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RETI ED ENTOPAN INNOVATION INSIEME PER LA CRESCITA DELLA 

STARTUP AGRITECH NDG NATURAL DEVELOPMENT GROUP 
 

La startup bolognese vincitrice del BCC Innovation Festival per le sue soluzioni 
innovative pensate per un’agricoltura più ecosostenibile parteciperà all’importante 

programma di incubazione realizzato da Entopan Innovation e Reti 

 
Busto Arsizio, Caraffa di Catanzaro, 19 dicembre 2022 | Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani 
nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit 
quotata su Euronext Growth Milan, ed Entopan Innovation, incubatore, acceleratore e hub di open 
innovation, uniscono esperienza e competenze per supportare la startup NDG Natural Development 
Group (NDG Group) nel suo percorso di crescita. 
 
La giovane realtà bolognese attiva dal 2017 nel settore dell’Agritech e focalizzata sulla nutrizione in 
agricoltura, infatti, è tra le vincitrici del BCC Innovation Festival - l’iniziativa voluta dal Gruppo BCC 
Iccrea insieme alle sue Banche di Credito, in collaborazione con il partner di consulenza strategico 
Knowledge Institute – lanciato per individuare idee che portino allo sviluppo di imprese innovative 
che possano essere successivamente accompagnate in un virtuoso percorso di crescita e 
posizionamento sul mercato. Per questa ragione la startup parteciperà al percorso di incubazione 
definito da Entopan Innovation e Reti, partner dell’iniziativa, i quali lavoreranno sinergicamente per 
favorire una nuova fase di sviluppo di NDG Group. In quest’ottica Entopan Innovation prevede per 
la startup un percorso di incubazione della durata di 3 mesi con servizi di coaching, mentoring, 
education e networking finalizzati alla validazione della strategia d’impresa e del go to market. Il 
percorso sarà improntato alla metodologia SCRUM, e vedrà la costante supervisione di un mentor 
che monitorerà il corretto avanzamento delle attività di incubazione. 
Reti si integrerà al percorso avviato da Entopan Innovation concentrandosi, grazie al supporto e alle 
competenze dei propri professionisti, sugli scenari di sviluppo tecnologico: a seguito di una fase 
iniziale di assessment procederà nell’affiancamento di NDG Group lavorando ad un percorso di 
ottimizzazione ed efficientamento dei propri processi digitali. L’obiettivo della collaborazione sarà 
volto alla creazione di un valore aggiunto sostenibile e di lungo termine, in grado di seguire la startup 
durante il proprio processo di crescita. 
 
Alla fine del percorso, inoltre, NDG Group sarà presentata a potenziali investitori e partner. 
 
NDG Group, che lavora quotidianamente per accelerare lo sviluppo di un’agricoltura sempre più 

sostenibile e rispondente alle nuove normative vigenti incentrate sul rispetto dell’ambiente e della 

salute, nasce da un’intuizione del suo fondatore – Gianluca Manfredini - che ha colto tutte le 

potenzialità dell’idrossiapatite, un minerale organico naturalmente presente all’interno delle ossa e 

già sfruttato in campo medicale, e le ha adattate alle necessità dell’agricoltura. Studi e ricerche 

condotte grazie alla collaborazione con i laboratori collegati alle più affermate Università Italiane e 

Europee (l’Università Di Reims -Francia, l’University of Geisenheim in Germania, l’Università di 

Firenze, il CNR IBIMET di Bologna, il DipSA, Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di 

Bologna, il C.R.E.A., il centro di ricerca per la viticultura di Conegliano e l’Istituto Superior de 

Agronomia Tapada Da Ajuda di Lisbona in Portogallo) hanno portato alla nascita di Microsap®: una 

sospensione acquosa di idrossiapatite carbonatata. (idrossiapatite carbonatata) composta da sali di 

calcio, fosforo e carbonato biocompatibili, applicabile direttamente sulla pianta e capace di portare 

nutrimento, che può essere utilizzato anche per veicolare principi attivi di agrofarmaci e fitofarmaci. 

Combinando i microcristalli di idrossiapatite carbonatata di ultima generazione all’acqua, Microsap® 

sfrutta la carica elettrostatica per legarsi alle piante e formare una pellicola sulla superfice fogliare 
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resistente alle intemperie e in grado di garantire il giusto rilascio dei principi attivi nel tempo e in base 

alle condizioni climatiche.   

