Comunicato Stampa
Milano, 20/04/16
Continua a vele spiegate la campagna di equity crowdfunding di Xnext sulla piattaforma di Equinvest e
in cooperazione con BacktoWork24 – Gruppo 24 Ore.
La campagna, partita ad inizio Febbraio, ha già visto raggiungere abbondantemente il tetto minimo di
capitale sottoscritto e l’ottenimento di un investitore professionale, così come richiesto dalle regole
CONSOB.
A fronte delle numerose ulteriori richieste di partecipazione da parte degli investitori, Xnext, la startup
innovativa che ha realizzato il più avanzato sistema d’identificazione di contaminati e di difetti nei prodotti
industriali, in accordo con Equinvest ha deciso di posticipare la chiusura della campagna di altri 30 giorni, al 20
Maggio 2016.
Xnext, società fondata nel 2014 da Bruno Garavelli e Pietro Pozzi, entrambi ingegneri nucleari e con
lunga esperienza tecnica e di management, intende rivoluzionare i controlli industriali basati su raggi
X, per renderli capaci di identificare in tempo reale qualsiasi tipo di non conformità: esplosivi e loro
precursori nel controllo bagagli, corpi estranei all’interno di cibi, contaminazioni di farmaci e preparati
industriali.
La tecnologia è stata sviluppata anche con l’importante collaborazione del Politecnico di Milano.
Il lancio della campagna di equity crowdfunding, che vede come obiettivo la raccolta di 500.000,00 euro, è nata
dall’incontro con Equinvest, la prima piattaforma di equity crowdfunding in Italia che, attraverso un fondo di
investimento dedicato ai propri progetti di equity crowdfunding ed un accordo con il network degli investitori di
Back to Work24, accompagna le startup nel processo di raccolta dei capitali online operando come un venture
capitalist.
Tutti possono partecipare alla campagna di Xnext, registrandosi sul portale www.equinvest.it e
diventare parte integrante dello sviluppo di questa tecnologia innovativa che mira a raggiungere una
quota pari al 10% del mercato mondiale dei controlli in linea non distruttivi, nell’arco dei prossimi 5
anni.
-----Xnext
Xnext è una start up innovativa fondata nel 2014, con sede elaboratori a Milano. Xnext ha l’ambiziosa missione di
rendere più puliti e sicuri il cibo di tutti i giorni, i farmaci che prendiamo, i viaggi che facciamo in aereo, ma non
solo. Per ottenere ciò abbiamo reinventato i sistemi a raggi X che già oggi sono utilizzati sulle linee di produzione
per renderli capaci di identificare in tempo reale contaminanti e difetti più piccoli di quelli oggi rilevabili, come per
esempio pezzi di guanti di lattice, o a noccioli, insetti, etc.

Equinvest
E’ una boutique finanziaria, con sede a Roma, che si occupa di investimenti in società di piccola dimensione che
operano in mercati in crescita. Equinvest opera come una tipica società di Venture Capital e consente ad
investitori sofisticati di coinvestire nelle operazioni che seleziona.
BACKtoWORK24
E’ una nuova società del Gruppo 24 Ore, la cui missione è accompagnare le piccole imprese o start up nella
ricerca di competenze qualificate, utili ad affrontare il mercato attuale, e di risorse finanziarie necessarie per i
progetti di sviluppo, favorendo l’incontro con: investitori privati che apportano risorse economiche, manager,
dirigenti e professionisti che vogliano investire capitali propri ed esperienza per diventare soci e partner delle
aziende, investitori riuniti in club deal.
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