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DISCLAIMER
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Il presente documento è stato elaborato a fini puramente
illustrativi ed è destinato ad un insieme circoscritto di
soggetti.
Le informazioni ivi contenute non possono essere copiate e/o
ridistribuite, non costituiscono e non possono essere
considerati in alcun modo appello al pubblico risparmio, né
devono essere considerati come raccomandazioni/consigli
all'investimento. I dati riportati sono veritieri e corretti alla
data di redazione. Saranno pertanto via via aggiornati in
occasione di eventi societari significativi.

REDFISH 4 LISTING AT A GLANCE

COMPANY OVERVIEW
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Chi Siamo

In cosa Investiamo

DESCRIZIONE

Redfish 4 Listing (RF4L) è una holding di
partecipazioni fondata da Paolo Pescetto, nata
dall'esperienza di Red-Fish Kapital, società che opera
nel campo degli investimenti in Private Equity con
investimenti per ~ € 50 mln in modalità Club Deal

STRATEGIA

RF4L investe in 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, sfruttando i mispricing
che caratterizzano i prezzi pre-IPO su segmenti small
cap grazie ad uno scouting analitico e sistemico su
big data eseguito da un software di AI e Neural Link
Technolgy di proprietà

OPPORTUNITÀ

L’orizzonte di breve-medio periodo combinato a
strategie di investimento su mercati quotati e liquidi,
rende il veicolo RF4L particolarmente appetibile,
oltre alla possibilità per gli investitori di sfruttare gli
incentivi fiscali1 apportati dalle modifiche della legge
stabilità del 2019 per gli investimenti in Startup e PMI
Innovative, essendo RF4L iscritta come startup
innovativa. Gli investitori riceveranno uno sgravio
fiscale pari al 30%2

PMI in fase di
IPO/pre-IPO
o già listate
su AIM

RF4L si qualifica come investitore
professionale attivo in fase di IPO e pre
IPO, portando ai propri azionisti il
vantaggio ed il premio che attualmente si
sta registrando nelle nuove IPO

Quote di
minoranza

Con un ticket medio di investimento pari
a €150mila / €400mila

Quotabili ad
EURONEXT
GROWTH

Il veicolo di investimento si caratterizza
per una gestione attiva con possibilità di
partecipare alla governance delle società
(posti in CDA)

Capital &
experience

Aziende che possono far leva sui nostri
capitali e competenze («capital &
experience») per la crescita sia organica
che tramite acquisizioni

Management & Advisory

1 Previsti
2

dalle modifiche della legge di stabilità, d.l. 25/03/2016 per le Start-up innovative e dal d.l. 24/03/2015 per le PMI Innovative
In corso di approvazione, necessita del via libera della Commissione UE e di un decreto attuativo
Strettamente riservato e confidenziale
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CONTESTO DI RIFERIMENTO

IL MERCATO BORSISTICO ITALIANO DELLE PMI FA GRANDI NUMERI
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Principali Trend

Le matricole del 2021

Nel quinquennio 2016 – 2021, AIM, il listino italiano

Entro Dicembre sono previste 25 nuove IPO, quasi il

dedicato alle PMI, mostra significanti miglioramenti
dell’efficienza in termini di dimensione, governance,
liquidità e coverage.

Le 16 quotazione del 2021 hanno registrato una
performance media del 44% dal debutto.

Secondo

l’Osservatorio AIM al 2024 la
capitalizzazione del mercato potrebbe raggiungere i
17,6 miliardi con circa 300 aziende quotate e un
CAGR 20-24 sulle società del +22%.

KPI’s mercato primario:
Indicatore

2016

2021

Controvalore medio giornaliero

24.000 €

127.000 €

Società con copertura di analisti

55%

81%

Bilancio di Sostenibilità

9%

13%

Componente indipendente nel board

95%

100%

Quote rosa nel CdA

50%

65%

Voto di lista per la nomina in CdA

57%

89%

Comitato endoconsiliare

58%

66%

1.
2.

Fonte Tabella: Osservatorio AIM Italia
*(EU Mio)

doppio del primo semestre 2021.

