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Henkel presenta la nuova unità per l’innovazione collaborativa e il venture capital

Henkel X Ventures in anteprima a Milano

Milano – Henkel ha scelto l’evento Henkel X Partners per presentare Henkel X
Ventures, la nuova unità che si occuperà di promuovere l’innovazione e gli investimenti
venture capital. In occasione dell’evento, Henkel X Ventures e i suoi partner Università
Bocconi, H-Farm, Antai Ventures Builder, APX by Axel Springer & Porsche e Axel
Springer hanno riunito a Milano un potente ecosistema di aziende, imprenditori, realtà
di venture capital e accademici. L’evento si svolge oggi all’Università Bocconi.

Henkel X Partners vede la partecipazione di rappresentanti internazionali di note
aziende, imprenditori, accademici, imprese famigliari e realtà di venture capital,
accomunati dalla visione di accelerare il potenziale innovativo delle proprie
organizzazioni attraverso le partnership e la collaborazione. L’evento è a porte chiuse
e segue la Chatham House Rule, per cui assicura ai partecipanti la possibilità di
discutere apertamente, con la piena garanzia di confidenzialità, le sfide e le opportunità
dei nuovi scenari competitivi, ipotizzando soluzioni che potranno contribuire allo
sviluppo dell’intera economia.
Con il motto “Better together for Europe”, leader e imprenditori confronteranno le loro
opinioni ed esperienze: come crescere da Start up a Scale up, le tendenze più
interessanti e le aree più promettenti per gli investimenti venture capital. Alcune start
up che già collaborano con Henkel X Ventures, tra le quali Trumans e Youtiful,
interverranno nel corso della giornata, mentre altri neoimprenditori accuratamente
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selezionati presenteranno i loro progetti. Non mancheranno testimonianze di
leadership al femminile provenienti dal mondo della tecnologia, incluse le fondatrici di
Comftech, Smartzer, WeRoad e Connexia. Alcune start up, anche italiane, saranno
presenti nell’area espositiva.

Da Henkel X a Henkel X Ventures
Henkel ha lanciato la piattaforma Henkel X nel febbraio 2018 con l’intento di accelerare
la trasformazione imprenditoriale della stessa Henkel e agire da catalizzatore per
ispirare e guidare il progresso dell’intero settore verso modelli più innovativi e
dirompenti. Con il lancio di Henkel X Ventures, l’azienda inaugura la nuova fase del
proprio percorso evolutivo. L’unità indirizzerà infatti la crescita futura grazie alla
capacità di selezionare le start up su cui investire, aumentando la focalizzazione sullo
sviluppo, l’innovazione e l’imprenditorialità. La rete di partner distribuita in Europa e
oltre consentirà a Henkel X Ventures di realizzare questa visione e sostenere i nuovi
imprenditori mettendo a disposizione competenze, risorse e canali di accesso ai
mercati.
“Ho fondato Henkel X insieme a Marius Swart, e oggi siamo orgogliosi di guidare la
naturale evoluzione in Henkel X Ventures per accelerare l’innovazione e
l’imprenditorialità insieme ai nostri partner”, ha spiegato Rahmyn Kress, prima Chief
nominato Global Head of Henkel X Ventures. "Vogliamo collaborare con ogni tipo di
organizzazione. La collaborazione è la nuova competizione”, ha aggiunto Marius
Swart, cofondatore di Henkel X e General Partner di Henkel X Ventures.

#HenkelXPartners
Henkel
Henkel opera a livello mondiale con un portfolio bilanciato e ben diversificato. L’azienda detiene
posizioni di leadership sia nel settore industriale sia nel largo consumo grazie ai marchi, le innovazioni
e le tecnologie delle tre divisioni. Henkel Adhesive Technologies è leader globale nel mercato degli
adesivi. Nei mercati Laundry & Home Care e Beauty Care, Henkel vanta posizioni di leadership in molti
mercati e categorie in diversi Paesi del mondo. Fondata nel 1876, Henkel ha costruito una storia di
successi lunga oltre 140 anni. Nel 2018 l’azienda ha registrato un fatturato complessivo di circa 20
miliardi di euro, con un margine operativo depurato pari a circa 3,5 miliardi di euro. Oggi il gruppo
impiega circa 53.000 collaboratori in tutto il mondo – un team motivato ed estremamente eterogeneo,
unito da una forte cultura aziendale, il comune obiettivo di creare valore sostenibile, nonché valori
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condivisi. Leader riconosciuto nell’ambito della sostenibilità, Henkel è tra le maggiori aziende in molti
indici e ranking internazionali. Le azioni privilegiate Henkel sono quotate presso la Borsa tedesca
secondo l'indice DAX. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.henkel.com
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