcci

 A Novembre 2021 RFLTC ha co-investito con Invitalia entrando a

far parte della compagine sociale della Società

Main Financials

Portafoglio clienti

23,0
27,0

22,3

12,5

19,6
23,3

26,2

6,0 6,9
4,2

2,6
4,3 5,1 5,9

0,5

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

2018A 2019A 2020A 2021B 2022F 2023F 2024F

Turnover (in €M)

Adj. EBITDA (in €M)

Adj. Cash (in €M)
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REDFISH LONGTERM CAPITAL
SOLID WORLD S.P.A.
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Breve descrizione

 Solid World S.p.a. è un gruppo composto da 10 società che

opera nel settore delle tecnologie 3D per l'intero processo digitale,

aiutando a progettare, sviluppare e fabbricare prodotti in modo più

efficiente e sostenibile in ottica Industry 4.0

 Il Gruppo è il principale 3D digital system integrator italiano

nell’innovazione digitale 3D, fornendo un portafoglio integrato di i)

software, ii) hardware, iii) services

 I diversi settori di riferimento sono: automotive, aerospaziale,

meccanica, meccatronica, sportsystem, home design, moda e,

grazie alla nuova divisione biomedicale (BIO3DMODEL), anche

cliniche, centri ospedalieri, e case di cura

 A Dicembre 2021 RFLTC ha guidato una cordata di investitori

come Lead Investor, entrando a far parte della compagine sociale

della Società

Main Financials

Portafoglio di Offerta 

47,3 48,6

56,4

65,1
70,7

79,6

2,4 2,5 4,4 6,1 7,1 9,2

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Turnover in (in €M)

EBITDA in (in €M)

Scansione 3D3D Advanced Design Stampanti 3DFabbricazione 3DServizi Stampa 3D3D Academy
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Descrizione dell'opportunità

 RFLTC e Banca Profilo hanno promosso una Joint Venture che prevede la costituzione di una SICAF quotata sul MIV (Market of

Investment Vehicles) che effettuerà investimenti in partecipazioni di minoranza in società che siano valutate pronte in un ragionevole

periodo a quotarsi sul mercato AIM

 RFLTC apporterà la propra capacità manageriale nella selezione e gestione delle opportunità di investimento

 Banca Profilo metterà a disposizione la capacità di raccolta presso istituzionali e la gestione delle Exit in IPO o M&A che la

contraddistingue come operatore primario su medio/grandi aziende

Caratteristiche della Joint Venture

 Target di raccolta della Joint Venture: > € 40,0 milioni;

 Commitment dei promotori: tra i € 16 - € 20 milioni;

 Asset class: azioni a rendimento privilegiato (“Azioni Z”) per gli

azionisti promotori in misura proporzionale al commitment

diretto e indiretto di ciascun Partner, e azioni ordinarie (“Azioni

A”) per gli altri azionisti nella SICAF;

 Target Clientela: Clienti istituzionali e professionali;

 Durata: 7 anni, con diritto di proroga di 2 anni;

 Costi di struttura della SICAF: < 2% annuo del capitale di

dotazione complessivo della SICAF;

 Carried Interest: 20% di tutti i profitti in eccesso dell'hurdle rate

del 6,0%;

 IRR obiettivo dell’investimento: 15%;

Opportunità per investitori prospects

CAPITALE € 10 milioni

Disponibile Fino a € 5,5 milioni
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Idea alla base del progetto

 La Target 1 (o la "Società") è un'azienda leader italiana brand

storico del settore Personal Care Bagno Schiuma in Italia

 L'attività della Società è suddivisa in 4 BU principali: i) Personal

Care, ii) Laundry Care, iii) Home Care e iv) Fragrances

 L'ingresso di RFLTC, acquisendo il 20% di proprietà da un socio

intenzionato a diminuire la propria quota, servirà ad accelerare il

progetto di consolidamento e crescita internazionale

 La Società, non essendo indebitata, dà spazio alla leva da sfruttare

per le diverse operazioni di acquisizioni e sviluppo

 L’unica criticità presente nell’operazione è riferita ad una quota del

10% oggetto di acquisizione in nuda proprietà, è pertanto stato

identificato un Earn-Out pari a 4,8 M€

Main Financials

Struttura dell'operazione

133,8
139,5 136,5

154,5

7,5 9,9 13,8 15,5

2018 2019 2020 2021

Turnover in (in €M)

EBITDA in (in €M)

Opportunità per investitori prospects

Investimento in

TARGET 1
€ 15 milioni per il 20%

Acquisto quote per € 15 

milioni, di cui 7,5 reinvestiti in 

RFLTC

Target 1
EBITDA Consolidato Contabile 13.500 

Covid Adj. exp. 100 

Shelvin Repairs 100 

Donation Covid 100 

EBITDA Adj 2020 13.800 

Multiplo 6,7 

Enterprise 92.460 

PFN al Closing* - 40 

Equity Value 92.500 

10% Socio 9.250 

10% Padre in Usufrutto 9.250 

Valorizzazione 65% Usufrutto 6.000 

Equity Socio al Closing 15.250 

Prezzo differito 1 (3,6 se no ricongiunzione) 3.000 

Earn-Out Ricongiunzione 1.800 

Equity Value Prezzo Differito 100.248 

Equity con Earn-Out 20.050 

Reinvestimento Equity RF-LTC 1.600 

Reinvestimento Bond Convertibile  3% 6.000 

Equity Netto al Closing 7.650 
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TARGET 2 – Settore integratori mangimi 

zootecnici
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Breve descrizione

