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DISCLAIMER

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

considerate 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.
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REDFISH 4 LISTING AT A GLANCE 

EXECUTIVE SUMMARY

Portafoglio & RitornoRedfish 4 Listing

RF4L nasce dall’esperienza di successo del team
Redfish, con un focus di investimento orientato verso
l’azionario italiano di piccola capitalizzazione quotato
o in corso di IPO;

RF4L risulta particolarmente appetibile anche grazie
alla possibilità per gli investitori di utilizzare gli
incentivi fiscali previsti dalle modifiche della legge di
stabilità per le Start-up e PMI Innovative, con un 30%
di credito di imposta;

Grazie all’utilizzo di un software di Intelligenza
Artificiale proprietario, il team dispone di un tool
quantitativo capace di individuare i mispricing che
caratterizzano i prezzi pre-IPO su segmenti small-mid
cap per mezzo di uno scouting analitico e sistemico su
big data*;

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 Network Technolgies a
supporto del processo decisionale di delibera
d’investimento, garantendo eterogeneità di approccio
nell’allocazione delle risorse;

In figura: Sopra, asset allocation al 23.01.2023; Sotto, performance RF4L vs FTSE Small cap Italia

+ 25,4%

- 6%

*In corso di Sviluppo e Validazione
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EQUITY STORY RF4L

Source: Internal, Management Computation

Obiettivo di una
campagna Equity 
Crowdfunding per 

raggiungere ca. €12mln 
di capitalizzazione e 
successivo listing ad 

Euronext Access Parigi

Lancio dell’Iniziativa RF4L e kick off 
del Progetto con Investitori del 

network

RF4L nasce per offrie agli
Investitori del Gruppo 
Redfish opportunità di 

rischio/rednitmento
alternative

Iscrizione presso i
principali Euronext 
Growth Advisors e i
principali emittenti

Introduzione nel processo
di investimento del 

Software proprietario
Marika® 

Primi capitali raccolti e 
finalizzazione dei primi

Investimenti:

Raccolti €1,5mln dal 
network di Investitori 

RedFish

Raccolti ulteriori €2,5mln dal network 
di Investitori RedFish, per un Capitale
Sociale complessivo di oltre €4,5mln.

Eseguiti Ulteriori Investimenti, per un 
portafoglio complessivo compost da 
10 società quotate oltre ad un Bond 

Convertendo in IPO 

Definizione delle line 
guida di Sviluppo del 
software Marika® e 

selezione del fornitore di 
sviluppo ICT - Giurimatica
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REDFISH 4 LISTING AT A GLANCE 

COMPANY OVERVIEW

PMI in fase di 
IPO/pre-IPO 
o già quotate

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

Ticket medio di investimento pari a
€250mila

Capital & 
experience

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

La societàsi caratterizza per una gestione
attiva con possibilità di partecipare alla
governance delle società (posti in CDA)

Quotabili ad 
EURONEXT 
GROWTH 

In cosa InvestiamoChi Siamo

Redfish 4 Listing1 (RF4L) è un’iniziativa fondata da
Paolo Pescetto, nata dall'esperienza di Red Fish,
Holding Industriale che opera nel campo degli
investimenti in Private Equity con impieghi per oltre
€ 80 mln in modalità diretta e attraverso Club Deal

DESCRIZIONE

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
Network Technology di proprietà in corso di sviluppo

STRATEGIA

L’orizzonte di breve-medio periodo combinato a
strategie di investimento su mercati quotati e liquidi,
rende RF4L particolarmente appetibile, oltre alla
possibilità per gli investitori di avere accesso ad
incentivi fiscali2 apportati dalle modifiche della legge
di 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%

OPPORTUNITÀ

1 PIR Compliant
2 Previsti 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

Management & Advisory
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CONTESTO DI RIFERIMENTO

MARKET WRAP

Momentum Brief Overview

 Goldman Sachs mantiene una view di lungo periodo
secondo cui la crisi energetica spingerà l’economia
europea in recessione nell’inverno 2023, come
indicano i dati sulla produzione a causa di un notevole
rallentamento nelle industrie ad alta intensità
energetica e dell'elevata inflazione, riducendo i
consumi e il potere di acquisto delle famiglie;

 Tuttavia la recessione sarà meno profonda grazie ad
una risposta sorprendentemente resiliente del
sistema Europa, anche in virtù del riequilibrio del
mercato del gas delle politiche fiscali distensive dei
Governi;

 GS si aspetta che l'inflazione core diminuisca
gradualmente nel corso del 2023, grazie al
raffreddamento dei prezzi delle merci pur se
controbilanciato da un'inflazione dei servizi
persistente a causa della continua pressione sul costo
del lavoro e sui costi energetici;

 Il 2023 nel suo complesso sarà un anno da dedicare
all’accumulazione paziente di posizioni in vista della
ripresa ciclica del 2024: siamo in presenza di una fase
di deglobalizzazione accompagnata dalla fine dell’era
del credito a basso costo.

