
 

Redelfi lancia la campagna di crowdfunding a sostegno della partecipata 
Enginius, PMI innovativa che opera nel settore dell’Intelligenza 

Artificiale e Realtà Aumentata  

 

• Target di raccolta sarà di 1,8 mln Euro  

• La campagna al via oggi sulla piattaforma Opstart  
 
 

Genova, 19 febbraio 2021 

Redelfi, holding di investimenti attiva nella selezione di PMI e startup innovative ad alto potenziale 

di crescita, avvia oggi la propria campagna di Equity Crowdfunding sulla piattaforma Opstart. 

L’operazione ha come obiettivo quello di raccogliere tramite aumento di capitale fino a 1.800.000 

Euro che saranno utilizzati principalmente per accelerare la crescita e sviluppare il business di 

Enginius, società target operante nel settore dell’Intelligenza Artificiale, della Realtà Aumentata e 

dei Big data, e avviare il processo di quotazione di Redelfi previsto nel prossimo biennio. La 

campagna parte oggi, 19 febbraio, e sarà disponibile sulla piattaforma Opstart al seguente link: 

https://www.opstart.it/progetto/redelfi/ 

Raffaele Palomba, Amministratore Delegato e Co-fondatore ha dichiarato: “Con l’avvio di questa 

campagna di Equity crowdfunding, poniamo le basi per una crescita importante che ci consentirà di 

accelerare il nostro processo di sviluppo attraverso l’acquisizione di Enginius, società operante in un 

mercato dalle alte potenzialità con l’obiettivo di supportare le loro attività di R&D sulle loro differenti 

linee di prodotto. Abbiamo deciso di investire in Enginius perché è una realtà dinamica, composta da 

un team esperto di tecnologie e innovazione, capace di anticipare i trend di mercato e sviluppare 

prodotti all’avanguardia”.   

Redelfi è una società solida, con una visione internazionale e beneficia di due partecipazioni già 

quotate in Borsa, Renergetica e Aris Gold Corporation (ex Caldas Gold Corporation), genera un 

fatturato proprio derivante dalla consulenza che la rende indipendente dalle partecipate, diversifica 

per attività e per settori al fine di minimizzare il rischio e valorizza società che beneficiano di una 

gestione smart che puntano all’innovazione di prodotto o di processo. 

L’operazione permetterà di accelerare lo sviluppo della partecipata Enginius, puntando allo sviluppo 

dei loro progetti di Realtà Aumentata (AR), Intelligenza Artificiale (AI) e Big Data. I soci fondatori di 

Enginius diventeranno soci di Redelfi alla medesima valorizzazione presentata ai sottoscrittori in 

fase di crowdfunding. Gli investitori parteciperanno al portafoglio con un NAV di 7 milioni di Euro, 

durante i primi 30 giorni di campagna la valutazione pre-money verrà ridotta a 6,4 milioni. 

Enginius è una PMI innovativa operante nel campo dell’informatica e consulenza digitale, 

specializzata nell’ambito dei Big Data, nella realizzazione di piattaforme scalabili e nei servizi 

innovativi. Ha sviluppato in conto terzi diversi progetti, tra cui una Data Management Platform, un 

https://www.opstart.it/progetto/redelfi/


 

modello di attribuzione delle conversioni traffico web, una piattaforma per la compravendita di spot 

televisivi e una piattaforma IoT nel settore dell’illuminazione smart.  

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.redelfi.com, sezione News 

 

Redelfi, con sede operativa a Genova, è una holding di investimenti che seleziona PMI e startup innovative per accelerane lo sviluppo. 

La società investe in quote di minoranza di società italiane ed estere ad alto potenziale di crescita, caratterizzate da una forte 

innovazione con l’obiettivo di accompagnarle in quotazione. Redelfi opera prevalentemente nei settori Green Energy, FinTech, 

Circular economy, New Technology e Immobiliare, puntando alla valorizzazione delle idee e dei progetti delle aziende. 
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