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3 milioni di Euro del Gruppo Redfish sulle IPO SmallCap 

 

Il Gruppo Redfish, attivo negli investimenti in società a media capitalizzazione, lo scorso Novembre ha lanciato il 

nuovo veicolo Redfish4Listing (RF4L), dedicato ad investimenti in PMI in fase di IPO e pre IPO. Dopo soli 5 mesi dal 

lancio della nuova iniziativa il Valore Attuale Netto ha registrato al 01.04 un incremento del +13,4%, tanto 

incoraggiante da portare Redfish a deliberare un Aumento di Capitale a valore Nominale per ulteriori €3mln da 

investire entro fine anno.  

Il nuovo veicolo Redfish4Listing si qualifica come investitore professionale, portando ai propri azionisti il vantaggio 

ed il premio che attualmente si sta registrando nelle nuove IPO, nonché il supporto finanziario alle società anche per 

mezzo di strumenti di debito convertibili in fase di quotazione. 

 

A Marzo 2022, RF4L ha investito circa 1,1mln€ in 4 Società sia nella formula di sottoscrizione di aumento di capitale 

in fase di collocamento, sia per mezzo di bond convertendo in data di IPO a prezzo di sconto. 

RF4L investe in selezionate società italiane di piccola capitalizzazione (< €500 mln di mkt cap) quotate, in corso di IPO 

o che abbiano già dato incarico ad un Nomad per la quotazione, grazie ad uno scouting analitico e sistemico su big 

data eseguito anche grazie il supporto di un software di Artificial Intelligence e Neural Link Technology di proprietà 

(Marinka).  

L’orizzonte di breve-medio periodo combinato a strategie di investimento su mercati quotati e liquidi, rende il 

veicolo RF4L particolarmente appetibile, anche in virtù della possibilità per gli investitori di sfruttare gli incentivi 

fiscali per gli investimenti in Startup e PMI Innovative, essendo RF4L iscritta come startup innovativa. Gli investitori 

infatti riceveranno uno sgravio fiscale pari al 30%. 

Il razionale sottostante va ricercato nella volontà di sfruttare il mismatching caratterizzante i prezzi negoziati 

attraverso il private market (Pre-IPO) contro le valutazioni dei listini quotati che si riscontra in modo più spiccato in 

alcune categorie settoriali e per determinate aziende che adottano politiche di governance ed equity story più 

performanti nel medio periodo, da cui la strutturazione del software proprietario Marinka. 

Le target di investimento sono in settori tipicamente ad elevato contenuto di innovazione e tecnologico, con modelli 

di business scalabili e in mercati ad alto potenziale di crescita, con un approccio agnostico sul settore di 

appartenenza e con un management preparato ed aperto a politiche di Buy & Build. 

http://www.redfish.capital/
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RF4L si posiziona come un operatore capace di combinare l’expertise maturato nei private markets, orientato su 

value strategy, con innovative tecniche quantitative e di Neural Link Technolgies a supporto del processo decisionale 

di delibera d’investimento, garantendo eterogeneità di approccio nell’allocazione delle risorse. 

Paolo Pescetto, CEO del Gruppo Redfish ha aggiunto: “Abbiamo unito la metodologia classica di investimento che 

caratterizza il segmento del private equity con le tecniche quantitative tipiche degli asset management al fine di 

rendere ancora più ampio il ventaglio di offerta ai nostri investitori, anche attraverso la creazione di asset class 

resilienti agli shock. Vogliamo aumentare la portata della nuova iniziativa RF4L visti gli ottimi risultati sino a qui 

raggiunti, motivo per cui abbiamo deciso di aprire un Aumento di Capitale a valore nominale (come incentivo per i 

nostri investitori, n.d.) di ulteriori €3mln, consolidando il nostro posizionamento sul segmento pre-IPO. Tale offerta 

sarà in opzione agli attuali soci sino a fine Maggio e poi aperta a nuovi investitori selezionati”. 

-------- 

Redfish Group è uno dei principali player nazionali attivo nel mercato dei capitali privati a supporto delle piccole e 

medie aziende italiane. Il Gruppo realizza prodotti d’investimento ad alto rendimento focalizzati sull’economia reale 

e accompagna lo sviluppo delle proprie partecipate attraverso le competenze manageriali e l’expertise del proprio 

team. 

Con oltre 50 milioni di euro di asset, il gruppo vanta un track record molto positivo, ritorni interessanti per i propri 

investitori, e con oltre 25 investimenti all’attivo. RedFish conta 5 holding tematiche: 

1. Innovative-RFK: i-RFK è un veicolo di investimento dedicato a startup e pmi innovative, sbarcato su Euronext 

Access il 27 dicembre 2019), dopo aver chiuso nel 2019 una campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma CrowdFundMe, che aveva raccolto 2,5 milioni di euro. Ad oggi i-RFK capitalizza oltre 20 milioni 

di euro; 

2. RedFish LongTerm Capital: per investimenti di medio periodo in aziende a capitale familiare di Medie 

dimensioni. RFLC ha chiuso il 2021 con un utile netto di 1,53 milioni, un patrimonio netto di 17,68 milioni e 

un NAV di oltre 25 milioni di euro; 

3. RedFish 4 Listing: per investimenti in pmi in fase di IPO e pre-IPO, nata a novembre 2021 con una dotazione 

iniziale di 1,5 milioni e un rendimento del 13,4% nei primi 6 mesi. La società ha ora aperto un ulteriore 

aumento di capitale da  3 milioni; 

4. RedFish Real Estate: destinata agli investimenti immobiliari industriali di lungo termine; 

5. RedFish Kapital: holding dedicata a progetti di turnaround guidata dallo stesso Pescetto. Quest’ultima nelle 

scorse settimane ha ceduto l’80% di Asco Filtri all’americana Mott Corporation. RedFish ha così realizzato un 

ritorno per i suoi investitori di quasi due volte il capitale investito. L’operazione è stata seguita 

dall’investment manager Andrea Rossotti, socio fondatore di RedFish. 
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