In Figura: Sopra Euroarea GDP Forecast, sotto EU Fiscal Impulse Forecast
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• RF4L utilizzerà un software dedicato
al data mining per eseguire un
cherry picking quantitativo, grazie
all’intelligenza artificiale e alla
modellizzazione predittiva

Strettamente riservato e confidenziale 9
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INVESTMENT SELECTION

Scouting

4 LISTING

• Analisi preliminare delle congruenze
dell’iniziativa con il modello RF4L

• Analisi economico/ finanziaria
• Analisi del business model

Analysis

• Il Committee valuta l’iniziativa da un
punto di vista strategico

• Due Diligence, Negoziazione,
Contrattualistica, Sottoscrizione
Azioni

Investment

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

Growth

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

• Reportistica sull’andamento

Monitoring

• Ogni 6/12 mesi vengono valutati i
dati aziendali per definire la capacità
di creare ulteriore valore e vengono
effettuati test per definire il timing
di permanenza dell’azionariato

Valorizzazione

Source: Internal, Management Computation
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO (1/2)

RF4L è un Asset Class di investimento che ambisce a
completare l’offerta dei prodotti RedFish per quanto
concerne il profilo di rischio e la tipologia di Strategia
Operativa adottata;

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);

Il veicolo di investimento si caratterizza per una
gestione attiva ed uno scouting analitico per mezzo di
un software di intelligenza artificiale proprietario che
modellizza il mercato delle IPO e individua fattori
comuni determinanti nell’andamento dei titoli post
quotazione con orizzonte temporale di ritorno di 6/12
mesi;

RF4L è inoltre in grado di sfruttare anche le sinergie
con le Holding Redfish quotate, utilizzando un
Approccio Proattivo di lungo periodo nella Creazione
di Valore, potendo valorizzare gradualmente le
posizioni con active management delle partecipate,
nomina di membri nel CdA e supporto
strategico/advisory;

Strategia di Investimento

Source: Internal, Management Computation

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

Diversificazione

4 LISTING

Grazie all’esperienza del
board Redfish, è possibile
imprimere un’accelerata ai
principali growth factors
delle Società Partecipate,
massimizzando il profitto

Expertise

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
warrant, nonché alle scontistiche tipiche delle
strutture di debito convertendo e bridge
financing

Strategia di Investimento
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STRATEGIA DI INVESTIMENTO (2/2)

Portafoglio Core 
(70%)

Source: Internal, Management Computation

RF4L ha dimostrato durante il primo anno di validazione della strategia di investimento, di essere in grado di
ottenere rendimenti superiori rispetto al benchmark di riferimento anche grazie alla sua duplice allocation strategy:

Portafoglio Short Term
(30%)

Logica di lungo periodo, applicando una strategia
«Buy and Hold» e di proactive management

Target: aziende che operano in mercati in forte
crescita e ad alta marginalità, con solidi
fondamentali e un piano di crescita sostenuto, sia
organico che tramite operazioni di acquisizione

Strategia: Le partecipate sono supportate dal Team
RedFish nella ricerca ed eventuale finalizzazione di
operazioni di M&A. L’esperienza e le competenze di
RF4L permettono di aiutare operativamente le
società anche con ruoli di governance

Logica di breve periodo, beneficiando di spot
opportunities che si vengono a creare nel mercato

Target: aziende con un ticket di entrata basso (sino
a €300mila), facilmente liquidabili e che presentano
una composizione del book favorevole per un
potenziale upside

 Strategia: Beneficiare di opportunità di breve
periodo che si presentano nel mercato. Questo
permette di migliorare la performance totale del
veicolo, anche nei periodi di lateralizzazione o
discesa del mercato
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BUSINESS MODEL

Management & Advisory

Analisi
Preliminare della tipologia di 

business, della valuation e delle 
forecast

Strategia e Struttura
Formulazione di una strategia 

di entrata e di uscita del 
capitale sociale

Execution e Holding Period
Strutturazione dell’Operazione 

e acquisto delle 
partecipazioni/emissione dello 

strumento

Valorizzazione
Eventuale cessione del 
pacchetto azionario e 

liquidazione della 
partecipazione

Esecuzione e DismissioneProcesso di Investimento

Attraverso l’utilizzo di un 
software di AI stimiamo una 
forchetta di prezzo definita 

fair

Il comitato investimento 
raccoglie materiale a 

supporto della valutazione
delle potenziali target

Segnalazione dal network dei 
NOMAD sulle IPO del mese

Eventuali approfondimenti 
con il management ed il sales 

desk del NOMAD designato 
dalla target 

Emissione ordine acquisto per 
importo deliberato 

Si raccolgono 
feedback da altri 

operatori 
professionali per 

individuare il 
sentiment del 
mercato sulla 

target

Monitoring del titolo

Source: Internal, Management Computation
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BUSINESS MODEL E MANAGEMENT FEES

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

4,5 MILIONI DI 
CAPITALE SOCIALE*

TARGET 1 TARGET 2 TARGET … TARGET N

Obiettivo è di fare 8-10 deal all'anno con ticket di investimento di ca. € 250mila in media, per un totale di € 
12M di Equity entro i primi 24 mesi ed avviare le valorizzazioni entro 6/12 mesi dall’impiego dei capitali

IPO AUCAP PRE IPO … CONVERTIBLE BOND

4 LISTING

Soci Sponsor (Azioni A)
 Investimento almeno 

€100mila
 Designano maggioranza 

del CdA

Altri Investitori (Azioni B)
 Investimento almeno 

€25mila
 Senza diritto di voto

Soci Promotori
 Designano CEO
 Performance fee del 15% sui 

dividendi distribuiti*

*Nei primi 12 mesi

Source: Internal, Management Computation

*in caso IPO premi in stock 
option/grant da definire
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Asset in ptf Nr Azioni Prezzo Nr Warrant Prezzo PMC Az Costo Acq. Valore Attuale

