


CHI SIAMO

Creiamo e valorizziamo le imprese sostenendo un nuovo
percorso di innovazione

Next4 è una società di investimenti costituita in forma di 
holding di partecipazione che investe in ambito digital con 
focus particolare sul digital health.

Next4 è Corporate benefit ed è investitore qualificato riconosciuto da 

Cassa Depositi e Prestiti sul fondo Rilancio Startup. È inoltre Business 
Angel iscritto all’ Italian Business Angels Network Association

• Offriamo ai nostri investitori una gamma diversificata di strumenti di 
partecipazione
• Le nostre esperienze ci permettono di valutare le tendenze del mercato

individuando progetti strategici e di proiezione globale
• Il nostro team vanta competenze decennali nei settori in cui investiamo
• Supportiamo le nostre target nel reperimento di risorse finanziarie facendo

leva su fondi e strumenti di finanza agevolata di natura nazionale ed
europea
• Un ampio network sostiene il processo di accelerazione finanziaria e 

commerciale delle nostre partecipate garantendone il successo.



Investiamo nei mercati a maggior potenziale, 
individuiamo le migliori tecnologie e le mettiamo
a sistema. 
Offriamo alle nostre target servizi di alto profilo

CORPORATE FINANCE
BUSNESS DEVELOPMENT
SVILUPPO INTERNAZIONALE
FINANZA AGEVOLATA
COMUNICAZIONE
INDUSTRIA 4.0
TRANSIZIONE DIGITALE
UNIVERSITY TECH VENTURE

Siamo il partner ideale per lo scale up di 
piccole e medie imprese .

ACCELERAZIONE
Svluppiamo programmi in sinergia con 
fondi di investimento e partner nazionali
e internazionali

OPEN INNOVATION
Grazie alle collaborazioni con diverse 
università per le quali siamo hub di 
programmi di accelerazione 

Trasformiamo l’innovazione in impresa Rendiamo le imprese innovative

INNOVATION EXPERIENCE



Selezioniamo solo progetti di investimento che hanno grandi
prospettive sul mercato e attorno ai quali possiamo far crescere
un network strategico

Seed

Growth

Exit

Entriamo in nuovi mercati e lanciamo
prodotti/servizi “collaterali” sviluppando
i canali di distribuzione, consolidando
iniziative e strategie di marketing

Investiamo con un taglio tra i 50 e i 500k in imprese
innovative e con forte potenziale commerciale
sostenendole anche con strumenti di finanza
agevolata, private debt e corporate finance

Pensiamo alle migliori possibilità di 
uscita attraverso M&A, cessioni, trade 
sale, IPO in borsa

AMBITO DI INTERVENTO 



Scambio di 
partecipazioni

Semi - EquityEquity

Valorizziamo le startup tramite
concambio quote di partecipazione
con veicoli dedicati

Investiamo con un mix di capitale 
di rischio e servizi

Investiamo direttamente
in capitale di rischio

COME INVESTIAMO 

Siamo riconosciuti come 
investitori qualificati da CDP

Adottiamo strategie e modelli di 
partecipazioni diversificati 



Grazie alle nostre sedi in USA e UK e a 
consolidate relazioni strategiche, Next4 
è in grado di aprire ai propri partner i
principali mercati e le migliori
prospettive di sviluppo internazionale

Scaliamo globalmente

Boston
London

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il nostro network ci consente di individuare
le migliori iniziative che accompagniamo in 
un percorso di crescita manageriale e
di sviluppo tecnologico

Un ramificato circuito internazionale ci 
permette di sviluppare programmi di 
accelerazione e attività di trasferimento 
tecnologico dall’estero in Italia

Investiamo localmente

San Francisco



I nostri sottoscrittori hanno la possibilità di 
entrare in contatto con nuovi prodotti e 
servizi capaci di offrire un boost alla propria
company

• Ambiente unico in cui captare
l’innovazione
• Innovazioni scalabili su un mercato

globale
• Struttura flessibile ed efficiente in 

termini di costi
• Strumento diversificato, remunerativo e 

con basso livello di rischio
• Significativi vantaggi fiscali

L’ingresso di Next4 nel capitale sociale segna
un cambio di passo verso una gestione orientata
alla crescita manageriale e al go-to-market

• Costruzione di una cultura manageriale
fondamentale per il successo dell’impresa
• Crescita finanziaria del progetto grazie 

all’attivazione di programmi di finanza
agevolata
• Sostegno della startup a 360° per consentire

al team di concentrarsi sullo sviluppo e la 
commercializzazione dei prodotti
• Sviluppo di un ecosistema relazionale

funzionale all'arrivo sul mercato

Investire in Next4 Avere Next4 come investor

WORK TOGETHER

Sperimentare insieme l'ecosistema dell'innovazione



Milano

Roma (2)