Un Trend previsto in crescita anche per il 2022
Società

Vantea Smart
Almawave
Casasold
A.D.P. Nocivelli
Reevo
Premia Finance
Jonix
Acquazzurra
G Rent
Revo
4AIM SICAF Comp. 2
Crowdfun.
ATON Green Storage
MeglioQuesto
ID-ENTITY
Spinox
Industrial Stars of Italy
Media

Strettamente riservato e confidenziale

27/01/2021
11/03/2021
18/03/2021
30/03/2021
06/04/2021
26/04/2021
04/05/2021
13/05/2021
26/05/2021
26/05/2021

Raccolta
da IPO*
5,1
30
2,7
11
5,5
1,1
6,2
2
3,3
220

Market
Cap*
99,6
131
7,9
108,7
49,2
10,9
34,4
20,2
18,9
221,1

Perf.% da
IPO
277%
14%
3%
12%
38%
0%
31%
120%
4%
1%

10/06/2021

2

2

0%

17/06/2021
28/06/2021
06/07/2021
06/07/2021
06/07/2021

10
17,25
2,87
7,05
138

43,8
117,7
21,7
54,7
139,2

46%
66%
71%
22%
1%
44%

Data IPO
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INVESTMENT SELECTION
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Scouting

Growth

• RF4L utilizzerà un software dedicato
al data mining per eseguire un
cherry picking quantitativo, grazie
all’intelligenza artificiale e alla
modellizzazione predittiva

• Il management team di Redfish
apporta valore alle partecipate
tramite Expertise, Network e
Capitale

Analysis

Monitoring

• Analisi preliminare delle congruenze
dell’iniziativa con il modello RF4L
• Analisi economico/ finanziaria
• Analisi del business model

• Team qualificato dedicato all’attività
di monitoring dei titoli delle
partecipate
• Reportistica sull’andamento

4 LISTING

Investment

Exit

• Il Committee valuta l’iniziativa da un
punto di vista strategico
• Due
Diligence,
Negoziazione,
Contrattualistica,
Sottoscrizione
Azioni

• Dopo un holding period medio di
6/12 mesi, inizia la fase di
disinvestimento attraverso Cessione
delle partecipazioni sul mercato o
ad un partner strategico/finanziario

Strettamente riservato e confidenziale
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BUSINESS MODEL
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Processo di Investimento

Esecuzione e Dismissione

L’azienda è in IPO?

Analisi
Preliminare della tipologia di
business, della valuation e delle
forecast

SI

NO

NO/SI

Acquisto azioni in fase di preIPO

Acquisto Azioni in fase di IPO (o
aucap opportunistico se quotata)

E’ stato raggiunto il target price?

NO/SI

Management & Advisory

SI

NO
Vendo le azioni
$$$

Consulenza sulla
gestione del prodotto

Crescita organica e/o
esterna (M&A)

Razionamenti
computerizzati

Ottimizzazione dei
processi

Strategia e Struttura
Formulazione di una strategia
di entrata e di uscita del
capitale sociale

Execution e Holding Period
Acquisto delle
partecipazioni/azioni della
target sino ad un rialzo ritenuto
sufficiente del prezzo

Vendita
Cessione del pacchetto
azionario e liquidazione
dell’investimento

Strettamente riservato e confidenziale
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INVESTIRE IN PMI CON FORTE CRESCITA CHE ACCEDONO AI
MERCATI BORSISTICI PER ACCELERARE LA PROPRIA CRESCITA
Mission di RF4L
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EXIT Strategy

Il focus di investimento di Redfish 4 Listing è:

Gli investimenti avvengono principalmente in fase di
nuove emissioni (IPO) e pre IPO, ma anche in sede di
nuovi aumenti di capitale di aziende già quotate sia
in capitale di rischio che ibrido (es.: bond
convertibili).

TARGET

IPO

6/12 mesi

l’azionario italiano di piccola capitalizzazione (< €500
mln di mkt cap) quotato, in corso di IPO o che
abbiano già dato incarico ad un Nomad per la
quotazione. Aziende che abbiano un piano di crescita
sostenuto sia organico (mercato di appartenenza in
forte crescita) sia per acquisizioni (specifica
competenza ed esperienza del Team Redfish),
aiutandole operativamente anche con ruoli di
governance.