S.I.F. Italia 68.000 3,11 € 68.000 0,11 € 2,60 € 176.800 € 218.892 €

Lindbegh 10.000 1,91 € 61.000 0,22 € 1,70 € 25.160 € 32.294 €

I-RFK 234.434 1,70 € 1,50 € 351.651 € 398.538 €

Altea Green P 15.000 2,91 € 1,20 € 18.000 € 43.650 €

Bifre 54.000 2,77 € 3,67 € 198.180 € 149.580 €

Bellini 28.000 2,17 € 28.000 0,24 € 2,60 € 72.800 € 67.480 €

SolidWorld 357.142 2,19 € 657.142 0,31 € 1,40 € 532.999 € 985.855 €

ICAPE 5.899 16,91 € 16,95 € 99.988 € 99.752 €

GM Leather 114.000 1,75 € 57.000 0,26 € 1,75 € 199.500 € 214.320 €

SIAV 66.500 3,16 € 66.500 0,14 € 3,00 € 199.500 € 219.118 €

FAE 533.000 1,50 € 533.000 0,16 € 1,50 € 799.500 € 882.115 €

Saccheria 319.500 1,93 € 319.500 0,16 € 1,25 € 399.375 € 668.075 €

3.073.453 € 3.979.668 €

EQUITY
72%FIXED 

INCOME
5%

CASH
23%

75

85

95

105

115

125

135
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IL PORTAFOGLIO (1/4)

Source: Internal Computation. Dati in €

16.12.2021 23.01.2023

Capitale 
€4,5mln

Asset Class del Portafoglio RF4L Valorizzazione Attuale del Portafoglio

Ritorno del +29,5% 
sulla componente 

investita

+25,4% Overall 
Performance*

Valore Attuale RF4L 
€1,25 per share

*La performance overall comprende i 
costi di struttura, la componente liquida 

infruttifera ed il comparto BOND valutato 
prudenzialmente al prezzo di acquisto

+ 25,4%

- 6%

Op. Short Term chiuse Nr. Prezzo PMC Costo Acq. Valore Vendita Gain % detenzione

De Nora (azioni) 6.000 17,06 € 13,50 € 81.000 € 102.360 € 26,4% 6 mesi

I-RFK (azioni) 150.000 1,60 € 1,50 € 225.000 € 240.000 € 6,7% 2 mesi

Altea Green P (warrant) 15.000 0,61 € 0,24 € 3.600 € 9.150 € 154% 12 mesi
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IL PORTAFOGLIO (2/4)

Source: Internal Computation. Dati in €

Nome Descrizione del business Posizione
EBITDA 

2021
Ricavi
2021

Innovative-RFK è una Holding di Investimento che unisce ai
tipici elevati ritorni di un fondo di private equity (crescita
target >25%) la flessibilità di un investimento in un’azienda
quotata

234.434 azioni ordinarie a 
PMC €1,5 per controvalore 

complessivo €351.651
nana

€ 6,1M 30,6%

LINDBERGH è una piattaforma tecnologica di servizi a valore
aggiunto rivolti al Field Operations Management (gestione di
reti e di servizi di assistenza tecnica sul territorio)

10.000 azioni ordinarie a PMC 
€1,7 per controvalore 

complessivo €17.000,00 
12,6%€ 13,5M

S.I.F. ITALIA opera in due ambiti di business: amministrazione
condominiale (servizio integrato con il supporto nella
fornitura di servizi energetici) e property & asset
management

68.000 azioni ordinarie a PMC 
€2,6 per controvalore 

complessivo €176.800,00 
34%€ 6,9M € 19,0 M

€ 12,8 M

€ 17,5 M

€ 43,6 M

€ 56 M

€ 18 M

Altea Green Power (A.G.P.) è una società attiva nel mercato
dell’Energia da oltre 10 anni, specializzata nella
progettazione di co sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici;

15.000 azioni ordinarie a PMC 
€1,2 per controvalore 

complessivo €18.000,00

BIFIRE è un’azienda leader nella produzione di prodotti per
l’isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia,
industria e marina

54.000 azioni ordinarie a PMC 
€ 3,67 per un controvalore 

complessivo  € 198.180
24%€ 29,6M

Bellini Nautica è un attore di primo piano operante nel lusso
settore della nautica, fornendo ai propri clienti restauro e
commercializzazione di imbarcazioni Riva, servizi dedicati
alla cura delle navi e commercio di yacht

28.000 azioni ordinarie a PMC 
€ 2,60 per un controvalore 

complessivo di €72.800
16%€ 10,6M

Mkt. Cap. 
2021
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IL PORTAFOGLIO (3/4)

Source: Internal Computation. Dati in €

Nome Descrizione del business Posizione
EBITDA 

2021
Ricavi
2021

€ 38,1M 12,6%

ICAPE è oggi uno dei principali distributori mondiali di circuiti
stampati che costituiscono il meccanismo di supporto per la
micro componentistica elettronica

5.899 azioni ordinarie a PMC 
€16,95 per controvalore 
complessivo €99.988,05

4,1%€ 168,7M

Solid World S.p.a. è un gruppo composto da 10 società che
opera nel settore delle tecnologie 3D per l'intero processo
digitale, aiutando a progettare, sviluppare e fabbricare
prodotti in modo più efficiente e sostenibile

€500mila in prestito 
Convertendo in IPO ->

357.142 azioni ordinarie a 
PMC €1,4

8,1%€ 57,8M € 26 M

€ 137 M

€ 28 M

€ 23 M*

Siav è un’azienda informatica specializzata nella
dematerializzazione, nella gestione elettronica dei
documenti e nei processi digitali

66.500 azioni ordinarie a PMC 
€3,0 per controvalore 

complessivo €199.500,00 + 
66.500 warrant con rapporto 

conversione 1:2

FAE Technology opera nel design, sviluppo di PoC,
progettazione industriale, prototipazione, produzione e nella
fornitura di soluzioni nel settore dell'elettronica embedded e
prodotti elettronici custom

533.000 azioni ordinarie a 
PMC €1,50 per controvalore 
complessivo €799.500,00 + 

