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I raggi X a guardia
di sicurezza e qualità
Xnext ha sviluppato una tecnologia protetta da brevetto
per ispezioni real-time per singoli pezzi
di Giulia Negri
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X

next ha vinto il Bocconi Start-Up Day
Award 2016, riconoscimento assegnato dall’Università Bocconi in partnership con Citi
Foundation a start-up italiane con
promettenti prospettive di sviluppo.
Fondata nel 2014, Xnext si avvale
di una tecnologia innovativa, protetta da brevetto, applicabile a tutte le situazioni in cui sia necessario effettuare ispezioni real-time non a campione,
ma sui singoli pezzi, per massimizzare la qualità e la sicurezza, nel duplice senso di safety (prevenire la contaminazione di alimenti, farmaci ecc.) e

di security (per esempio, controlli individui, bagagli e cargo negli aeroporti),
da cui deriva il termine che guida l’attività di tutto il team: safurity.

Serendipity
Secondo il rapporto PatVal della Commissione Europea, uno studio
del 2005 sui processi innovativi e sugli innovatori (1), circa il 50 per cento
delle innovazioni coperte da brevetto
europeo è il risultato inatteso di progetti di ricerca che si proponevano altri scopi o addirittura di altre attività
che non perseguivano alcun obiettivo
innovativo, dunque originati dalla cosiddetta serendipity.

Anche Xnext è, in un certo senso,
frutto di serendipity. Non la tecnologia in sé, ma il processo che ha portato alla creazione dell’azienda e allo
sviluppo applicativo della tecnologia.
A fine 2010 l’attuale CEO, Bruno
Garavelli, laurea in Ingegneria Elettronico-nucleare al Politecnico di Milano e diploma post-laurea in Economia e Gestione d’Azienda presso
la SDA Bocconi School of Management, dopo una carriera manageriale
nel settore aerospaziale e ICT, guida
(1) The Value of European Patents: Evidence from
a Survey of European Inventors, Final Report of
the PatVal EU Project, January 2005.
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Start-Up Day 2016
Marketplace
42 start-up e più di 40 investitori hanno partecipato al
marketplace di Bocconi Start-Up Day 2016. La comunità
è cresciuta rispetto all’anno precedente, con circa 140
aspiranti imprenditori selezionati che, prima di approdare al marketplace, hanno potuto accedere a un percorso
formativo che ha consentito loro di migliorare il business
plan e la capacità di presentare l’idea imprenditoriale –
anche attraverso simulazioni con investitori –, di interagire con i finanziatori, di regolare i rapporti tra soci, di
reclutare capitale umano.
Nell’eterogeneo panorama delle start-up presenti, tutte legate alla galassia bocconiana attraverso almeno
un componente del team, emergono quattro poli di
aggregazione: due appartenenti ai settori simbolici
del made in Italy – il food and beverage, confermando l’onda lunga dell’«effetto Expo» già rilevato lo
scorso anno, e il fashion –; due legati ad ambiti ad
alto tasso di ricerca e innovazione: sanità e salute e
fintech.