Napoli

Rende

Chivasso

Bolzano

Bari

10 MLN
Equity value

9 Sedi
Dislocate su tutto il
territorio nazionale

GRUPPO

Think Thank 
sull’nnovability

Corporate finance Accelerazione

Formazione e 
placement

System integrator in 
ambito digital health

Un ecosistema capace di accompagnare lo sviluppo dei Partner

Comunicazione, 
marketing ed eventi

Holding con focus 
innovabilty

Messina

University Tech
Venture

Rete di imprese

NE
T

Premessa

Le tre precedenti rivoluzioni industriali ci hanno insegnato che il progresso tecnologico può non coincidere affatto 
con un autentico e positivo sviluppo umano integrale. Di fronte all’impressionante accelerazione tecnologica della 
quarta rivoluzione - Industria 4.0 - diventa allora necessario riscoprire il ruolo autentico dell'innovazione che è quello 
di migliorare la nostra qualità della vita e promuovere uno sviluppo civile sempre più pacifico e solidale. 
La vera sfida è allora quella di socializzare il nostro futuro tecnologico affinché tutti siano partecipi del processo 
innovativo e l'innovazione contribuisca veramente alla costruzione di un pianeta più sano e di una società più felice.

FUTURA è la piattaforma di comunicazione - ideata dalla RETE 
IMPATTA e prodotta dalla Start Up Innovativa Next4Production in 
collaborazione con la ONG internazionale Earth Day Italia – che 
si prefigge di promuovere la migliore innovazione con un 
linguaggio alla portata di tutti e con uno stile divulgativo ispirato 
ai migliori programmi di intrattenimento culturale e scientifico. 

FUTURA è una redazione altamente qualificata che lavora ogni 
giorno per creare nel Paese una vasta cultura dell’innovazione in 
grado di aiutare il cittadino a diventare consumatore consapevole 
e responsabile dello sviluppo tecnologico costantemente offerto 
dal mercato dell’innovazione per definire il nostro futuro. 

powered by



STRATEGIC ASSET: CBM INVESTMENT HOLDING

Campus Bio-Medico Investment Holding 
rappresenta il nuovo approccio al mondo
degli spin-off unversitari che viene
affrontato con le stesse logiche dei fondi di 
Corporate Venture Capital investendo solo 
nelle realtà in cui esiste un prodotto, un 
mercato, un team. 

FOCUS
sulle aree della salute, scienze della vita e 
sviluppo sostenibile 
• digital health
• med tech
• agritech
• silver economy
• nutraceutica

Un nuovo modello di Venture Capital

Strategia di sviluppo
Definzione degli ambiti di intervento
Know-how, relazioni e contatti legati al 
mondo della ricerca

Partner

Implementazione piani di sviluppo
Fundraising
Know-how, relazioni e contatti legati al 
Venture Capital 
Investment team



Formazione e Placement

STRATEGIC ASSET: NEXT CODE ACADEMY - YOUR SCIENCE EDU

Leader nelle attività di Ricerca, Sviluppo e Trasferimento 
Tecnologico con focus particolare nei settori Spazio, 
Biomedicale e Materiali Avanzati

Una rete di conoscenza ed esperienza

R&D and Advisory

Education, Training and CoachingTechnology Transfer

FOCUS

YSedu costituisce l’anello di congiunzione tra scienza e 
impresa, tra ricerca e mercato. Con la formazione 
manageriale trasferisce conoscenza dai laboratori alle 
imprese con l’obiettivo di dare concretezza e tangibilità 
all’innovazione innescando un domanda consapevole che 
parta da ed atterri sul mercato

Modello didattico evoluto che unisce le migliori 
innovazioni tecnologiche del settore “educational” al 
learn by doing, un approccio pratico che consente ai 
partecipanti di cimentarsi da subito con progetti reali. 

Academy focalizzata sulla progettazione e la 
realizzazione di percorsi formativi nell’ambito delle 
Tecnologie Digitali. 

Tech Transfer

Digitazon
è un'academy specializzata nella formazione di
full stack developer. 
Patner di Next Code Academy per fare attività
di integrazione del percorso formativo e attività
di placement presso le nostre aziende target. 

Hedron
è una startup innovativa con sede a Milano
specializzata in digital product design. Il
founder e ceo Giacomo Bosio svolge anche
attività di docenza in alcuni master
per web design. 
Collaboreranno con Next Code Academy per
l’erogazione di un corso di «Best practices in
software development”. 

Simulware
è il partner tecnico con il quale Next
Code Academy ha realizzato la
piattaforma
di e-learning. 
Simulware opera nel settore della
gestione delle piattaforme FAD dal 1999
ed è una delle aziende con maggiore
esperienza in Italia nel settore. 
Realizza percorsi formativi per importanti
companies tra le quali: Apindustria, Eni,
Auchan, Fastweb.