533.000 warrant 

10,5%€ 24,6M

Mkt. Cap. 
2021

Saccheria Franceschetti è attiva nel settore tessile nel
mercato degli imballaggi in rafia di polipropilene quali sacchi,
sacconi Big Bags e imballaggi flessibili di elevata qualità

319.500 azioni ordinarie a 
PMC €1,25 per controvalore 
complessivo €399.375,00 + 

319.500 warrant 

7%€ 19,4M € 16 M*

Il Gruppo G.M. costituito dalla famiglia Marciglia è attivo da
oltre 45 anni nella lavorazione e commercializzazione della
concia e pelli

114.000 azioni ordinarie a 
PMC €1,75 per controvalore 
complessivo €199.500,00 + 

57.000 warrant con rapporto 
conversione 1:2

9%€ 49,7M € 20 M

* Dati al 2022
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Disinvestimenti
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IL PORTAFOGLIO (4/4)

Source: Internal Computation. Dati in €

Nome Descrizione del business Posizione
EBITDA 

2021
Ricavi
2021

Venduto il 100% della posizione
(6.000 azioni ordinarie)

6 mesi

acquisto: 11.07.2022
Vendita: 23.01.2023

€ 17,06€13,5

Red Fish LongTerm Capital S.p.A è una Holding di
investimento specializzata in PMI Italiane, con un orizzonte
temporale di medio periodo e con operazioni di maggioranza
in Club Deal e minoranze qualificate con forte governance

€230.000 in prestito in 
convertendo nana € 30 M

Mkt. Cap. 
2021

LONGTERM CAPITAL

Venduto il 39% della posizione
(150.000 azioni ordinarie)

Nome Vendita PMC P vendita +/-

2 mesi

acquisto: 06.10.2022
Vendita: 01.12.2022

€1,5 € 1,6

+ 26,4%

+ 6,7%

Periodo di detenzione

Venduto il 100% dei warrant
(15.000 warrant)

12 mesi

acquisto: 01.02.2022
Vendita: 23.01.2023

€0,24 € 0,61 + 154%
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5,3

6,91
7,79

8,51
8,93

0,58 0,94

2,99
5,38

8,08

26%
34%

39% 40% 41%

2020 2021 2022 2023 2024
RICAVI PFN EBITDA%
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S.I.F. ITALIA

Company Overview

 S.I.F. ITALIA opera in due ambiti di business:
amministrazione condominiale (servizio integrato con il
supporto nella fornitura di servizi energetici) e property
& asset management

 I principali immobili sono 82k unità abitative su 7
regioni e grandi complessi come CITY LIFE Milano,
Comprensorio Milano 3, Complesso Monte Amiata, CT
G2 Gallaratese, CT Olmi, Aldini 2, CT Chiesa Rossa

 Business Model:

➢ Scouting di nuove opportunità tramite: pubblicità
su canali ad alta penetrazione locale e sfruttando
esternalità positive di clienti già in portafoglio.

➢ Affidamento mandato conferito da delibere
condominiali che prevede anche: la gestione della
contabilità, rendicontazione del condominio,
gestione delle manutenzione

➢ Gestione operativa: call center 24/7, accesso
online a informazioni finanziarie per ogni
condominio, efficientamento delle spese per
utilities

➢ Rinnovo mandato tramite delibera di condominio

 La Società sta attualmente valutando delle opportunità
negli Emirati Arabi ed è attiva nella ricerca di Target
Americane per M&A

Main Financials

Deal Structure

• NOMAD: Banca Finnat

• IPO FUNDING: €3mln

• IPO VALUATION: 25,4mln, 2,45/2,75 ad azione

• POSIZIONE ATTUALE: 68.000 azioni ordinarie a PMC
€2,6 per controvalore complessivo €176.800,00 +
68.000 warrant con rapporto conversione 1:2

• PMC 23/01/2023: Azioni ordinarie €3,11, Warrant
€0,11

Dati in €mln, PFN positiva indica cassa

Source: Company Website; Banca Finnat Equity Research
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LINDBERGH

Company Overview

 LINDBERGH è una piattaforma tecnologica di servizi a
valore aggiunto rivolti al Field Operations Management
(gestione di reti e di servizi di assistenza tecnica sul
territorio)

 La società opera mediante 3 business unit:

➢ Network Managment - servizi a valore aggiunto
rivolti al Field Operations Management, attraverso
la consegna notturna di parti di ricambio e la
fornitura servizi sviluppati da Lindbergh (ritiro rifiuti
e resi, lavaggio divisa, fornitura di consumabili e
DPI) direttamente a bordo dei veicoli di servizio dei
tecnici manutentori itineranti

➢ Waste Management - gestione delle procedure
legate al ciclo di vita dei rifiuti. Attività: consulenza
iniziale, traporto/recupero/smaltimento, gestione
pratiche amministrative, assistenza sulla normativa

➢ Warehouse Management - esecuzione di
operazioni logistiche riguardanti carrelli elevatori
nuovi e usati. Attività: gestione del deposito,
preparazione e consegna, rilevamento danni legati
a carrelli elevatori

 I principali clienti sono Jungheinrich, Linde, Still, Ricoh,
Rhiag Group, Toyota e Kone

 LINNDBERG si caratterizza per un alto livello di
customer retention con clienti attivi da 10+ anni che
rappresentano circa il 50% del fatturato del 2021

Main Financials

Deal Structure

• NOMAD: Integrae SIM

• IPO VALUATION: 28,75mln, 16,9x EBITDA 21

• POSIZIONE ATTUALE: 10.000 azioni ordinarie a PMC 
€1,7 per controvalore complessivo €17.000,00 + 
61.000 warrant con rapporto conversione 1:2;