EXIT

Il veicolo di investimento si caratterizza per una
gestione attiva con possibilità di partecipare alla
governance delle società in portafoglio e di entrare
attivamente avvalendosi per l’execution di esperti
esterni reclutati e pagati sullo specifico commitment
sia a fisso che a risultato.
Strettamente riservato e confidenziale

GLOBAL EXIT
Vendita del veicolo RF4L ad operatore di
settore interessato ad entrare nel segmento
di mercato del pre-IPO Premium
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L’IDEA ALLA BASE DEL PROGETTO
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RF4L nasce dall’esperienza di successo di Redfish
Longterm Capital ed innovative-RFK ma con un team
dedicato:
➢ RFLTC: investimento in Convergenze e IPO
dopo 6 mesi, supporto su M&A, finanza ed
incremento delle opportunità di business (si
veda il case studi successsivo)
➢ i-RFK: investimento in Websolute e IPO
dopo 12 mesi, supporto M&A e
valorizzazione del gruppo;
➢ Oltre all’esperienza del management team
Redfish, la società potrà contare su un CDA
dedicato con competenze specifiche su
questa asset class
 RF4L potrà anche intervenire su aziende già
quotate per cogliere opportunità di aziende che non
stanno esprimendo la piena valorizzazione in borsa e
in cui l’esperienza R4L può rappresentare un aiuto
per esprimere le reali potenzialità di valore, sempre
in un’ottica di medio termine.

Ownership

Holding Period

Operative Level and
management of the
Investee Company

Earnings

Exit Way

Strettamente riservato e confidenziale

Small-cap PE

RF4L

Maggioranze e
minoranze

Minoranze

3-5 anni

6 - 12 mesi

Presenza di industry
expert direttamente
Monitoraggio
nella società
periodico della Società
partecipata e supporto
partecipata
strategico per lo
sviluppo
Cessione
dell'investimento,
plusvalenza

Plusvalenze short term
e incentivi fiscali sugli
investimenti per
ciascun investitore

Cessione o IPO

IPO, Vendita pacchetto
azionario o vendita
veicolo RF4L ad
operatore di mercato
interessato al
segmento
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BUSINESS MODEL
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Soci Promotori

Soci Sponsor (Azioni A)

Designano CEO
 Performance fee del 15% sui
dividendi distribuiti (in caso
di quotazione del veicolo:
20% sulle plusvalenze da
capital gain)

Investimento almeno
€100mila
 Designano maggioranza
del CdA





4 LISTING

2 MILIONI DI
CAPITALE SOCIALE*
*Nei primi 12 mesi

Altri Investitori (Azioni B)
Investimento almeno
€25mila
 Senza diritto di voto


La Holding sottoscrive mediamente quote di importo pari a €250mila in fase di pre-IPO, IPO o di
società già quotate sul segmento AIM in sede di nuovi aumenti di capitale

TARGET 1

TARGET 2

TARGET …

TARGET N

IPO

AUCAP

PRE IPO …

CONVERTIBLE BOND

Obiettivo è di fare 8-10 deal all'anno con ticket di investimento che vanno da €150mila a €400mila, per un
totale di 2M di Equity entro i primi 12 mesi, per avviare le prime exit entro 6/12 mesi dall’impiego dei capitali
Strettamente riservato e confidenziale
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OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO (1/2)
Obiettivi dell’investitore in RF4L

RF4L è un asset class di investimento che ambisce a
rendimenti significativi del 25-30% l’anno, con un
sottostante prevalentemente quotato (oltre il 70%
degli asset investiti saranno quotati) e con rating
elevati. La mitigazione del rischio si ottiene sia dalla
diversificazione su diverse aziende, sia sulla
partecipazione attiva alla governance della società
che permette delle leve di intervento e controllo.

4 LISTING
Expertise

Diversificazione

Grazie all’esperienza del
board Redfish sarà possibile
imprimere un’accelerata ai
principali growth factors
delle target, massimizzando
il profitto e riducendo
l’holding period

Investimenti eseguiti in
tranche aventi concentrazioni bassa al fine di
beneficiare dell’effetto di
diversificazione
per
mitigare i rischi

Inoltre il management e gli industry expert di RF4L
che parteciperanno alla creazione di valore della
partecipata si occuperanno principalmente dei
fattori di crescita organica (presidiando le azioni
inserite e condivise nel piano industriale) sia
supportandole
nelle
acquisizioni
(specifica
competenza ed esperienza del Team Redfish),
aiutandole operativamente anche con ruoli di
governance formali (posti in CDA).
RF4L si qualificherà come investitore professionale
gradito negli investimenti in fase di nuove emissioni
(IPO) e pre IPO, portando ai propri azionisti il
vantaggio ed il premio che attualmente si sta
registrando nelle nuove IPO.
Strettamente riservato e confidenziale
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Logica Arbitraggista
La comprovata capacità dei veicoli Redfish attivi
sui segmenti mid-cap di generare valore a
seguito del listing, offre l’opportunità di
sfruttare i premi in fase di quotazione grazie ai
prezzi di sconto alla quale gli arranger collocano
le nuove azioni in fase di emissione