Vince il Bocconi Award come migliore start-up 2016
Xnext, di cui si trova una presentazione in questo articolo.
Play2Rehab vince il premio come miglior start-up
nell’ambito dell’innovazione sociale: per fare fisioterapia
si entra in un videogioco. È questa l’idea di un gruppo
di fisioterapisti ed esperti di software per permettere ai
pazienti di svolgere sessioni di riabilitazione autonome e
personalizzate, ma anche più efficaci e divertenti. Come
funziona? Esattamente come un videogioco interattivo
per console: il sistema è dotato di un kit di sensori che
intercetta i movimenti, che vengono visualizzati dal paziente attraverso un’interfaccia simile a un videogame.
Prontopro.it è stata invece scelta come miglior millennial start-up. Un’idea semplice e immediata che risolve
le piccole e grandi questioni di tutti i giorni che chiunque può trovarsi ad affrontare. Come trovare un buon
idraulico al giusto prezzo? Oppure un buon insegnante
privato per un corso di russo? Un servizio di catering per
una cena? Prontopro è una piattaforma presente in tutta
Italia che mette in contatto professionisti e artigiani con
i consumatori. L’utente finale si registra e formula la sua
richiesta compilando un questionario online e in breve
Award
I vincitori delle tre categorie sono Xnext, Play2Rehab tempo riceve diversi preventivi. Al termine del lavoro, l’utente valuta il servizio ricevuto.
e Prontopro.it.
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dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. A fine 2013,
il lavoro di valorizzazione produce i
primi risultati e inizia la fase di sviluppo pre-competitivo, con la nascita
di Xnext, start-up innovativa con capitale sociale di 500.000 euro.
Interessante è la scelta del nome
Xnext: X è il richiamo ai raggi X, che
rappresentano l’elemento caratterizzante e distintivo della tecnologia;
«next» evoca invece l’azienda fondata
da Steve Jobs nel 1985 (NeXT Inc.),
dopo essere stato costretto a lasciare la Apple. NeXT non fu un grande
successo dal punto di vista delle vendite, ma costituì un passaggio essenziale per la maturazione manageriale
di Steve Jobs e il laboratorio nel quale
vennero sperimentate soluzioni, per
esempio l’interfaccia grafica, alla base

della rinascita della Apple negli anni
Duemila.

Le insidie del primo
chilometro
Come sa bene chi corre, il primo
chilometro è il più difficile. Spesso
è così anche per le start-up e Xnext
non fa eccezione: di fronte a un’offerta di acquisto della neonata società da parte di un soggetto esterno, i
tre soci fondatori si dividono: due vogliono continuare, uno vuole vendere.
Garavelli e Pozzi decidono di andare
avanti, affrontando le non poche difficoltà che caratterizzano l’uscita dalla società del terzo fondatore, in una
fase iniziale dell’attività e in un momento cruciale del suo sviluppo.
In parallelo, come un neonato ha
fame di latte, la start-up ha fame di cae&m • n. 2 • marzo/aprile 2017
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la propria società di consulenza, specializzata nella valorizzazione della
proprietà intellettuale. Bruno incontra casualmente un vecchio collega
dei primi anni di lavoro, Pietro Pozzi,
altro ingegnere elettronico-nucleare,
che proprio in quel periodo sta depositando, con un co-inventore, il brevetto per una soluzione tecnologica
innovativa. Decidono di collaborare
e di avviare un progetto di valorizzazione della tecnologia.
Il primo passo è la creazione di un
consorzio di imprese, che nasce con il
coinvolgimento in primis del Politecnico di Milano, seguito nel 2011 dalla
partecipazione, con successo, al bando per la presentazione di progetti
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori strategici organizzato dalla Regione Lombardia e
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pitali, che arrivano attraverso il supporto di friends and family, con conseguente allargamento della compagine
societaria, e in forma di finanziamenti bancari e regionali, anche grazie al
supporto di Assolombarda e all’iniziativa Startup Town.
L’iniezione di denaro consente di
reclutare il primo manager commerciale dell’azienda, Valerio Guareschi,
che ha alle spalle una lunga esperienza nell’impiantistica alimentare e che
si affianca ai fondatori come socio
operativo, con la missione di applicare
le potenzialità della nuova tecnologia
al settore food.
Ma in che cosa consiste l’innovazione proposta da Xnext?