 Target 2 (o la "Società") si è specializzata nella produzione di

mangimi complementari e premiscele sia per l’allevamento che per

l’industria mangimistica

 Nel corso del 2017, la Società è stata oggetto di un’operazione di

LBO il cui debito potrebbe essere estinto già al termine del 2021

con le eccedenze finanziarie

 Gli attuali soci, facendo leva sulla esperienza acquisita negli anni e

sulla resilienza del settore, hanno l’ambizione di aggregare alcuni

operatori con una politica di acquisizioni mirate e diventare uno

degli integratoristi zootecnici di riferimento in Italia (>130 €M

fatturato, >8% EBITDA)

 Le prime fasi del progetto sarebbero finanziate con capitale RF

LTC (acquisizione di Target 2 e di alcune target selezionate) per

poi ricercare la parte eccedente in Club Deal tra industriali, privati

ed altri operatori del settore

 Exit prevista nei confronti di gruppi multinazionali o sul mercato

azionario

Main Financials

Opportunità per investitori prospects

Investimento in

TARGET 2
€ 9,4 milioni per il 70%

Struttura dell'operazione

TARGET 2

INTEGRAZOO SRL HOLDING

RFLTC 2

33% 33% 33%

I soci conferiscono il 

30% di Target 2 nella 

holding

70% in Cash + 

vendor loan €600k
Aucap up to € 7.4 million to 

finance acquisitions (existing 

shareholders are not diluted)

15.748

22.383

33.122

41.784 42.870

1.846 2.480 3.556 4.545 4.571

2020 2021 2022 2023 2024

Turnover (in €K)

EBITDA (in €K)
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Idea alla base del progetto

 La Target 3 (o la "Società") è una holding che conta all'interno di 9

farmacie, un centro di distribuzione all'ingrosso, un e-commerce e

un centro estetico

 Fatturato aggregato 2020= 24 €M

 L'ingresso di RFLTC attraverso aumento di capitale servirà ad

accelerare il progetto di aggregazione farmacie facendo leva sui

punti di forza dei soci promotori

 Il piano prevede l'acquisizione di 20 farmacie in due anni per un

cash need ipotizzato di circa 50 €M, parte in equity e parte in

debito, replicando un percorso già sperimentato ed ottimizzato

 I numeri prospettici proposti ipotizzano 10 acquisizioni nel 2021 e

10 nel 2022. Le ipotesi sui tassi di crescita ed ai mix produttivi,

sono frutto dell’osservazione storica delle farmacie appartenenti

alla Target 3

Main Financials

26.155
28.072

29.569 31.163
32.422

1.972 2.757 3.115 3.482 3.870

2020B 2021E 2022E 2023E 2024E

VdP (in €K)

EBITDA (in €K)

Opportunità per investitori prospects

Investimento in

TARGET 3
€ 3,3 milioni per il 20%

In AuCap
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CASE STUDY: WEBSOLUTE S.P.A.
Crescita attraverso acquisizioni fino all'IPO
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2018 2019

Entrata di

2017

Principali Dati 

Finanziari

Ricavi: € 7,5M

EBITDA: € 623K

Employees: 85

Acquisizione di

Acquisizione di

Principali Dati 

Finanziari

Ricavi: € 12,8M
+69% YoY

EBITDA: € 1,7M
+168% YoY

Employees: 133

IPO: Quotazione

A settembre 2019, Websolute si è quotata su AIM Italia,

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

La quotazione è avvenuta grazie al supporto di Integrae SIM e

Arkios Italia.

Principali Dati 

Finanziari

Ricavi: € 14,1M
+10% YoY

EBITDA: € 2,1M
+28% YoY

Employees: 150

2021

Principali Dati 

Finanziari 

(1H 2021)

Ricavi: € 9,9M
+46% YoY

EBITDA: € 1,6M

+117% YoY

Strettamente riservato e confidenziale
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CASE STUDY: PISTACCHIO S.P.A. 
Crescita interna e acquisizioni sinergiche

Strettamente riservato e confidenziale 27

 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
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CASE STUDY: EASY4CLOUD S.R.L.
Acquisizioni e crescita organica
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2017 2018

Entrata di

2016

Nuove aperture

Apertura di un nuovo 

ufficio a Londra e di 

una branch 

commerciale a Malaga

Principali dati 

Finanziari

Ricavi: € 967K

EBITDA: € 71K

Employees: 16

Principali dati 

Finanziari

Ricavi: € 1,1M
+18% YoY

EBITDA: € 255K
+257% YoY

Employees: 15

Principali dati 

Finanziari

Ricavi: € 1,2M
+7% YoY

EBITDA: € 243K
-5% YoY

Employees: 21

i-RFK ha portato

una comprovata 

esperienza 

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

Principali dati 

Finanziari

Ricavi: € 1,3M
+8% YoY

EBITDA: € 343K
+41% YoY

Employees: 25

Acquisizione di

2021

Principali dati 

Finanziari

(Budget 2021)

Ricavi: € 1,9M

EBITDA: € 430K

Strettamente riservato e confidenziale