12

REDFISH 4 LISTING

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO (2/2)
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La nostra opinione sulle prospettive di mercato

Lockdown Europeo

Nonostante la forte performance del mercato nel
primo semestre ed un clima ancora incerto,
manteniamo una view molto positiva sull’azionario
italiano per le seguenti motivazioni:

PEPP

➢ La campagna vaccinale europea prossima
al raggiungimento dell’immunità di gregge
➢ il profilo di rischio italiano è migliorato
significativamente grazie all’insediamento
del governo Draghi, con un rendimento del
BPT 10y al 0,64%, mentre lo spread
BTPBund scende intorno a 0,96% vs 1,16%
di fine gennaio ed il PIL dato in crescita del
5,8% per il 2021 e +4,2% nel 2022

In Figura: sopra, SPREAD Btp/BUND, sotto numero di IPO in Europa per
settore, 2019 vs 2020

➢ politica fiscale espansiva e molta liquidità
disponibile sul mercato che spinge le
quotazioni azionarie grazie ai programmi di
allentamento quantitativo
Il mercato delle nuove IPO rimarrà vibrante per tutto
il 2021 e 2022; di conseguenza, riteniamo
fondamentale utilizzare un veicolo specializzato
come RedFish 4 Listing per catturare le migliori
opportunità d’investimento in termini di rischiorendimento anche a medio termine.
Strettamente riservato e confidenziale
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PIANO INDUSTRIALE (1/3)
Conto Economico
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2022E

2023E

YoY

2024E

CAGR

Dic

Dic

%

Dic

2022/24

Ricavi

75.000

145.000

93%

195.000

61%

Valore della Produzione

75.000

145.000

93%

195.000

61%

Gross Margin

74.200

144.200

94%

194.200

62%

(Servizi)

(14.000) (16.000)

(16.000)

(Godimento beni di terzi)

(5.500)

(6.000)

(6.000)

-

(7.500)

(9.000)

(Oneri diversi di gestione)

(6.000)

(6.000)

(6.000)

EBITDA

48.700

108.700 123% 157.200

(Ammortamenti)

(2.250)

(6.600)

EBIT

46.450

102.100 120% 144.750

(Oneri Finanziari)

(3.041)

(9.628)

(5.493)

Proventi e (Oneri) Straordinari

50.650

650.453

930.269

EBT

94.059

742.925 690% 1.069.527 237%

(Imposte totali sul Reddito)

(10.418) (22.193)

Utile (Perdita) dell'Esercizio

83.641

Dati in €

(Personale)

80%

(12.450)
77%

(33.422)

Assumptions
Valore della produzione: i valori
ipotizzati relativi al fatturato della top
line proviene da management fee
richieste alle target nella fase di
accompagnamento
in
IPO
come
istitutional investor e underwriter,
incassate una tantum al momento
dell’ingresso di RF4L nel capitale sociale;
 EBIT: con un CAGR modellizzato sul
triennio di ca. 77%, si osserva come
rispetto all’EBITDA gli unici costi
aggiuntivi capitalizzati risultano essere le
quote di ammortamento relative allo
sviluppo del software di AI utilizzato per
lo scouting e rientrante nel 15% della top
line ammortizzato in 5 anni YoY;
 UTILE: sotto l’EBIT vengono conteggiati i
costi del debito (€500mila ipotizzati per
finanziare
precauzionalmente
lag
temporali fonti/impieghi) e proventi da
cessione partecipazioni, voce principale
per scope del veicolo e dall’ammontare
pari a ca. €917mila nel 2024 secondo HP


720.731 762% 1.036.105 252%
Strettamente riservato e confidenziale
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PIANO INDUSTRIALE (2/3)
Stato Patrimoniale
Dati in €
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
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2022E