PARTNER



STRATEGIC ASSET: NEXT 4 TECH
Un System integrator in ambito digital health
Il gruppo aggrega aziende e prodotti per proporsi sul mercato con un’ampia gamma di servizi con 

l’obiettivo di attestarsi entro il 2025 come 4° player di sanità digitale in Italia 

9
PMI controllate

40 MLN
Fatturato

300
Dipendenti

Cuore pulsante di un Grande Gruppo Aziendale
dell’ICT: uno dei principali attori del mercato della
Digital Trasformation

Punto d riferimento per l’innovazione in ambito: 
Digital Health, MedTech, Health Data 
Management, Cyber security, GovTech

Partner affidabile con un portafoglio di Clienti
stabile e diversificato in grado di proporre prodotti
proprietari all’avanguardia e innovativi

By 2025



Siamo il partner ideale per lo scale up di 
piccole e medie imprese .

ACCELERAZIONE
Svluppiamo programmi in sinergia con 
fondi di investimento e partner nazionali
e internazionali

OPEN INNOVATION
Grazie alle collaborazioni con diverse 
università per le quali siamo hub di 
programmi di accelerazione 

Rendiamo le imprese innovative

STRATEGIC ASSET: INNOVATION HUB

Next4 è partner nello sviluppo
dell’Harmonic Innovation Hub, piattaforma
che accompagna imprese e territori nelle
sfide della transizione digitale e 
tecnologica, verde e circolare, sociale ed
economica.

Assoluto punto di riferimento per 
l’ecosistema dell’innovazone dell’intera area 
mediterranea sarà inoltre il motore di 
INNOVIT , Centro di cultura e innovazione
italiano di San Francisco, hub 
dell’innovazione italiana in Silicon Valley 

Una boutique di innovazione che aiuta ad avere
una prospettiva a 360° sull'innovazione e a 
concretizzarla in nuove opportunità di crescita.

Fondata dai direttori delle "Innovation practice" 
di A.D Little e Monitor Group, è stata definita da 
Forbes USA una delle principali innovation 
management consulting and Innovation 
capability building firms. 
Attraverso 13 uffici in 12 paesi supporta
l'innovazione e crescita di aziende, PMI ed enti
governativi in tutto il mondo. 
Attraverso la partnership con il Global 
Innovation Management Institute di Boston, 
forma e certifica oltre 1.000 Innovation manager 
ogni anno. 



PORTFOLIO

Una rete di conoscenza ed esperienza

R&D and Advisory

Education, Training and CoachingTechnology Transfer



Nascita: 2021
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: Digital Health

Nascita: 2022
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: Digital Health

Nascita: 2021
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: Digital Health

Nascita: 1997
Tipologia: PMI Innovativa
Ambito: Digital Health

Sviluppo software con applicazioni di 
Intelligenza Artificiale e Machine Learning per 
la riduzione del rischio clinico nei reparti di 
terapia intensiva neonatale

Progettazione di sistemi informatici e sviluppo 
di soluzioni applicative cliniche, 
apparecchiature biomediche, sistemi IT per la 
sanità e servizi correlati

Piattaforma per la completa digitalizzazione 
delle attività esecutive del processo di 
approvvigionamento di beni e servizi in 
ambito B2B e B2G

Soluzioni innovative IoT per la logistica del 
farmaco supporto dei processi ospedalieri per 
migliorare la sicurezza dei pazienti e la 
sostenibilità economica delle strutture

PORTFOLIO



PORTFOLIO

Nascita: 2020
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: Digital Health

Nascita: 2016
Tipologia: PMI Innovativa
Ambito: IT

Nascita: 2019
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: IT / Blockchain

Piattaforma integrata per lo sviluppo di 
percorsi terapeutici per il rallentamento dei
processi degenerativi naturalmente collegati
all’invecchiamento

System integrator con expertise particolari in 
ambito digital health, cybersecurity, cloud e
data management

Tech company specializzata in soluzioni
Blockchain ad alta efficienza, flessibili, 
semplici e a costi estremamente ridotti

Nascita: 2022
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: IT / Cybersecurty

Azienda specializzata in soluzioni integrate 
per la protezione dei dati personali e 
aziendali e la garanzia della sicurezza online.



PORTFOLIO

Nascita: 2021
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: IT / Education

Academy per la progettazione e realizzazione 
di percorsi formativi nell’ambito della 
Tecnologie Digitali. Offre servizi di 
formazione a 360° e attività di placement
intra ed extra gruppo 

Nascita: 2021
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: IT

System integrator in ambito digital health, 
aggrega aziende, prodotti e servizi che ne 
faranno uno tra i principali operatori di digital 
health in Italia.

