
  

Nasce Fast4bit, il primo programma di Corporate Venture 
Building Italiano 
 
Mamazen e Synesthesia uniscono le forze per dare vita a Fast4bit, il primo programma di 
Corporate Venture Building 100% italiano. 
 
Torino, settembre 2020. Cambiare sistemi consolidati richiede risorse, energie e soprattutto 
esperienza: le aziende hanno capito che l’innovazione non può essere improvvisata. Nell’arco 
degli ultimi 30 anni, in tutto il mondo, sono nate e si sono sviluppate realtà il cui intento è guidare le 
aziende in un percorso rivolto all’innovazione, terreno sul quale molte imprese si trovavano ancora in 
fase embrionale e sperimentale.  
 
Questo approccio verso un nuovo modo di concepire e fare innovazione, si scontra con la struttura di 
aziende non ancora mature per fare il vero salto verso l’introduzione di nuovi metodi e sistemi. 
 
In questo senso, l’avvento dei Corporate Venture Builder ha segnato una svolta: progettati per 
produrre un’innovazione dirompente consentono alle aziende di esternalizzare l’intero processo 
di innovazione. 
 
Fast4bit, nato dal convergere del know how delle torinesi Mamazen e Synesthesia nei campi, 
rispettivamente, del venture building e della digital innovation, si prepara a diventare un player 
importante nella partita dell’innovazione italiana ed europea in ambito corporate. 
Il progetto, primo del suo genere in Italia, è pensato proprio per consentire alle grandi aziende di 
lanciare progetti strutturati in grado di raggiungere il più alto margine di successo nel minor 
tempo possibile. 
 
Per realtà aziendali di grandi dimensioni, un approccio disruptive non è praticabile internamente 
in tempi rapidi. Fast4bit, è pensato proprio per consentire alle stesse di lanciare progetti 
strutturati e ad alto contenuto innovativo per esplorare nuove nicchie di mercato ed evolversi 
per affrontare le sfide di domani. 
 
“Non possiamo sapere cosa ci riserva il futuro, ma possiamo prepararci a riceverlo” queste sono 
le parole di Farhad Alessandro Mohammadi, CEO di Mamazen che aggiunge: “Possiamo 
esplorare nuovi ambiti e aiutare le aziende nella ricerca di nuovi servizi e prodotti, creando un 
trend positivo in grado di coinvolgere anche altre aziende in un sistema sempre più connesso e 
dinamico. Un ecosistema reale, digitale e in grado di sfruttare le esperienze per crescere anno 
dopo anno costruendo un mercato nuovo, diverso e più competitivo”. 
 
Secondo Francesco Ronchi, founder di Synesthesia: “Unire le forze in questo momento, ci 
permette di mettere a sistema conoscenze e processi per arrivare prima e in modo più concreto 
al raggiungimento di obiettivi che riteniamo molto ambiziosi. Noi abbiamo sempre pensato che 
sia fondamentale essere un passo davanti agli altri sul fronte della condivisione e della capacità 
di includere. Fast4bit è l’esempio lampante di come l’innovazione parta sempre dalla 
condivisione e rappresenti il primo step per aiutare altre aziende a entrare in questo mondo”  
 
L’avvento dei Corporate Venture Builder ha segnato una svolta nel modo di concepire e 
sviluppare l’innovazione in azienda: grazie a questo approccio è possibile esternalizzare l’intero 

 



  

processo di innovazione e ottenere risultati ottimali in tempi rapidi. Il fenomeno del 
Corporate Venture Builder, molto diffuso negli USA e in Europa, arriva in Italia per la prima 
volta. 
 
Mamazen è il primo Venture Builder Italiano: una fabbrica di startup, un’impresa progettata per 
produrre in parallelo iniziative di business  in grado di rispondere a precise esigenze di mercato. 
Il team è composto da imprenditori con exit importanti alle spalle affiancati da growth hacker, 
designer, sviluppatori e data analyst: tutto quello che serve per ideare, testare e lanciare 
iniziative di business in grado di fare la differenza. 
 
Synesthesia è una digital experience company con un forte commitment nel campo 
dell'innovazione ed esperienza consolidata nella creazione di prodotti digitali a livello 
internazionale. Una crescita del fatturato del 45% e un incremento dell’organico del 262% in soli 
3 anni hanno portato Synesthesia a essere insignita di riconoscimenti nazionali e internazionali 
prestigiosi (Leader della Crescita del Sole24Ore 2019/2020 e Financial Times FT1000 
2019-2020 LFT Europe's Fast Growing Companies).  
 

 
 
Per maggiori informazioni: 
Mamazen 
Farhad Alessandro Mohammadi 
email: farhad.mohammadi@mamazen.it  
tel: + 39 373 72 92 448 
 
Synesthesia 
Cristina Rosso 
email: cristina.rosso@synesthesia.it  
tel: +39 346 73 76 254 
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