• TRADING: Rispetto ai 10.000 warrant acquistati in 
IPO, in data 06.10.2022 sono stati acquistati 51.000 
ulteriori warrant ad €0,16

• PMC 23/01/2023:  Azioni ordinarie €1,91, Warrant 
€0,22

8,05 8,99
13,5

21,1
23,3 25,6

28,15

1,59 0,57 1,9 1,69 -0,28
-3,18

-7,23

12,9% 14,4% 12,6% 11,1% 13,9% 17,8% 21,3%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

RICAVI PFN EBITDA%

Dati in €mln, PFN positiva indica cassa

Source: Company Website; Intgreae SIM Equity Research
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REDFISH 4 LISTING

ALTEA GREEN POWER

Company Overview

 Altea Green Power (A.G.P.) è una società attiva nel
mercato dell’Energia da oltre 10 anni, specializzata
nella progettazione di co sviluppo di impianti
fotovoltaici ed eolici;

 A.G.P. svolge tutte le procedure amministrative volte
ad ottenere la cantierabilità per la realizzazione di
grandi impianti energetici rinnovabili, oltre ad offrire
servizi di EPC per impianti eolici e fotovoltaici di medie
dimensioni e servizi di efficientamento energetico
sfruttando gli ultimi incentivi introdotti a livello
centrale;

 In particolare la Società è divisa in 3 Business Units:

➢ Co – Sviluppo: ricerca di siti idonei alla costruzione
di impianti fotovoltaici o parchi eolici e acquisizione
di autorizzazioni necessari per la cantierabilità;

➢ Engineerig, Procurement & Costruction (EPC):
attività di studio, progettazione e realizzazione di
impianti eolici e fotovoltaici di medie dimensioni;

➢ Efficientamento Energetico: installazione di
pannelli solari, cambio degli infissi, sostituzione
delle caldaie e altri servizi affini nelle abitazioni e
nei complessi condominiali;

 Riguardo al mercato di riferimento di Altea, si prevede
una crescita pari a 30 GW nel settore fotovoltaico
(+ 150%) e di 9 GW nel settore eolico (+ 82%) nel
periodo 2019 - 2030 in Italia;

Main Financials

Deal Structure

• NOMAD: Integrae Sim

• IPO FUNDING: 4.161.000 azioni ordinarie di nuova 
emissione per complessivi €4,99mln

• IPO VALUATION: metodologia DCF, EqV €31 mln, 
EV/EBITDA 5.9x – 6.8x FY22 

• POSIZIONE ATTUALE: 15.000 azioni ordinarie a PMC 
€1,2 per controvalore complessivo €18.000,00 

• TRADING: In data 23.01.2023 sono stati venduti 
15.000 warrant ad €0,61

• PMC 23/01/2023: Azioni ordinarie €2,91

Dati in €mln, PFN positiva indica cassa
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Source: Company Website; Intgreae SIM Equity Research
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REDFISH 4 LISTING

BIFIRE

Company Overview

 BIFIRE è un’azienda di Desio (MB), leader nella
produzione di prodotti per l’isolamento termico e per la
protezione al fuoco in edilizia, industria e marina;

 Detiene 4 marchi specializzati diversi

➢ Acquafire: lastre in cemento alleggerito
fibrorinforzato

➢ Bilife: pannelli non infiammabili completamente
Naturali

➢ Supersil Sound: pannelli con fonoisolanti e
termoisolanti

➢ Vacunanex: pannelli termo-isolanti, incombustibili e
totalmente riciclabile

 Presenta 3 impianti di produzione a Desio, Paderno,
Varedo (2H22) e 5 centri logistici: 3 nel Nord d’Italia, 1
al Centro e 1 al Sud;

Main Financials

Deal Structure

• NOMAD: Alantra

• IPO STRUCTURE: 90%Aucap 10% cessione quote di
maggioranza, lock up 12mesi

• IPO VALUATION: €3,67 ad azione 6x EV/EBITDA FY22

• COMMENTI: Mai distribuiti utili, titolo countercyclical,
verticale con prodotti innovativi. Consolidamento
mercato tedesco con capitale raccolto, lancio nuova
linea produttiva 1H2023.

• PMC 23/01/2023: Azioni Ordinarie €2,77

Dati in €mln, PFN positiva indica cassa

Source: Company Website; Intgreae SIM Equity Research

75%

25%

FY 21
SALES

Italia Estero

21
20

29,6

22,6

4,2 3,8
7,0

4,9

20% 19%
24% 22%

2019 2020 2021 1H 2022

Ricavi Ebitda Ebitda%



4 LISTING

Strettamente riservato e confidenziale 23

REDFISH 4 LISTING

BELLINI NAUTICA

Company Overview

 Fondata nel 1967 a Clusane d'Iseo (Brescia), Bellini
Nautica è un attore di primo piano operante nel lusso
settore della nautica, fornendo ai propri clienti restauro
e commercializzazione di imbarcazioni Riva, servizi
dedicati alla cura delle navi e commercio di yacht
nuovi e usati fino a 24 metri;

 Bellini Nautica ha sviluppato un’offerta completa e
integrata di servizi dedicata all’imbarcazione, così da
affiancare il cliente in ogni sua esigenza. In questo
modo, la Società è in grado di fidelizzare il cliente e
svolgere attività di cross selling;

 Bellini Nautica gestisce tre principali divisioni di
business:

 la divisione Vintage Riva si occupa di restauro e
commercializzazione di barche iconiche Vintage
Riva

 la divisione Servizi, che rappresenta la parte più
ricorrente del business, fornisce una moltitudine
di servizi di cura della barca compresi i servizi di
rimessaggio, refitting e portuali quali ormeggi,
rifornimento carburante, trasporto, assistenza
tecnica

 la divisione Boat Trading è impegnata nel
commercio di yacht nuovi e usati con dimensioni
comprese tra 6 e 24 metri, assistere i clienti in
tutte le fasi

