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Parte la prima campagna di un nuovo operatore di equity
crowdfunding in Italia, Equinvest
La piattaforma di venture capital on line presenta Xnext Srl, startup attiva nel campo dell’ingegneria nucleare
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20campo%20dell%E2%80%99ingegneria%20nucleare)
Equinvest (http://www.equinvest.it) lancia la sua prima campagna di equity crowdfunding
presentando la Xnext Srl, startup innovativa attiva nel campo dell’ingegneria
nucleare. L’azienda milanese punta a raccogliere 500mila euro che serviranno per sostenere
la produzione di un dispositivo, coperto da privativa industriale, che trova applicazione nel settore
della sicurezza alimentare e farmaceutica e nel campo dei controlli in linea in posti altamente
affollati. Il lancio dell’operazione è avvenuto nel corso di un evento ad invito aperto ad alcuni
investitori aderenti al network di Equinvest e tenutosi presso la sede del Sole24Ore di Milano.
«Abbiamo deciso di puntare sulla Xnext per avviare le nostre attività di raccolta capitali online
in quanto l’azienda presenta delle ottime prospettive di crescita e presenta un vantaggio
competitivo importante in un mercato con un giro d’affari di più di un miliardo e mezzo di dollari
nel solo 2015» – spiega Fabio Bancalà, amministratore delegato di Equinvest che ha già all’attivo
una importante esperienza nel mondo del Venture Capital con una società di investimento
americana, la Quorumm Digital Venture Partners di Washington.

(http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/02/equinvest_equiti-crowdfunding.jpg)
«Crediamo molto in questa iniziativa, portata avanti da un team di ingegneri nucleari
molto competenti e che hanno investito in prima persona 600mila euro nella loro azienda. Il fatto
che gli imprenditori credano così tanto nella capacità dell’azienda di generare profitti è un fatto
molto
importante e siamo sicuri anche il mercato saprà apprezzare questa loro determinazione»
aggiunge Bancalà.
Equinvest è stata supportata nelle attività di due diligence dall’avvocato Sasha Picciolo dello
studio milanese Trevisan&Cuonzo.
«Nell’attività di due diligence abbiamo approfondito gli aspetti legali dell’iniziativa con particolare
riferimento a quanto attiene la proprietà intellettuale ed il brevetto alla base della tecnologia
utilizzata da Xnext» afferma l’avv. Picciolo, professionista che vanta numerose operazioni di M&A.
Il lancio di Xnext si inserisce all’interno della collaborazione che Equinvest ha sviluppato
con BacktoWork24 (http://backtowork.ilsole24ore.com/index.php/it/), azienda del Gruppo 24
Ore che accompagna le piccole e medie imprese nella ricerca di capitali e competenze. Xnext ha
infatti recentemente coinvolto un manager investitore proveniente dal network di BacktoWork24
che, a fronte di un investimento importante, è entrato in società apportando competenze ed
esperienza nel settore food, settore ritenuto di interesse strategico per Xnext.
«Con l’operazione Xnext si rafforza la collaborazione tra Equinvest ed il Gruppo 24 Ore» conclude
Bancalà «con cui ci proponiamo come un polo di eccellenza per il settore dell’angel investing in
Italia, dove i capitali e le migliori competenze incontrano le aziende a maggior tasso di crescita».
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3,3 miliardi. In Cina il round più grosso di sempre della
storia delle startup, spiegato
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Il 2015 è stato l’anno del boom di investimenti del venture capital in startup cinesi. Come si è arrivati a questo punto, con la
minaccia incombente del crollo delle borse
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L’era degli unicorni è Onita, in
Silicon Valley arrivano i conigli.
Ed è una cosa serissima
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Youspa (Digital Magics) accordo
da 40mila centri benessere negli
Usa
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Prima, seconda delusione. Poi
arriva Microsoft Ventures che
ora fa sognare il team italiano di
Alfred

(http://startupitalia.eu/103420160212-prima-secondadelusione-poi-arriva-microsoftventures-che-ora-fa-sognare-ilteam-italiano-di-alfred)

(http://blog.startupitalia.eu/81894-20160119-ecco-cosa-fanno-le-28-startup-del-programma-incense-di-enel)

Ecco cosa fanno le 28 Startup del programma INCENSe
di Enel (http://blog.startupitalia.eu/81894-20160119ecco-cosa-fanno-le-28-startup-del-programmaincense-di-enel)
Awarding Day: premiate le idee più innovative del secondo bando nell’ambito della clean technology. Ora inizia
l’accelerazione semestrale coLnanziata dalla Commissione Europea.
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Digital Magics apre a Palermo il 12 domande per capire cosa
3 mila euro a innovatori italiani
primo incubatore per startup
vuol dire fare startup per Jack
per un viaggio/studio in Canada
digitali in Sicilia
Dorsey (sì, quello di Twitter)
dall’ambasciata
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Honest Abe, la bellissima storia del clochard che si è
inventato l’elemosina con carta di credito
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Da 10 anni vive per strada, ma grazie a Square riesce a farsi fare donazioni via smartphone in tutta velocità e sicurezza. Ha
messo online anche un sito, dove cerca lavoro per sé e per tutti i senzatetto
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Visa diventa primo azionista di
Alibaba fa infuriare i big del
Mossa a sorpresa di Paypal e
Square, e il titolo dei cugini di
Made in Italy, che preparano un Vodafone per fregare Apple
Twitter schizza del 6%
incontro segreto con Amazon
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La bilancia intelligente (tutta italiana) che riconosce il
cibo e ti prepara la dieta
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Fit Balance è la bilancia intelligente ideata da un giovane ingegnere calabrese. Mentre prepariamo un pasto ci dirà quanti
carboidrati, proteine e grassi stiamo per mangiare. Grazie ad una fotocamera e una app per smartphone, ci aiuterà a
scegliere gli alimenti giusti, controllando eccessi e intolleranze.
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Fast food, 8 gadget hi-tech che vorremmo sempre
(anche in Italia)
(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/5538-20160215fast-food-8-gadget-hi-tech-che-vorremmo-sempreanche-in-italia)
Dal proiettore low-cost al secchiello di pollo fritto che stampa foto dello smartphone: rassegna di diavolerie da fast food
sperimentate in giro per il mondo. Con cui ci piacerebbe avere a che fare
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