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Xnext la startup che annusa il cibo
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6/06/2016 - Crowdfunding
Xnext startup del settore dei controlli e della sicurezza, ha raccolto, attraverso la piattaforma di
equity crowdfunding Equinvest, capitali superiore al target di raccolta iniziale ﬁssato a 250mila
euro e arrivando a 462mila euro in poco più di due mesi, con oltre il 184% di overfunding. Un
record nel mercato dell’equity crowdfunding italiano, considerato che l’azienda è stata valutata
ben 4,5 milioni di euro prima del round d’investimento e che nell’operazione sono intervenuti
imprenditori di estrazione diversa. Xnext è uno strumento in grado di identiﬁcare in tempo reale
le caratteristiche chimico-ﬁsiche dei materiali ed è in grado di identiﬁcare con la massima
precisione corpi estranei e contaminanti anche di dimensioni molto ridotte. Grazie ai capitali
raccolti il team potrà eﬀettuare nuove assunzioni di tecnici specializzati e ampliare la rete
commerciale, le strutture di laboratorio e di progettazione.
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