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Inxpect S.p.A.
Founded in late 2015 by Luca Salgarelli as a spin-off of the R&D activities of TSec Srl and Superpartes SpA, Inxpect SpA
Fondata a fine 2015 da Luca Salgarelli come spin-off delle attività R&D di TSec Srl e di Superpartes SpA, Inxpect
is a company that designs and manufactures smart radar sensors. The company has developed "LBK System", the first SpA è un’azienda che progetta e produce sensori radar intelligenti. L’azienda ha sviluppato “LBK System”, il primo
and to date the only - radar system in the world certified for industrial safety applications. Inxpect sensors are able to detect
e ad oggi ancora l’unico sistema radar al mondo certificato per applicazioni di sicurezza industriale. I sensori Inxpect
with certified safety the presence of operators in working areas of any machine or industrial robot, significantly increasing
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Fondo Italiano d’Investimento SGR
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2020) from Assicurazioni Generali. In June 2020, Banca Generali launched BG4Real, the program to connect private
savings with the real economy through investments in innovative SMEs. The program currently counts on two investment
instruments dedicated to Banca Generali Private customers and managed by the Sgr 8a+ Investimenti: an alternative
investment fund - 8a+ Real Innovation - and an Eltif - 8a+ Real Italy Eltif.

