
 

I-RFK si allea con il Lions Club International: al via il primo charity 
bond di CrowdFundMe con rendimento al 4% e cedola semestrale 

 

 
 

 

Unire i vantaggi per gli investitori alla solidarietà. È questo l'obiettivo del primo charity 

bond lanciato da CrowdFundMe che vede come protagonista i-RFK, holding industriale 

con un portafoglio focalizzato su startup e PMI innovative. Grazie alla collaborazione con 

il Lions Club International, infatti, l'emittente devolverà una parte delle risorse (2% 

annuo) ad attività benefiche.   

 

Il minibond presenta una durata pari a 60 mesi e un taglio minimo di sottoscrizione di 

10.000 euro.  Inoltre, offre un rendimento annuo del 4% con un piano di rimborso 

ammortizzato tramite cedola semestrale posticipata. Il rating dell'emittente, stabilito 

dalla società ESMA compliant Modefinance, è pari a B1 (medio-alto), poiché i-RFK 

presenta "una situazione economico-finanziaria adeguata" e "conferma una solvibilità 

estremamente solida con una forte patrimonializzazione (pari all'87% del totale delle 

fonti)". 

 

La sostenibilità del minibond si basa su tre linee di ricavo principali: ricavi 



 

derivanti dall'attività di consulenza, dividendi attesi dalle partecipate, disinvestimenti 

dall'attuale portafoglio. E gli investitori possono fare affidamento su un team di alto 

profilo: i-RFK è stata fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea 

Rossotti, professionisti con una solida esperienza di finanza straordinaria e strategia di 

impresa. 

 

La società è inoltre quotata su Euronext Paris, mercato sul quale è sbarcata nel 2019 al 

termine della prima campagna di raccolta su CrowdFundMe; quest'ultima è stata poi 

seguita dal lancio di un minibond (non charity) che ha successivamente concluso con 

successo il listing su ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato agli 

strumenti finanziari alternativi.  Ad oggi, il gruppo ha investito 8,6 milioni di euro in 7 

partecipate (tra cui Websolute, digital company quotata a Piazza Affari). 

 

Il minibond, che può essere sottoscritto anche da clienti retail con patrimonio superiore 

a 250.000 euro (clicca qui per approfondire), finanzierà l'acquisto di nuove partecipazioni 

in società che operano su mercati in espansione: Healthcare Tech, Cyber Security, 

Teleaudiologia, Gaming, Artificial Intelligence. 

 

"Ringraziamo i-RFK per la donazione del 2% sugli interessi del minibond - dichiara Marco 

Stracquadaini, presidente del Lions Club Milano Cinque Giornate - La donazione verrà 

utilizzata a sostegno dei tanti progetti sociali, culturali e benefici firmati Lions, a beneficio 

della nostra comunità così colpita in un momento particolarmente difficile. Una 

opportunità meravigliosa per servire insieme, soprattutto nell'anniversario dei 70 anni 

dalla nascita dell'Associazione in Italia". 

• Holding industriale quotata presso la borsa Euronext Paris 

• Investiti 8,6 milioni di euro in 7 partecipate 

• Ebitda aggregato delle partecipate pari a 3,4 milioni di euro 

• Charity bond in collaborazione con il Lions Club 

 

	  


