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Comunicato Stampa 
 

New Vision: il maggiore round di venture capital italiano 
dell’anno - 6,3 milioni di euro  

 
Un pool di investitori guidato da Innogest sgr punta sullo sviluppo di New 

Vision, l’azienda che “rende intelligenti” i contenuti digitali  
e ne semplifica la gestione 

 
Un giovane imprenditore visionario, un team di talento e una piattaforma tutta 

italiana che consente di centralizzare e controllare i contenuti multimediali, 
scelta da imprese quali Eataly, Maserati, MSC Crociere, Canon, Gruppo 

Coin, Rtl 102.5 
 
Piazzola sul Brenta, 16 settembre 2014 – New Vision, start up digitale fondata da Nicola 
Meneghello, chiude il più imponente round di venture capital dell’anno in Italia: 6,3 
milioni di Euro (8 milioni di dollari) attraverso un aumento di capitale sottoscritto dai 
soci esistenti e dai principali investitori istituzionali italiani specializzati in investimenti di 
venture capital nella digital economy. 
In particolare Innogest sgr, che con un capitale totale in gestione di oltre 160 milioni di 
euro è uno dei principali gestori di venture capital italiani, Withfounders, il digital 
accelerator costituito da cinque imprenditori protagonisti delle principali exit di successo 
della digital economy in Italia negli ultimi 15 anni, e altri investitori tra cui Centerboard 
Partners, società di advisory con sede a Londra specializzata nel settore media e ICT,  
fanno parte della cordata che ha investito 6,3 milioni di Euro nel round A della start up 
veneta. 
 
“Portare ogni utente al centro del suo mondo digitale, mentre flessibilità e globalizzazione 
diventano le colonne portanti del futuro, fare sì che il digital sia un vestito “su misura” e al 
contempo uno strumento intelligente di conoscenza e di controllo”, è la visione ambiziosa 
e inedita di Nicola Meneghello, fondatore e AD di New Vision. 
 
Nel 2010, l’idea di creare software funzionali e “belli da usare” converge in un nuovo 
concept, che racchiude in un unico ambiente anni di esperienza e successi. Nasce 4ME, 
una piattaforma “cloud based”, ossia che non richiede installazione, e che consente il 
controllo, la condivisione e la pubblicazione di qualsiasi contenuto multimediale, in tutti i 
canali digitali.  
Oggi 4ME è già stata scelta da imprese molte attente al digital quali Maserati, MSC 
Crociere, Canon, Gruppo Coin, Rtl 102.5, Eataly. 
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“Realizzare 4ME è stato come unire i puntini di un disegno. Dopo quattro anni di lavoro, 
con un team di circa 40 persone, e alla quarta release siamo riusciti a capitalizzare anni di 
esperienza e oggi guardando indietro diventa più facile giustificare quello che allora 
sembrava una sfida irraggiungibile. Abbiamo fatto tutto questo in Italia, sviluppando 
internamente l’intera piattaforma, adottando tecnologie emergenti, formando e assumendo 
tutte le persone che lavorano con noi”, commenta Nicola Meneghello. “L’ingresso in New 
Vision di Innogest e di alcuni tra i più riconosciuti investitori della digital economy ci darà la 
giusta spinta per lo sviluppo internazionale”. 
 
4ME è un ambiente dove l’utente è al centro di tutta la sua esperienza digitale e da un 
unico punto collabora, condivide, pubblica contenuti su web e social, gestisce e archivia i 
dati, fa formazione remota, trasmette live streaming. Da tutto questo ricava costantemente 
statistiche e dati sull’utilizzo delle informazioni inviate. Uno strumento potente e versatile, 
adatto alle esigenze delle multinazionali così come delle medie imprese di tutto il mondo.  
 
Con 4ME, l’utente non deve preoccuparsi di come è strutturato un contenuto digitale 
(video, foto, dati, audio,..) o se è compatibile per uso su web, mobile, intranet. Lo usa e 
basta. La condivisione del contenuto è resa semplice, e al tempo stesso sicura. I contenuti 
possono essere lasciati propagare nella rete internet e intranet, senza mai perdere traccia 
di dove sono e di come vengono usati. Quello che nel passato richiedeva progetti IT 
complessi e costosi, con 4ME diventa facile, veloce e intuitivo, aprendo un mondo di 
nuove potenzialità. 
 
Nei primi anni di attività Meneghello e i suoi ragazzi raccolgono numerosi premi facendosi 
notare dai big del settore. E’ targata New Vision la prima Rich Internet Application 
italiana per l’e-commerce, premiata dal Ministro dello Sviluppo e dell’Innovazione Lucio 
Stanca, così come la prima social community italiana, riconosciuta come sito innovativo 
da Adobe System Incorporated.  
 
 “L’operazione New Vision è il più importante round di investimento in Italia degli ultimi 
tempi. Rappresenta l’eccellenza del “made in Italy” in un settore in cui non siamo abituati a 
competere”, sottolinea Claudio Giuliano. “Ci ha convinto l’azienda e il team fortemente 
orientati all’innovazione e alle richieste del mercato, con una cultura interna improntata 
sull’ascolto e sulla condivisione dei risultati. A questa mentalità vogliamo contribuire 
arricchendo l’azienda con manager di livello. La piattaforma ci ha colpito: abbiamo toccato 
con mano un prodotto unico e universale, che permette con soli 3 click di gestire interi 
sistemi di contenuti. Oggi la ricchezza di contenuti, la multicanalità, gli standard di 
sicurezza impongono soluzioni complesse e difficili da governare con il mutare delle 
esigenze del business.  Parlando con i clienti, ci siamo resi conto di trovarci di fronte a 
qualcosa di più di una soluzione: è un modo rivoluzionario di gestire la complessità 
moderna dei contenuti con robustezza, ma al tempo stesso con la flessibilità di cambiare 
processi in poche ore invece che attraverso progetti che richiedono mesi di sviluppo. La 
scommessa sta ora nel costruire un leader globale.”  
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New Vision 
New Vision  progetta e realizza innovative piattaforme cloud per rendere semplice ed efficace 
la digital communication per le imprese.  
New Vision ha clienti del calibro di Unieuro, Glaxo Smith Kline, Maserati, Autogrill, Canon, 
Confagricoltura, AFC Fiorentina, Gruppo Coin, MSC Crociere, Valentino, Rtl 102.5, Gruppo 
Tod’s, Armando Testa, Bisazza Mosaici e un team di 50 persone che lavorano nella nuova sede 
di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, a pochi passi da Villa Contarini.  

Innogest SGR 
Innogest SGR è il principale operatore italiano di Venture Capital con un patrimonio in 
gestione di oltre 160 milioni di Euro, che investe in società fortemente innovative e con un 
profilo di crescita elevato. A partire dal 2007 il team Innogest ha investito in 20 società 
attraverso il fondo Innogest Capital I e ha attratto investimenti nelle società in portafoglio per 
oltre 120 milioni di Euro.  Dal 2013 Innogest ha in gestione il fondo Innogest Capital II, con 
focus prevalentemente su opportunità in ambito digital/ICT e medtech, e il fondo IPGEST 
focalizzato nelle imprese ad alto contenuto di proprietà intellettuale. 
http://www.innogest.it/ 


