
                                                   

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

NEVA INVESTE IN CORETIGO  
PER LA RIVOLUZIONE WIRELESS DELL’INDUSTRIA 4.0 

 
• CoreTigo è leader  mondiale nella rivoluzione delle 

comunicazioni deterministic wireless  per l’automazione 
industriale. 

 
• Mario Costantini: “Siamo entusiasti dell'investimento del 

nostro Fondo Neva First in CoreTigo e ci aspettiamo  un 
contributo significativo alla performance del nostr o portafoglio. 
Con questo investimento siamo orgogliosi di connett ere 
l’industria manifatturiera italiana con una società  leader nello 
sviluppo dell’Industrial Internet of Things”.  
 

• Eran Zigman: “Siamo orgogliosi di far parte del portafoglio di 
Neva. L'ecosistema italiano, composto da numerosi c ostruttori 
di macchinari e imprenditori manifatturieri, è l'in contro perfetto 
per la tecnologia di CoreTigo e la collaborazione c on Neva 
accelererà la nostra accoglienza in questo mercato” . 

 
Torino, 14 febbraio 2023 – Neva SGR, società di Venture Capital del Gruppo 
Intesa Sanpaolo controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha 
finalizzato tramite il proprio Fondo Neva First un investimento in CoreTigo, 
società altamente innovativa leader mondiale nella rivoluzione delle 
comunicazioni deterministic wireless per l’automazione industriale, settore 
cardine dell’Industria 4.0. 
 
CoreTigo, attraverso la reinvenzione dei concetti di rete e connettività esistenti, 
riduce la complessità dei sistemi di automazione industriale con soluzioni che 
rendono l’ambiente di produzione più flessibile, consentono l’accesso e la 
trasmissione wireless di una maggiore quantità di dati e aumentano l'efficienza 
operativa. La tecnologia di CoreTigo si basa sullo standard IO-Link Wireless e 
fornisce ai costruttori di macchinari, ai produttori di apparecchiature di 
automazione e agli integratori di sistemi gli strumenti per creare, nel modo più 
affidabile ed economico, ambienti produttivi non più vincolati dai cavi. CoreTigo 
estende la connettività negli ambienti di lavoro, consentendo di esprimere appieno 
il valore potenziale della rivoluzione dell’Industria 4.0. 
 
Intesa Sanpaolo ha focalizzato da molti anni la propria attenzione sull’ecosistema 
dell’innovazione israeliano e con Intesa Sanpaolo Innovation Center e Neva 



                                                   

 

 

 

 

SGR partecipa con continuità alle principali iniziative dedicate alle nuove 
tecnologie realizzate nel Paese. Le relazioni instaurate consentono alla Banca di 
cogliere le migliori opportunità per potenziare i servizi alla clientela e, al 
contempo, di essere un riferimento per le aziende italiane che vogliono entrare in 
contatto con alcune delle società più innovative a livello mondiale. 
 
“Siamo entusiasti dell'investimento del nostro Fondo Neva First in CoreTigo e ci 
aspettiamo un contributo significativo alla performance del nostro portafoglio. 
Con questo investimento siamo orgogliosi di connettere l’industria manifatturiera 
italiana con una società leader nello sviluppo dell’Industrial Internet of Things” 
– spiega Mario Costantini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 
Neva SGR. “Israele è centrale nello sviluppo della strategia d’investimento di 
Neva SGR, che collabora con i principali fondi di venture capital per investire 
nelle società che possono generare impatto positivo per l’economia italiana e 
importanti ritorni d’investimento per gli investitori dei fondi gestiti. Da gennaio 
2022, tramite il nostro Fondo Neva First, abbiamo investito oltre 23 milioni di 
euro in sei società israeliane che operano in settori eterogenei, dall’IT alla 
Cybersecurity, dal Quantum Computing all’Agri-Food-Tech”. 
 
“L'investimento di Neva in CoreTigo è una conferma dello spirito innovativo 
dimostrato dal mercato italiano dell'automazione industriale – spiega Eran 
Zigman, co-fondatore e CEO di CoreTigo. “CoreTigo espande il mercato 
dell'automazione industriale al wireless con soluzioni in tempo reale che 
consentono il controllo durante la fase di lavorazione. Siamo orgogliosi di far 
parte del portafoglio di Neva. L'ecosistema italiano, composto da numerosi 
costruttori di macchinari e imprenditori manifatturieri, è l'incontro perfetto per la 
tecnologia di CoreTigo e la collaborazione con Neva accelererà la nostra 
accoglienza in questo mercato”. 
 

*** 
 
Neva SGR  
Neva SGR, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo e partecipata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, progetta e 
gestisce fondi di investimento per investitori professionali interessati a cogliere la diversificazione e le opportunità ad 
alto rendimento offerte dagli investimenti di Venture Capital. Neva SGR può contare sulla forza, sulle risorse 
finanziarie, sul know-how e sulla rete di relazioni di Intesa Sanpaolo Innovation Center e del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
una fonte di valore unica sul mercato. Neva SGR può seguire trend e mercati da una posizione privilegiata e agisce con 
la forza e la responsabilità del primo gruppo bancario italiano. Intesa Sanpaolo Innovation Center ha investito in Neva 
First, il fondo di investimento pensato per start-up di eccellenza, high tech, ad alta innovazione, che sfruttano trend con 
potenziale di crescita esponenziale.  
Neva SGR è la perfetta combinazione della forza, reputazione e stabilità del Gruppo Intesa Sanpaolo con le migliori 
best pratice delle società di venture capital internazionale. Neva SGR si propone di contribuire alla crescita 
dell’economia italiana attraverso gli investimenti in nuove tecnologie e di essere il market maker dell’asset class del 
Venture Capital in Italia. 
www.nevasgr.com 
 
 
Intesa Sanpaolo 



                                                   

 

 

 

 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale 
– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 
europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. 
Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il 
forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla 
comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa 
Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni 
entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. 
Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del 
patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 
 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
Twitter: @intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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Intesa Sanpaolo 
Corporate & Investment Banking and Governance Areas 
stampa@intesasanpaolo.com 
www.intesasanpaolo.com/it/news 
 
 
 
CoreTigo 
CoreTigo consente una produzione più rapida e flessibile fornendo digitalizzazione per macchinari ad alte prestazioni, 
connettività wireless e soluzioni edge per i costruttori di macchinari, integratori di sistemi e produttori di 
apparecchiature industriali. I prodotti CoreTigo consentono la progettazione e il retrofit di macchine e linee di 
produzione che prima non erano possibili. Queste soluzioni aumentano la flessibilità, l'adattabilità e la modularità, con 
conseguente riduzione dei costi, aumento della produttività e riduzione dei tempi di inattività. Adottate dai leader 
industriali, le soluzioni di CoreTigo si basano sullo standard globale IO-Link Wireless, adatto per ambienti di fabbrica 
e applicazioni di controllo del movimento, in grado di fornire la connettività wireless più affidabile per milioni di 
sensori, attuatori e dispositivi industriali in tutto il mondo. 