2023E

YoY

2024E

CAGR

Dic

Dic

%

Dic

2022/24

11.250

33.000

193%

62.250

135%

-

-

-

Immobilizzazioni Finanziarie

1.975.000 3.475.000

76%

4.750.000

55%

Capitale Investito Netto (CIN)

1.962.663 3.316.689

69%

4.536.958

52%

(36%)

128.534

(47%)

Debiti Finanziari a BT

459.749

296.209

(Disponibilità Liquide)

(380.727)

(783.892)

Posizione Finanziaria Netta
Capitale Sociale

Riserve
Utile (Perdita) dell'esercizio

79.022

106% (1.332.053)

87%

(487.683) (717%) (1.203.519)

1.800.000 3.000.000

67%

3.900.000

-

83.641

804.372

83.641

720.731

1.036.105

47%

Patrimonio Netto

1.883.641 3.804.372

102%

5.740.477

75%

Fonti

1.962.663 3.316.689

69%

4.536.958

52%

Strettamente riservato e confidenziale

Assumptions
CAPITALE INVESTITO NETTO: come
evidenziato dall’andamento delle
immobilizzazioni
finanziarie
sottostanti
il
BP,
prevedono
acquisizioni con taglio medio di
€250mila per complessivi ca. 8/10 deal
l’anno, comprensivi di reinvestimenti
in smobilizzazioni di breve termine e
contestuali acquisti di partecipazioni
con strategia di lungo termine hold;
 PFN: con l’obiettivo di formulare una
struttura appetibile per una cessione
totale del pacchetto RF4L già al terzo
anno, la detenzione di partecipazioni
contestualmente ad una mancanza di
distribuzione di utili e ad una
generazione di cassa reinvestita, si
osserva al terzo anno liquidità per
€1,3mln;
 FONTI: stime per ca. €5,7mln al terzo
anno, comprensivi di valori delle
partecipazioni lordi, ovvero al
nominale e non a valori di mercato
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PIANO INDUSTRIALE (3/3)
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Dati in €k

7.536
6.853

7.227

5.810
5.054
4.353
3.437

2.971
2.255
1.489
901
350
2022 Mar
(155)

2022 Giu
(68)

2022 Sett
(20)

2022 Dic
79

2023 Mar
(73)

2023 Giu
1

2023 Sett
180

2023 Dic
(488)

2024 Mar
(533)

2024 Giu
(428)

2024Sett

2024 Dic

(654)
(1.204)

(Disponibilità Liquide)

Cap Soc

Posizione Finanziaria Netta

NAV

Assumptions
(Disponibilità Liquide)
➢ Le HP sottostanti il modello di investimenti prevedono l’acquisto di azioni di ca. 3 target a trimestre per
importi complessivi di periodo di ca. €400mila, per complessive 10 target e €2mln di capitale sociale raccolto
nei primi 12 mesi, per poi ipotizzare reinvestimenti con capitale derivante da cessione delle stesse, eseguite
entro 6/12 mesi dal periodo di investimento inziale
 PFN (Se negativa indica cassa)
➢ Con HP di rendimento del sottostante conservative, le proiezioni trimestrali mostrano l’equilibrio debba
essere ricercato tra raccolta di capitale sociale, reinvestimenti, debito e impieghi in target


Strettamente riservato e confidenziale
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I FLUSSI DELL’INIZIATIVA
Dati in €

4 LISTING

FASE 1
2021

FASE 2
2022

2023

2024
EXIT

Capitale Sociale

1.800.000

3.000.000

3.900.000

Totale Investito

2.003.606

4.641.144

7.367.391

Expected NAV

2.255.383

5.054.374

7.227.165

IRR𝟑𝒚 = +52%
+ 30% di Credito d’imposta per iscrizione al
registro delle Startup Innovativa
conferimenti in aucap
Grazie allo sviluppo di un software innovativo per la
valutazione delle target, sarà possibile eseguire
screening su un grande numero di società in fase di preIPO e al tempo stesso, di risultare compliant per
l’ammissione nel registro speciale delle imprese
innovative

Rendiconto
Dati in €
EBITDA
Imposte totali sul Reddito
Flusso di Cassa Lordo
(Δ Crediti/Debiti vs Altri)
FCF Attività Operative
(Investimenti Netti)
FCF inclusi gli Investimenti
Proventi e (Oneri) Finanziari
Proventi e (Oneri) Straordinari
FCF dopo Oneri
Δ Deb Fin BT
(Δ Immobilizzazioni Finanz.)
Aumento delle Riserve (Dividendi)
Aumento del Capitale
FCF netto
Dispnibilità Liquide BOP
Variazione Cassa
Dispnibilità Liquide EOP