Una soluzione tecnologica
innovativa

Il cuore di XSpectra®: il sistema di acquisizione (1)

gi X, bensì ne è il cuore e il cervello
che consentono di eseguire i controlli
di qualità in linea di produzione, prima che il prodotto venga spedito.
Il prodotto in linea viene illuminato da una sorgente a raggi X
e XSpectra® è in grado di rilevare in tempo reale e in maniera precisa la quantità di fotoni che attraversano il prodotto e che incidono
su ogni elemento unitario del sensore di XSpectra® (pixel), misurandone la quantità e l’energia, per andare a ricostruire lo spettro in energia
caratteristico del materiale che compone il prodotto.
Lo spettro è la firma inconfondibile del materiale esaminato, la sua
«impronta digitale».
XSpectra®, contrariamente agli
strumenti ad oggi disponibili, è in
grado di performare un’analisi multi-

energia. Al momento i sistemi di ispezione a raggi X esistenti sono in grado di fare un’analisi limitata a uno o
due livelli di energia.
XSpectra® può arrivare invece fino
a 1024 livelli di energia.
La tecnologia innovativa utilizzata
permette a XSpectra® di penetrare e
ispezionare il materiale anche se ricoperto di vetro, metallo o acciaio, garantendo, secondo l’impresa, un tasso di affidabilità pari al 100 per cento:
elemento distintivo rispetto alle tecnologie concorrenti.
Ironizzando e semplificando, Bruno
Garavelli afferma:
«Per avere un’idea del miglioramento
nell’ispezione a raggi X, la nostra invenzione è un po’ come il passaggio dalla televisione in bianco e nero a quella a colori in ultra HD».
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I sistemi di Xnext sono integrati in
XSpectra®, ad oggi la più innovativa
tecnologia spettroscopica real-time.
La tecnologia si basa su due brevetti,
uno europeo e uno risalente alla collaborazione con il Politecnico di Milano. La tecnologia di Xnext è in grado di analizzare in tempo reale (pochi millisecondi) le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali per rilevare
eventuali non conformità del prodotto come difetti, corpi estranei o contaminazioni.
XSpectra® non è la macchina a rag-
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Confronto tra output derivanti dall’utilizzo di una macchina a raggi X convenzionale (sinistra) e
una macchina a raggi X con XSpectra® (destra)

Il segreto non risiede
nella tecnologia a raggi X, ormai conosciuta
e diffusa in molti settori e usata per molteplici differenti scopi, quanto nel modo di utilizzarla, che implica una forte
innovazione tecnologica su tre livelli contemporaneamente: sistemico, elettronico e relativo agli algoritmi. Livelli che comunicano e collaborano con metodi di
autoapprendimento tipici dell’intelligenza artificiale.
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Il cuore di XSpectra®: il sistema di acquisizione (2)

che producono le macchine a raggi X
sulle quali XSpectra® viene montata.
In questo modo, Xnext rimane sempre
proprietaria e vigile controllore della
tecnologia. XSpectra® è assemblata e
collaudata dal personale Xnext e successivamente installata nella macchina
a raggi X, per essere avviata ai test di
validazione operativa on field.
Una volta che il field test ha dato
esito positivo, Xnext e il partner crea
no una società che commercializzerà
la macchina completa. Questo modello di business ha due finalità principali: eliminare il rischio tecnologico

Studente e pensionato soci
in affari
La storia di Xnext è iniziata con un
capitale sociale di mezzo milione proprio perché gli allora tre soci volevano trasmettere all’esterno la loro serietà e il loro commitment verso l’idea e la società.
Da allora, Xnext è stata in grado
di raccogliere, tra strumenti di debito e di capitale di rischio, circa 4 milioni di euro, e non ha intenzione di
fermarsi: per crescere servono capitali. Pur impiegando dodici persone,
Xnext vanta ben 35 soci, una proporzione di circa tre soci per ogni dipendente. Il rapporto sembra così grande se non si considera lo strumento
innovativo tramite cui Xnext ha approvvigionato 600.000 euro di investimenti nella prima metà del 2016:
l’equity crowdfunding.
Per effetto del crowdfunding, l’azionariato si è ampliato e diversificato e fra i diversi soci che hanno sottoscritto quote di capitale si possono
trovare i profili più variegati: il libero professionista, il pensionato e anche lo studente universitario.
Il crowdfunding è certamente uno
strumento molto veloce per chi vuo© xnext srl 2017