Main Financials

Deal Structure

• NOMAD: CFO SIM, MIT SIM

• IPO STRUCTURE: 100% Aucap, a €3,5mln, lock up 18
Mesi, warrant con rapporto 1:1 e 2:1 con cambio
(Europee, 3 finestre)

• IPO VALUATION: 7x EV/EBITDA

• COMMENTI: mercato di nicchia, in circolazione meno
di 1000 Aquarama. CAGR ’96-’21+ 8,6% nel mercato
Riva, sono Stradivarius del Mare (assimilabili ad Arte)

• PMC 23/01/2023: Azioni ordinarie €2,17, Warrant
€0,24

Dati in €mln, PFN positiva indica cassa

Source: Company Website; Intgreae SIM Equity Research
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REDFISH 4 LISTING

SOLID WORLD

Company Overview

 Solid World S.p.a. è un gruppo composto da 10 società
che opera nel settore delle tecnologie 3D per l'intero
processo digitale, aiutando a progettare, sviluppare e
fabbricare prodotti in modo più efficiente e sostenibile

 SW supporta i propri clienti con la migliore tecnologia
digitale CAD, CAM, PLM, Additive Manufacturing e
Reverse Engineering per lo sviluppo dei prodotti, sia in
materiale plastico che metallico

 Le soluzioni proposte sono indirizzate ai dipartimenti di
progettazione e produzione di realtà industriali
appartenenti a molteplici settori tra cui l’aerospaziale,
difesa, automotive, navale, high tech, packaging e
medicale

 Il Gruppo è presente su tutto il territori italiano con 14
sedi e 2 poli tecnologici

 La Società leader system integrator del 3D digital
manufacturing sta iniziando con il Nomad il processo di
quotazione prevista per il 1H 2022

 Il mercato di rifermento è quello dell’ Additive
Manufacturing previsto in forte crescita nei prossimi
anni (CAGR 18% al 2029 raggiungendo nel 2029 il valore
di $53,8mrd

Main Financials

Deal Structure

• NOMAD: Integrae SIM

• IPO FUNDING: €12mln (Capital increase €10,4m +
€1,6m Greenshoe)

• IPO VALUATION: €1,82 ad azione pari a €21mln EqV

• POSIZIONE ATTUALE: 357.142 azioni ordinarie,
657.142 warrant

• TRADING: Rispetto ai 357.142 warrant acquistati in
IPO, in data 01.08.2022 sono stati acquistati 200.000
ulteriori warrant ad €0,11

• PMC 23/01/2023: Azioni €2,19, Warrant €0,31

Dati in €mln, PFN positiva indica cassa
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Company Report



4 LISTING

Strettamente riservato e confidenziale 25

REDFISH 4 LISTING

ICAPE

Company Overview

 Nata come società a conduzione familiare nel 1999,
ICAPE è oggi uno dei principali distributori mondiali di
circuiti stampati;

 I Printed Circuits Board (PCB) sono il meccanismo di
supporto per la micro componentistica elettronica. Si
differenziano per complessità, dimensione e proprietà
del materiale;

 Il prodotto venduto da ICAPE rende la società un
supplyer strategico nella catena di produzione dei
circuiti e microchip, grazie anche all’expertise tecnica
(ottimizzando i design o specifiche caratteristiche sulla
base delle esigenze), alla qualità e alla logistica a
disposizione;

 Il mercato a cui ICAPE si rivolge vive una crescita
strutturale ed una concentrazione produttiva in Asia e
Cina (oltre il 90% della produzione globale è basata in
Asia, di cui il 55% in Cina) guidata dalle maggiori nuove
tecnologie come 5G, e-mobility e smart objects, con
una CAGR nel periodo 2021/25 del 3,7% a raggiungere
$79,4mrd

 Use of Proceeds oltre all’M&A (450 potential target, 8
già acquisite negli anni precedenti) saranno lo
sfruttamento del posizionamento in cina grazie al quale
il gruppo può incrementare la fornitura a clienti
localizzati, nonché un riposizionamento su segmenti di
mercato a maggior valore aggiunto

Main Financials

Deal Structure

• NOMAD: Gilbert Dupont (SG)

• IPO STRUCTURE: €20mln

• ANCHOR: 6.5m€ from 2 Chinese partners

• IPO VALUATION: Eqv stimato con DCF e Peers, con e
senza M&A, compreso tra i €149mln / €204mln. EqV
PreMoney di €120mln

• POSIZIONE ATTUALE: 5.899 azioni a €16.95

• PMC 23/01/2023: Azioni ordinarie €16,91

Dati in €mln, PFN positiva indica cassa

Source: Company Website; Intgreae SIM Equity Research
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REDFISH 4 LISTING

GM LEATHER 

Company Overview

 Il Gruppo G.M. costituito dalla famiglia Marciglia è
attivo da oltre 45 anni nel settore della concia e
lavorazione pelli

 G.M. Leather S.p.A. e la società interamente controllata
SNAM S.r.l., si occupano delle attività di
approvvigionamento della materia prima e
commercializzazione sia della materia prima che del
prodotto finito, mentre la filiera produttiva
dell’industria conciaria è presidiata sia attraverso la
società interamente controllata Genesi S.r.l. che si
occupa delle lavorazioni a maggiore valore aggiunto e
personalizzazione sia attraverso relazioni