Strettamente riservato e confidenziale

2022E
Dic
48.700
(10.418)
38.282
22.315
60.597
(12.000)
48.597
(3.041)
50.650
96.206
459.749
(1.625.000)
(5.300)
1.300.000
225.655
519.635
138.908
380.727

2023E
Dic
108.700
(22.193)
86.507
167.724
254.231
(28.350)
225.881
(2.023)
383.147
607.004
(123.037)
(1.500.000)
1.200.000
183.967
157.317
(626.575)
783.892

2024E
Dic
157.200
(33.422)
123.778
83.981
207.759
(41.700)
166.059
(980)
411.788
576.867
(126.148)
(1.275.000)
900.000
75.719
824.801
(507.252)
1.332.053
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CASI DI SUCCESSO DEL TEAM REDFISH

INVESTIMENTO PRE - IPO IN WEBSOLUTE S.P.A.

4 LISTING

Websolute S.p.A., PMI Innovativa costituita nel 2001 con sede legale a
Pesaro, è una digital company attiva principalmente nel settore della
comunicazione digitale e del digital marketing.

A settembre 2019, Websolute è stata ammessa alle negoziazioni su AIM
Italia, registrando nel primo giorno +53% sul prezzo di quotazione. La
quotazione è avvenuta grazie al supporto di Integrae SIM e Arkios Italy,
società rientranti nel network di RedFish 4 Listing.

Entrata di

IPO: Listing su

Acquisizione di

2017

Main Financials
VdP: € 7,5M
EBITDA: € 623K
Dipendenti: 85

Acquisizione di

2018

2019

2020

Main Financials

Main Financials

Main Financials

VdP: € 12,8M

VdP: € 14,1M

VdP: € 14,8M

+69% YoY

+10% YoY

+5% YoY

EBITDA: € 1,7M

EBITDA: € 2,1M

EBITDA: € 1,4M

+168% YoY

+28% YoY

-33% YoY

Dipendenti: 133

Dipendenti: 150

Dipendenti: 182
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CASI DI SUCCESSO DEL TEAM REDFISH

RITORNO INVESTIMENTO IN WEBSOLUTE S.P.A.

4 LISTING

RedFish è entrata nel capitale sociale di Websolute S.p.A. il 28 maggio 2018, acquisendo il 20,0% della società ad
un Equity Value pro quota di 1.25 Milioni di Euro.

Ad oggi - post quotazione - la holding detiene 1.220.531 azioni in Websolute S.p.A., per un controvalore di 4
Milioni di Euro ed una performance non realizzata del 154% sul capitale investito. Al totale della partecipazione in
portafoglio, si aggiungono Warrants per un importo inferiore ai 50 mila Euro.

Riguardo le performance dell’investimento future in Websolute S.p.A., il team di RedFish stima una plusvalenza
realizzabile superiore al 52% con target price di 5,0 Euro.
Dati in €mln

Websolute S.p.A.

+52%

Prezzo / azione

3,3 €

x N. azioni RFK

1.220.531

+ Valore Attuale Warrants

27.442

Valore Attuale Partecipazione 4.027.752 €
Target Price / azione

x N. azioni RFK
Target Value Medio Termine

+154%

5

5,0 €

1.220.531

3,3

6.102.655 €

1,3
Performance Act vs Target %

+52%
investito

*Prezzo adjusted al 28/10/2021
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Valore Attuale
Partecipazione

Target Value Medio Periodo

CASI DI SUCCESSO DEL TEAM REDFISH

INVESTIMENTO PRE - IPO IN CONVERGENZE S.P.A.

4 LISTING

Convergenze S.p.A., 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.

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 (+100% di ritorno sul capitale investito di
RFLTC).

VdP (in €M)
16,7%

EBITDA (in €M)

15,6%

EBITDA Margin

14,6%

9,1%

1,1
2017A

*Fonte Ricerca Integrae SIM

8,9%
16,8

13,8

12,2

1.

