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COMUNICATO 

INNOVATIVE-RFK S.P.A. ENTRA NEL CAPITALE DI WEB AL CHILO  

Milano, 10 Dicembre 2020 - Innovative–RFK S.p.A., holding di partecipazioni quotata alla Borsa 

Euronext di Parigi, comunica l’acquisizione del 20% del capitale sociale della società “Web al 

chilo” srl (codice fiscale 03508900986) (WAC), PMI innovativa attiva nell’offerta di servizi e 

soluzioni per accrescere la visibilità dei Brand su Amazon e sui principali marketplace.  

Innovative-RFK ha inoltre un’opzione per salire sino al 30% delle quote di WAC sulla base dei 

risultati del bilancio di esercizio 2021 della Società WAC e parteciperà con un membro di sua 

espressione, Antonello Carlucci, al Consiglio di Amministrazione della società. 

Web al Chilo ha registrato nel 2019 c.a. 1,1mln € di ricavi e si appresta a chiudere il 2020 con una 

crescita superiore al 100%. 

 

WAC è tra i principali player attivi nel settore, fa parte dell’Amazon Service Provider Network ed 

offre da anni soluzioni per incrementare le vendite e sfruttare al meglio tutto il potenziale offerto 

dal principale marketplace mondiale ai brands ed alle PMI italiane. 

 

Antonello Carlucci, Partner amministratore di Innovative-RFK, dichiara: “Negli ultimi anni 

abbiamo finalmente osservato anche in Italia una forte accelerazione nell’adoption di servizi digitali e 

nell’utilizzo del web come canale di acquisto di prodotti e servizi. In questo contesto crediamo che Amazon ed 

altri marketplace saranno leve sempre più irrinunciabili per accrescere la visibilità e incrementare le vendite 

dei brand e delle PMI italiane. Siamo quindi molto soddisfatti, dopo aver seguito direttamente l’operazione, 

di supportare la crescita di WAC e di accompagnare la Società nel percorso di sviluppo dei prossimi anni”. 

 

Gianluca Gatti, Socio e AD di WAC dichiara:” sono estremamente orgoglioso di aver aperto il capitale 

ad un partner di rilievo come I-RFK. La partnership ci permetterà di crescere con una visione comune e una 

competenza digital maturata negli anni che mira a fornire un servizio etico e positivo per guidare le aziende 

nel difficile e inevitabile cammino verso i Marketplace, e verso il mondo delle vendite digitali in generale.  

Per oltre sette anni, io e il mio fantastico WAC Team, che colgo l’occasione per ringraziare di cuore, abbiamo 

lavorato intensamente e dietro le quinte sviluppando tecnologie e algoritmi con l’unico scopo di esaltare e 

facilitare la vendita dei prodotti dei nostri clienti nei market place, dando loro una visibilità nuova ed 

accattivante. 

La nostra mission è dare consistenza tangibile al web, da qui il nome “Web al Chilo”, WAC per gli amici; e 

dato che per noi il web ha un peso vogliamo rendere il processo di vendita nei market place semplice quanto 

l’acquisto, cosa che sembrava un’utopia. 

Un ringraziamento particolare a tutto il Team WAC e a chi mi ha assistito in questo processo mentale oltre 

che tecnico:  Avv. Calabrò N. - BCL & Partners Advisor legale e Fiamengo F. Advisor Strategico”  
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Nell’ambito dell’operazione Innovative-RFK S.p.A. è stata assistita dal Group Legal Counsel della 

Società, Avv. Joanna Gualano e dal team di due diligence della management company Kayak.  
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