
 

CURRICULUM VITAE Sintetico di PAOLO PESCETTO 

 

Nato: a Savona il 27/04/1969 

Domicilio: via Lanfranco, 50/c - 17013 Albisola Superiore (SV) 

Tel: 019/489840  

Mobile: 334-6654116 

Email: paolo.pescetto@arkios.it 

 

  

____Titoli ed esperienze accademiche:_________________________________________________________ 

- dal 2019: lecture nel corso di Corporate Finance (LM Management Engineering, Politecnico di Milano) 

tenuto dal prof. G. Giudici e nel corso del prof Stefano Caselli dell’Università Bocconi  

- dal 2006-2018: Professore a contratto al MIP (Master d’Impresa Politecnico) di Strategie d’Impresa.  

- dal 2001-2014: Professore del corso di Strategie d’Impresa ed Intermediari Finanziari al 5° anno del 

corso di laurea di Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi di Genova. 

- 1994: master in Decisioni Manageriali ed Etica Pubblica, Politeia, 110 e lode  

- 1993: laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi di Milano, 110 e lode 

- Commercialista e Revisore dei conti iscritto all’albo di Savona in data 02/11/1999 al nr. 87 

 

____Esperienze professionali:________________________________________________________________ 

- Dal 2020: CEO della Redfish LongTerm Capital Spa, Holding di investimento coen 30 mio di capitale 

deliberato, attiva negli investimenti diretti e Club Deal www.redfish.capital 

- Dal 2018: Membro del CDA della Innovative-RFK SpA, altra Società di Capitali specializzata in 

investimenti in Start-Up e PMI Innovative (www.innovative-rfk.it )              > 12 mio di investimenti 

- Dal 2014: Amministratore della Red-Fish Kapital SpA, Management company di Investimenti in club deal 

ed Holding di partecipazioni (www.redfishkapital.it )                                    > 50 mio di investimenti 

- Da febbraio 2007: 

 Presidente di Arkios Italy srl, (www.arkios.it) branch italiana della banca d’affari Arkios Ltd membro del 

London Stock Exchange ed autorizzata dalla financial authority inglese, specializzata in Valutazioni 

d’Azienda, Due Diligence ed operazioni di Corporate Finance.          >100 operazioni negli ultimi 10 anni 

 Membro Collegio Sindacale, Revisore dei Conti, Consigliere di Amministrazione in alcune SpA 

- Da 2006 a 2007: riorganizzazione in qualità di direttore Generale per una azienda manifatturiera e di 

distribuzione con sede in Italia nella cosmetica di lusso e presente in altri 10 paesi esteri, responsabile delle 

acquisizioni estere (in particolare Francia ed Inghilterra), di proprietà di un Family Office Lussemburghese. 

- 2000 - 2006: Manager in Value Partners, progetti strategici e di corporate finance soprattutto su temi ICT 

innovativi, fondatore di ValueTeam e del fondo di investimenti The Golden Mouse, responsabile della 

divisione di Private Equity 

- 1994 - 2000: consulente presso major consulting companies: The Boston Consulting Group (BCG), Bossard 

Consultants e Ceccarelli PIMS (parte del gruppo PIMS dell’Harvard Business School) 

 

____Altro:________________________________________________________________________________ 

Lingue: Inglese ottimo, francese parlato, svedese e spagnolo base 

Alcuni progetti selezionati di Finanza Straordinaria per Fondi di Private Equity ed Holding di partecipazione: 

- Advisor di un importante gruppo internazionale nell’acquisizione di una azienda nel Lighting (Not Disclosed) 

- Main Arranger per l’aumento di capitale da parte di un fondo italiano in un player di Retail nel Gaming/Gambling (ND) 

mailto:paolo.pescetto@arkios.it
http://www.innovative-rfk.it/
http://www.redfishkapital.it/
http://www.arkios.it/


- Supporto alla vendita di un retailer specializzato nella prima infanzia ad un fondo italiano (Fondo Quadrivio) 

- Business Due diligence per la sostenibilità della redditività attuale di un’azienda Target (Fondo 21invest) 

- Piano strategico di sviluppo nel campo dell’Illuminotecnica: Build Up di un gruppo integrato Europeo 

- Acquisizione di un operatore Anglo-Danese leader mondiale specializzato nel mobile services (Fondo Carlyle) 

- Valutazione per l’investimento di un’azienda alimentare (Fondo Clessidra) 

- Gara di aggiudicazione per la vendita di una azienda retail (Fondo Sofipa) 

- Responsabile delle Valutazioni di investimenti (Fondo The Golden Mouse) 

- Acquisizione di un Player delle Fragranze di Lusso a Parigi (Maitre Parfumeur et Guantier) 

Attività di Valutazione di Azienda di parte e/o perizie giurate nell’ambito di operazioni straordinarie 