XSpectra® è fondamentale nelle linee orientate a una produzione zero
defects, in cui si pone il problema del
riconoscimento di corpi estranei, sostanze contaminanti e difetti, attraverso un unico sistema in grado di
eseguire controlli sul 100 per cento
dei prodotti.
In un mondo di controlli a campione e fuori linea, XSpectra® rende possibile un controllo in linea più efficace
ed efficiente, senza pregiudicare la sicurezza degli oggetti ispezionati nonostante l’impiego dei raggi X.
Anche se le applicazioni sono molteplici, Xnext ha per ora concentrato
i suoi sforzi in tre macro-settori: l’alimentare, dove Xnext può arrivare a
identificare contaminanti di piccolissima dimensione (si pensi a una scheggia di vetro presente in un vaso di vetro di marmellata); la circular economy, in cui XSpectra® potrebbe rendere più efficiente la separazione dei
materiali prima della fase di riciclo; infine, il settore security, per l’ispezione
dei bagagli e l’identificazione di esplosivi e di altri materiali pericolosi.

e ridurre il rischio industriale e commerciale.

Una start-up a forma di joint
venture
Un’altra caratteristica interessante di Xnext è il suo business model,
che prevede la creazione di joint ven
ture con società leader di mercato e
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Dimostrazione del funzionamento di XSpectra® su una linea di produzione
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Il team Xnext con il diploma del Bocconi Award 2016

le investire e una buona finestra per
le società che vengono finanziate;
questo connubio l’ha rapidamente
reso uno strumento talmente popolare, secondo Forbes (2), da superare
il venture capital in volumi di capitali raccolti.
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Il decollo verso lo scale-up
Successivamente al Bocconi StartUp Day Award, nel mese di dicembre 2016 Xnext è stata insignita di
svariati riconoscimenti, tra i quali il premio Best Company Presentation Award allo European Venture
Summit di Düsseldorf e i Premi Speciali IngDan Far East Development
e Gala Lab nell’ambito del Premio
Marzotto, con conseguente visibilità
mediatica, che ha portato Business Insider a includere Xnext nella lista delle 10 start-up «da tenere d’occhio»
per il 2017 (3).
Per l’azienda si pone quindi una
(2) C. Barnett, «Trends Show Crowdfunding to
Surpass VC in 2016», Forbes.com, 9.5.2015.
(3) V. Mariani, «10 startup italiane da tenere d’occhio nel 2017», it.businessinsider.com,
25.12.2016.

nuova sfida, quella della comunicazione agli stakeholder, azionisti in primis.
A seguito dell’operazione di equity
crowdfunding la platea degli azionisti si è infatti ampliata e diversificata,
richiedendo la messa a punto di una
strategia di comunicazione modulata per raggiungere tipologie di share
holder molto eterogenee.
Sullo sfondo, naturalmente, si profila la delicata fase dello scale-up, con
tutte le sue implicazioni: una maggior strutturazione dell’azienda e la
contemporanea necessità di far crescere il fatturato, anche esplorando
ulteriori applicazioni della tecnologia in grado di aprire nuovi ambiti
di business, sulla scia di una start-up
che, ricorda il velista Garavelli, «naviga spinta dal forte vento dell’entusiasmo, ma sorretta dall’albero maestro delle solide competenze tecniche
e gestionali». ■

Esplora e&mplus su
www.economiaemanagement.it

In sintesi
Xnext, azienda vincitrice del
Bocconi Start-Up Day Award
2016, si avvale di una tecnologia innovativa basata sui
raggi X, per effettuare ispezioni sui singoli prodotti volti
a massimizzarne la qualità e la
sicurezza, con un focus sui settori alimentare, security e della
circular economy.
La raccolta di capitali si è caratterizzata anche per l’uso di
strumenti innovativi come
l’equity crowdfunding, che
ha consentito di allargare
notevolmente la platea degli
azionisti. L’azienda si prepara
adesso ad affrontare la fase
dello scale-up, che implicherà una maggiore strutturazione, una crescita del fatturato e
un allargamento a nuovi ambiti di business.

95

