
Milano, 14 gennaio 2022 – RedFish S.p.a., holding di partecipazioni industriali, ha perfezionato la cessione 

della propria partecipazione in Asco Filtri S.p.a. alla multinazionale americana Mott Corporation, operante 

in un settore complementare della filtrazione di processo, partner commerciale da oltre 10 anni di Asco 

Filtri. 

RedFish, attraverso il Club Deal AFI, ha acquisito l’80% di Asco Filtri nel luglio 2019, affiancando i soci 

fondatori Ennio Michelini e Massimo Mascheroni, rispettivamente AD e Direttore Generale, in un progetto 

volto a supportarne il piano di sviluppo. 

In poco più di due anni, con questa operazione, RedFish realizza un ritorno per i suoi investitori pari a quasi 

due volte il capitale investito. 

Asco Filtri, nata nel 2002 raccogliendo una precedente lunga esperienza nel settore dei due soci fondatori 

- Ennio Michelini e Mascheroni - ha all’attivo la produzione e commercializzazione di propri sistemi filtranti 

dedicati alle raffinerie, soluzioni per il mercato petrolchimico ma anche farmaceutico e del food & 

bevereage, sui principali mercati internazionali (europeo e mediorientale).  

Per Mott Corporation rappresenterà la piattaforma perfetta in Europa per servire tutto il mercato di presenza 

di Asco Filtri e per quest’ultima l’ingresso in nuovi mercati legati alla biotecnologia, microelettronica, 

aerospaziale e difesa, in cui Mott ha una forte leadership strategica. 

Paolo Pescetto, Amministratore Delegato di RedFish, ha commentato, “Asco Filtri rappresenta l’esempio 

perfetto di realtà in cui vogliamo investire. Un’azienda con un posizionamento di leadership all’interno di 

una nicchia di mercato ben identificata e in forte crescita che, grazie alla tecnologia 100% Made in Italy, 

ha l’obiettivo di offrire ai clienti un'unica soluzione taylor made. Siamo orgogliosi dello sviluppo di Asco Filtri 

e degli ottimi risultati ottenuti in questi due anni, nonostante il periodo non semplice dovuto alla pandemia 

da Covid-19, risultati che hanno permesso a RedFish di ottenere eccellenti rendimenti dalla cessione. Siamo 

sicuri che con il nuovo socio industriale, alla luce delle importanti sinergie, la società abbia avanti a sé 

ancora molte opportunità di crescita, sia tecnologica che di posizionamento di mercato”. 

L’operazione è stata seguita dall’Investment Manager Andrea Rossotti, socio fondatore di RedFish.  

RedFish, guidata da Paolo Pescetto, è uno dei principali player italiani indipendenti attivo nel mercato degli 

investimenti in PMI, con veicoli di investimento dedicati.  

Con oltre 50 milioni di euro di asset, il gruppo presenta 5 holding tematiche (Innovative-RFK, quotata su 

Euronext Paris, per investimenti in Pmi Innovative, RedFish LongTerm Capital per investimenti di medio 

periodo in Pmi ad elevato potenziale di crescita, RedFish 4 Listing per investimenti in Pmi pre-IPO, RedFish 

Real Estate, RedFish Kapital per progetti di turnaround), con un track record molto positivo, ritorni 

interessanti per i propri investitori, e con oltre 25 investimenti all’attivo. 

 

RedFish, insieme ai soci fondatori, è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio SCF Studio Legale con 

i partner Avv. Claudio Ceriani e l’Avv. Francesca Bertinetti. 

Mott Corporation è stata assistita, per gli aspetti legali, dallo Studio Legale Gitti con gli Avvocati Giacomo 

Pansolli e Giulia Fossati Zunino. Per gli aspetti fiscali e contabili da Bernoni Grant Thornton con il Partner 

Stefano Marchetti insieme al Senior Manager Antonio Aiuto e Morena Pieringer. 

 

 

 