 Il Gruppo si pone come partner per i primari clienti
internazionali (76% del fatturato) e italiani quali
distributori e brand attivi nel settore dell’arredamento,
moda e pelletteria

 L’azienda vanta una flessibilità operativa e presidio
delle attività a maggiore valore aggiunto, marginalità e
strategicità. Il Gruppo combina la sua artigianalità con
le economie di scala e macchinari che permettono di
recuperare materiali di scarto

 Il profilo in crescita è anche dovuto alle solide relazioni
con i terzisti attivi nel distretto e partnership con clienti
di elevato standing

Main Financials

Deal Structure

• NOMAD: Integrae Sim

• IPO FUNDING: €4,5mln per EV/EBITDA 2022 pm 5,9x

• POSIZIONE ATTUALE: 114.000 azioni ordinarie a PMC 
€1,75 per controvalore complessivo €199.500 + 
57mila warrant con rapporto conversione 1:2;

• COMMENTI: segmento distrettuale soggetto ad
aggregazioni, management M&A oriented – 3 realtà
individuate per acquisizioni nel distretto. Il player
principale

• PMC 23/01/2023: Azioni €1,75, Warrant €0,26

Dati in €mln, PFN positiva indica cassa

Source: Company Website; Intgreae SIM Equity Research

25
30

49,7
55,25

2,5 3,5 4,4 5,1

10% 12%
9% 9%

2019A 2020A 2021A 2022E

Ricavi Ebitda Ebitda%



4 LISTING

Strettamente riservato e confidenziale 27

REDFISH 4 LISTING

SIAV 

Company Overview

 Siav è un’azienda informatica specializzata nella
dematerializzazione, nella gestione elettronica dei
documenti e nei processi digitali

 Fondata nel 1990 a Rubano da Alfieri Voltan, attuale
presidente, con più del 20% di quota di mercato Siav è
la prima azienda Italiana nel settore dell’Entrprise
Content Managment, e offre software, soluzioni in
cloud e servizi in outsourcing per la Gestione
Elettronica dei documenti, il protocollo informatico, il
Woorkflow Management, la Fatturazione elettronica e
la conservazione digitale.

 E’ presente con sedi di proprietà a Padova, Milano,
Genova, Bologna e Roma. Operativa anche in Svizzera e
Romania

 Siav conta oltre 4.000 clienti nel mercato pubblico e
privato, con importanti referenze come: Adecco,
Agenzia ICE, Amadori, Autovie Venete, Bayker, Bottega
Verde, Camst, Carpigiani, Cnpadc, Coop e Unicoop,
Electrolux, Ferretti Group, Granarolo, ISTAT, Kerakoll,
Sacmi, Segafredo

 Dal 2021 ha modificato formalmente il proprio Statuto
assumendo lo status di Società Benefit

 Nel 2021 entrano a far parte del gruppo le società
Credit Service e Mitric

Main Financials Dati in €mln, PFN positiva indica cassa

Source: Company Website; Intgreae SIM Equity Research
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Deal Structure

• NOMAD: Integrae Sim

• IPO FUNDING: €4,5mln per EV/EBITDA 2022, pm 5,9x

• POSIZIONE ATTUALE: 65.500 azioni ordinarie a PMC 
€3 per controvalore complessivo €195.000,00 + 
65.500 warrant con rapporto conversione 1:2;

• VALUATION: attraverso il metodo DCF, con WACC pari
a 6,73%, si riscontra un Enterprise Value pari a 69,4
Mln e PFN 6,3 Mln, e un Equity Value di 63 Mln.
Multiplo di mercato EV/EBITDA FY22 14,7

• PMC 23/01/2023: Azioni €3,16, Warrant €0,14
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REDFISH 4 LISTING

FAE TECHNOLOGY

Company Overview

 FAE Technology è stata costituita nel 1990 e opera nel
settore dell’elettronica, offrendo servizi nell’ambito
dell’industrial design e delle soluzioni.

 Nel corso del 2022, FAE Technology è diventata Società
Benefit

 L’azienda opera nel design, nello sviluppo di PoC, nella
progettazione industriale e prototipazione e nella
produzione e fornitura di soluzioni nel settore
dell’elettronica embedded e prodotti elettronici
custom.

 FAE Technology è in grado di sviluppare una soluzione,
validarne l’efficacia, trasformarla in un prodotto
industriale, orchestrare la supply chain in modo
customizzato e gestire i processi di manifattura fino al
go to volume del prodotto sul mercato.

 Nello svolgimento del proprio business, la Società serve
principalmente le categorie dell’EV charging, Industrial
automation, Motor controls, Aerospace, Automotive
ed Electromedical

 Per affrontare la carenza dei chip, FAE Technology ha
potenziato il team che svolge l’attività di procurement e
definito nuovi processi interni che permettono un
monitoraggio estremamente puntuale della situazione

Main Financials Dati in €mln, PFN positiva indica cassa

Source: Company Website; Intgreae SIM Equity Research
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Deal Structure

• NOMAD: Integrae Sim

• IPO FUNDING: € 4,5M in AuCap

• POSIZIONE ATTUALE: 533.000 azioni ordinarie a PMC 
€1,50 per controvalore complessivo €799.500,00 + 
533.000 warrant

• COMMENTI: Management giovane e dinamico,
raccolta finalizzata ad M&A per entrare in settori ad
oggi non coperti, con barriere all’ingresso e ad alta
marginalità

• PMC 23/01/2023: Azioni €1,5, Warrant €0,16
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REDFISH 4 LISTING

SACCHERIA FRANCESCHETTI 

Company Overview

 Saccheria F.lli Franceschetti è un’azienda italiana attiva
nel settore tessile, costituita alla fine degli anni 30 del
‘900 come azienda di recupero di sacchi juta usati. La
Società si è evoluta nel tempo fino a diventare leader
del mercato italiano degli imballaggi in rafia di
polipropilene quali sacchi Big bags / Sacconi, Small Bag
/ Sacchi, Box bag, Fertilizer bag, Courier e Fabrics

 La Società acquista materie prime, semilavorati e
prodotti finiti da un panel altamente selezionato di
fornitori al fine di garantire alta qualità dei prodotti al
minor prezzo di acquisito

 Saccheria F.lli Franceschetti vanta oltre 10.000 clienti in
Italia operanti in 25 diversi settori (Industria,
Ambiente, Farmaceutica, Metallurgica, Edilizia,
Agricoltura, Mineraria, Plastica, Chimica…) e si
interfaccia direttamente sia con enti pubblici che
privati.