Per le sue caratteristiche completamente naturali e senza l’utilizzo di agenti chimici, la bio green 
technology Microsap® risponde alle nuove direttive europee Reg. CE 1107/2009 e Dir. CE 128/2009 
e REG. UE 1981/2018 che richiedono ad agricoltori e aziende agricole di conformarsi alla nuova 
politica agricola comune (PAC) al fine di poter conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo entro 
il 2030. 
 
“La natura della soluzione Microsap® ha trovato immediatamente un terreno fertile in Reti - ha 
commentato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti S.p.A. – in quanto è 
una startup innovativa per il settore agricolo e biocompatibile, la cui attitudine si sposa perfettamente 
con le nostre attività sostenibili. Questo è il nostro primo progetto di incubazione e siamo orgogliosi 
di avviarlo con una realtà affermata come Entopan Innovation. Inoltre, nei prossimi mesi 
collaboreremo con NDG Group - aggiunge Paneghini - non soltanto per supportare il processo di 
sviluppo tecnologico, grazie alle competenze dei nostri professionisti negli ambiti dell’AI, della 
Business Intelligence, dell’IoT e del Cloud, ma anche per lavorare in sinergia, seguendo una linea 
di ricerca e sviluppo sulla nostra soluzione di agronica, da poco brevettata”. 
 
Alessandro Maria Lerro, Presidente di Entopan Innovation, commenta: “Il futuro dell’uomo e della 
nostra società passa dalla natura, dal suo rispetto e da un nuovo concetto di agricoltura che sia 
incentrato su coltivazioni sostenibili sotto ogni punto di vista e su un utilizzo di prodotti innovativi, ma 
naturali. Riconosciamo in NDG Group e nel suo fondatore Gianluca Manfredini una visione 
estremamente in linea con i valori e la missione che con Entopan Innovation ci siamo dati per guidare 
il cambiamento verso una società sempre in evoluzione ma che, pur innovando, possa ritornare alle 
origini traendo ispirazione dalla perfezione di ciò che ci circonda. Riteniamo importante e siamo 
davvero felici di accompagnare il cammino di crescita della startup assieme a Reti S.p.A. a cui ci 
unisce l’impegno verso un’innovazione sostenibile che mette al centro l’interesse dell’uomo e la cura 
dell’ambiente”. 
 
“Siamo felici di poter intraprendere questo percorso di sviluppo e formazione, grazie al quale siamo 

certi di poter ottimizzare e migliorare l’efficienza della strategia d’impresa, del go to market e dei 

processi digitali, con l’aiuto di professionisti come di RETI S.p.A.  ed Entopan Innovation” sottolinea 

Gianluca Manfredini, Ceo e Founder di NDG Natural Development Group. “Ringrazio Bruno 

Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di RETI S.p.A. e Alessandro Maria Lerro, 

Presidente di Entopan, per questa collaborazione e per aver trovato in loro una sintonia perfetta 

sulla necessità di una ricerca e innovazione continua, in grado di mantenere come obiettivo centrale 

la salute umana e dell’ambiente”. 

 
 
  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è 
tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti 
altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, 
Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un 
portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing 
e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, ecc.). La caratteristica distintiva 
della Società è il “CAMPUS tecnologico”, laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: 
Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte essenziale del 
“Campus tecnologico” è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti 
altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione 
digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre 
allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori. 
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Comunicato disponibile su www.reti.it 
 
Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
 
MEDIA RELATIONS  
SEC Newgate | Marcella Ruggiero, marcella.ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           
SEC Newgate | Simona La Placa, simona.laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, michele.bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 
 
 
 
 

Entopan Innovation 

Entopan Innovation è l’incubatore, acceleratore e Hub di Open Innovation dell’Harmonic Innovation Group nato con il preciso obiettivo di 
coniugare l’innovazione tecnologica con quella sociale, coerentemente con i principi dell’Innovazione Armonica e gli obiettivi dell’Agenda 
Onu 2030, dei programmi Green New Deal e Next Generation della Commissione Europea. Entopan Innovation lavora al fianco di imprese, 
start-up, spin-off, territori e comunità, accompagnandole lungo tutti i processi della filiera dell’innovazione e sostiene progetti che utilizzano 
la tecnologia per generare impatti sociali e ambientali positivi, ridurre le diseguaglianze, costruire reti di relazioni solide e intelligenti al 
servizio del progresso delle persone e delle comunità. 
Entopan Innovation è incubatore certificato del Ministero dello Sviluppo Economico, primo e unico tra Calabria e Sicilia e partner del 
Sistema Invitalia Start-Up e di CDP Venture - Fondo Nazionale per l’Innovazione, nonché di alcuni tra i più importanti fondi di investimento, 
centri di ricerca e provider di innovazione globali.  
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