8,2%

1,1
2018A

16,7
2,6

1,5
2019A

2020E*

Strettamente riservato e confidenziale

23,3

20,3
3,4

2021E*

3,4

2022E*
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CASI DI SUCCESSO DEL TEAM REDFISH

RITORNO INVESTIMENTO IN CONVERGENZE S.p.A.

4 LISTING

RedFish è entrata nel capitale sociale di Convergenze S.p.A. il 27 luglio 2020, acquisendo il 12,5% della società ad
un Equity Value pro quota di 1.1 Milioni di Euro.

Ad oggi - post IPO – la holding detiene 720.000 azioni in Convergenze S.p.A., per un controvalore di 2.3 Milioni di
Euro ed una performance non realizzata del 191% sul capitale investito.

Riguardo le performance dell’investimento future in Convergenze S.p.A., il team di RedFish stima una plusvalenza
realizzabile superiore al 95% con target price di 6,35 Euro.

Dati in €mln

Convergenze S.p.A.
Prezzo / azione*
x N. azioni RFK

3,20 €

+95%

720.000

Valore Attuale Partecipazione 2.304.000 €
+191%
Target Price / azione*

x N. azioni RFK

720.000

Target Value Medio Termine

4.572.000 €

Performance Act vs Target %

95,4%

3,2
1,1
investito

*Prezzo adjusted al 28/10/2021

6,4

6,35 €
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Valore Attuale
Partecipazione

Target Value Medio Periodo

INDICE

4 LISTING

1. Contesto di riferimento
2. RedFish 4 Listing
3. Casi di successo
4. Termini e Condizioni
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TERMINI E CONDIZIONI

STRUTTURA DI INVESTIMENTO FASE 1:

4 LISTING

*Nell’ipotesi di costituzione di un nuovo veicolo indipendente dalle quote detenute in convergenze e websolute

SOCIETA’

TARGET
AUCAP

TIMING



Start-UP innovativa con software personalizzato in
licenza per la valutazione degli investimenti Pre/Post IPO



1° AuCap: € 2.000.000



Ticket di investimento minimo:
Classe A Share: € 100.000

➢

Classe B Share: € 25.000



Ultimo giorno di sottoscrizione il 31/12/2021



Performance Fee a favore dei soci Promotori:

CONDIZIONI
ECONOMICHE

OBIETTIVO

➢



➢

15% sui dividendi effettivamente distribuiti

➢

20% sulle plusvalenze nel caso di quotazione in
borsa

Sottoscrizione di 8/10 IPO all’anno, con una media di
250k euro ciascuna

Strettamente riservato e confidenziale
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REDFISH GROUP

IL GRUPPO RED FISH

4 LISTING

Investment Banking
Advisory

Investment
Vehicles

Management & Advisory

LONGTERM CAPITAL

Strettamente riservato e confidenziale
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REDFISH GROUP

LE INIZIATIVE GESTITE

4 LISTING

Iniziative in corso

In cosa Investiamo
Innovative-RFK (i-RFK) è una
holding industriale fondata
nel 2017 da Paolo Pescetto,
Massimo
Laccisaglia
e
Andrea Rossotti.
Quotata
Red-Fish Kapital, società che
opera nel campo degli
investimenti in Private Equity
con investimenti per ~ € 50
mln in modalità Club Deal

LONGTERM CAPITAL

Red-Fish LongTerm Capital, è
una
Holding
di
Partecipazioni che ha in
programma di deliberare
aumenti di capitale fino a €
30 mln e co-investe in
modalità Club Deal con
orizzonte di lungo periodo

!

Start-up e PMI
Innovative

Che abbiano già dimostrato un track
record positivo sia in crescita di
fatturato che generazione di profitto

Quote di
minoranza

Con un ticket medio di investimento
pari a € 0,5M – 2M, tendenzialmente
crescente nel tempo

Capital &
experience

Aziende che possono far leva sui nostri
capitali e competenze («capital &
experience») per la crescita sia organica
che tramite acquisizioni in 3-5 anni

Special
Situations

Con un ticket medio di investimento
pari a € 2M – 7M, tendenzialmente di
maggioranza.

Progetti M&A
internazionali

Aziende
che
hanno
ambizioni
internazionali per la crescita sia
organica che tramite acquisizioni in un
periodo medio lungo

Minoranze + club
deal in CROWD

Con un ticket medio di investimento
pari a € 3M – 5M di minoranza + club
deal di € 5M – 8M raccolti in CROWD
con OPSTART
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