 Per raggiungere il cliente finale, la Società utilizza due
diversi canali di vendita:

1. Vendita diretta: La Società vanta una rete di agenti
presente in maniera capillare su tutto il territorio
italiano con oltre 25 agenti

2. E-commerce: Lo store online, caratterizzato da una
importante crescita, ottiene ogni mese oltre 2.500
visite

Main Financials Dati in €mln, PFN positiva indica cassa

Source: Company Website; Intgreae SIM Equity Research
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Deal Structure

• NOMAD: Integrae Sim

• IPO FUNDING: € 2M

• POSIZIONE ATTUALE: 319.500 azioni ordinarie a PMC 
€1,25 per controvalore complessivo €399.375,00 + 
319.500 warrant 

• COMMENTI: Settore che muove in direzione di
aggregazione industriale; in corso di interlocuzione
con principale competitor che ne raddoppierebbe il
fatturato

• PMC 23/01/2023: Azioni €1,93, Warrant €0,16



4 LISTING

Strettamente riservato e confidenziale 30

1. Contesto di riferimento

2. RedFish 4 Listing

3. Portafoglio RF4L

4. About RedFish

INDICE



4 LISTING

Strettamente riservato e confidenziale 31

REDFISH GROUP

IL MANAGEMENT TEAM

Source: Company Website, Internal

Founding
Partner

Paolo Pescetto
Founder & CEO

Professore di Strategia
d’Impresa al MIP (Milan
Polytechnic School of
Management) e all’Università di
Genova e lecture of finance alla
Bocconi. Vanta più di 10 anni di
esperienza nel M&A con Arkios
Italy S.p.A. ed oltre 15 anni di
esperienza nella Consulenza
Strategica con The Boston
Consulting Group e con Value
Partners. Paolo può contare su
una consolidata esperienza nel
Private Equity, e segue come
Advisor esclusivo alcune Holding
di Investimento e Club Deal.

Key People

Andrea Rossotti
Partner & CFO

Giuseppe Bellini
Member of the Board

Joanna Gualano
Legal Director

Thomas Avolio
Member of the board

Roberto Marniga
Member of the Board

Francesco Di Martino
Investor Relations

Lucas Bricchetti-Wagner
Member of the board
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REDFISH GROUP

IL GRUPPO RED FISH

Investment Banking 
Advisory

Società d’Investimento 

LONGTERM CAPITAL

Management & Advisory

4 LISTING

Source: Company Website, Internal
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REDFISH GROUP

LE INIZIATIVE GESTITE

In cosa Investiamo

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

Start-up e PMI 
Innovative 

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

Quote di 
minoranza

Innovative-RFK (i-RFK) è una
holding industriale fondata
nel 2017 da Paolo Pescetto,
Massimo Laccisaglia e Andrea
Rossotti.

Quotata

Iniziative in corso

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

LONGTERM CAPITAL

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

Progetti M&A 
internazionali

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

Minoranze + club 
deal in CROWD

Source: Company Website, Internal

Aziende che possono far leva su
modelli di business facilmente
adattabili a strategie di crescita
inorganica

PMI attive nel 
M&A

Allocazione tattica delle risorse in
modo da rendere il portafoglio
resiliente a fattori esogeni

Portafoglio 
altamente 

diversificato
!

4 LISTING

RF4L è un Asset Class di
investimento che ambisce a
completare l’offerta dei
prodotti RedFish per quanto
concerne il profilo di rischio
e la tipologia di Strategia
Operativa adottata
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REDFISH GROUP

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO

Source: Company Website, Internal

Livello di 
rischio

SEED & VENTURE SCALE UP MATURITY LISTED

Società 
quotate
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• Ad oggi Redfish rappresenta uno dei pochi operatori italiani che si propone come partner di lunga durata effettiva, senza necessità di
cedere la propria quota nel breve periodo

• Refish ha realizzato un sistema di holding di partecipazione quotata (peers: Tamburi Investment Partners), realizzando
contemporaneamentedue fattispecie:

1. Consentire ai propri soci di poter liquidare in ogni momento la propria quota direttamente sul mercato azionario e remunerarsi
attraverso la distribuzione dei dividendi senza dover attendere la liquidazione della Holding;

2. Non dover provvedere alla cessione delle partecipate della Holding attraverso exit programmate così da garantire alle Società
acquisite e gli imprenditori l’effettiva permanenza come partner di lunga durata;

• Redfish presenta una struttura dei costi e di remunerazionevariabile che rende la stessa molto appealingper i Soci

• Il core business di Redfish, attraverso la somministrazione di servizi di consulenza alle Partecipate, ha la finalità di trasferire competenze
e creare valore operando come un socio industriale di riferimento, soprattutto per progetti di crescita per linee esterne
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Investor Relations
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Thomas Avolio
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thomas.avolio@redfishkapital.it
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