Una rete di conoscenza ed esperienza

R&D and Advisory

Education, Training and CoachingTechnology Transfer

Nascita: 2021
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: Tech Transfer

Specializzata in attività di trasferimento 
tecnologico, mette a sistema un ampio 
network accademico per aiutare ricercatori e 
startup a sviluppare le loro intuizioni e a 
portarle sul mercato.

Nascita: 2023
Ambito: Life Sciences

Holding di partecipazione in collaborazione 
con Campus Biomedico di Roma con focus 
digital health , med tech, agritech, silver 
economy, nutraceutica

Campus Bio-Medico 
Investment Holding



PORTFOLIO

Piattaforma che accompagna imprese e territori
nelle sfide della transizione digitale e 
tecnologica, verde e circolare, sociale ed
economica.
Punto di riferimento di Innovit, hub 
dell’innovazione italiana in Silicon Valley 

Nascita: 2020
Tipologia: PMI Innovativa
Ambito: Real Estate

Piattaforma per la digitalizzazione e la 
tokenizzazione delle proprietà immobiliari in 
grado di mettere in contatto diretto domanda ed
offerta semplificando e velocizzando tutte le 
operazioni

Una boutique di innovazione che aiuta ad 
avere una prospettiva a 360° sull'innovazione
e a concretizzarla in nuove opportunità di 
crescita. Supporta lo sviluppo di aziende, PMI 
ed enti governativi in tutto il mondo. 

Nascita: 2021
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: Education

Piattaforma dedicata a masterclass di musica 
tenute da grandi maestri con un complesso 
algoritmo proprietario in grado di valutare i 
progressi compiuti dagli studenti

Nascita: 2020
Tipologia: Startup Innovativa
Ambito: Real Estate

Piattaforma bilaterale che mette in 
comunicazione i costruttori americani, gli
investitori nazionali o internazionali e chi è alla
ricerca di una casa o casa vacanza



FOUNDER

Davide
D’Arcangelo

Esperto di innovazione, politiche 
industriali, corporate finance e fondi 
europei, ha maturato importanti 
esperienze in tema di innovazione, 
cluster e reti di impresa. 
Negli ultimi anni si è dedicato alla 
finanza per l’innovazione e collabora 
con diversi fondi di investimento.
Responsabile Sviluppo e Relazioni 
Esterne della Fondazione Italia 
Digitale, è consulente per la 
transizione digitale di numerose 
amministrazioni pubbliche tra cui 
Studiare Sviluppo (MEF), Anci, IFEL, 
Confindustria.
Vice presidente del think thank per 
l’innovability Impatta ha fondato 
l’associazione Public Innovation
Manager.

Angelo
Paletta

Laureato in economia aziendale con 
master in DASA, ha approfondito la 
sua formazione sui mercati e sugli 
strumenti finanziari presso Borsa 
Italiana. Iscritto Innovation manager 
nell'elenco del MiSE, è nel Ruolo Periti 
ed Esperti della CCIAA e docente di 
management in Pontificie Università e 
in Università italiane. Dal 2010 
amministra società, reti di imprese, 
consorzi. È Responsabile dell'Ufficio 
Finanza Strutturata e Mercati Finanziari 
dell'ANPIT. Scrive per Il Giornale delle 
Partite IVA, Diritto 24 e Lex 24 (Il Sole 
24 Ore). Ha pubblicato: Minibond
(2015 e 2020), Management per 
Ecclesiastici (2016), AIM Italia per PMI 
e startup (2020)

Pierluigi
Sassi

Innovation Manager accreditato 
presso il MiSE, è presidente italiano 
della ONG Earth Day riconosciuta dal 
Segretariato Generale della Nazioni 
Unite. Presidente dell'acceleratore 
Management Innovation SpA, ha una 
vasta esperienza nei campi della 
ricerca e sviluppo, comunicazione, 
marketing e terzo settore. 
Fondatore e coordinatore di 
numerose aziende e centri di ricerca 
universitari, in qualità di consulente 
strategico ha gestito progetti 
complessi per enti pubblici di ogni 
livello istituzionale e aziende 
multinazionali. 
Collabora con RAI, Osservatore 
Romano, Radio Vaticana.



In rete con:

PARTNER



EVENTI
Relatori ad eventi e convention di rilievo nazionale e internazionale

Oltre 20 partecipazioni l’anno

Grandi eventi
Celebrazioni dell’Earth Day

Festival del Digitale Popolare

Innova Flanders

TTG Travel Experience

Design Week

Expo Sanità

Tavoli Istituzionali
Confindustria

Confcommercio

Assolombarda

CONI

ANCI
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