
Management Consulting

Management Consulting nasce da una convinzione forte all’interno di Borgogna | The

House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque

ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere

sempre competitivi e all’avanguardia.

Cdp Venture Capital entra

nel fondo UV T-growth con

un investimento di 31,5 mln   



Pochi mesi fa hanno preso il via le operazioni di  UV T-Growth, un fondo di Venture Capital 

che ha come core business gli investimenti in aziende europee innovative ad alta potenzialità 

di crescita.

Il veicolo è stato lanciato la scorsa estate da United Ventures, un gestore indipendente 

specializzato nel digitale fondato da Paolo Gesess e Massimiliano Magrini, con TIM come 
investitore principale attraverso la controllata TIM Ventures.

UV T-Growth, è aperto anche ad altri investitori italiani ed esteri e viene gestito in totale 

autonomia da United Ventures.

I gestori del fondo sono stati individuati nei Growth Partner di United Ventures, Fabio 

Pirovano e Damiano Coletti, che condivideranno con il team di gestione più di 25 anni di 
esperienza internazionale nel management, oltre che competenze complementari e 

diversificate tra Venture Capital e settore TMT.



Il fondo UV T- Growth si concentra in ambiti tecnologici legati allo sviluppo delle reti 

ultrabroadband e sui servizi di nuova generazione, come 5G, Intelligenza Artificiale, 

Infrastrutture di rete, Cybersicurezza, IoT, Cloud, Industry 4.0, Data & Analytics, Fintech, SaaS

e Gaming.

Il fond, come dicevamo, investe in aziende in fase avanzata di sviluppo, già strutturate a 
livello organizzativo e presenti sul mercato con propri prodotti o servizi, che necessitano di 

significativi capitali per lo sviluppo anche internazionale.

Il target di investimento di UV T- Growth si attesta fra i 10 e i 15 milioni di euro.

Interessanti le dichiarazioni di Massimiliano Magrini e Paolo Gesess, che hanno dichiarato: 

“Riteniamo che il lancio di UV T-Growth possa rappresentare una risorsa chiave nello 
sviluppo dell'ecosistema tecnologico italiano ed europeo, perché copre un gap significativo 

nell'offerta di Venture Capital per aziende innovative in fase di crescita. Il fatto poi che 

rappresenti il ritorno di TIM come investitore di lungo periodo nel Venture Capital rappresenta 

una forte validazione della crescita dell'ecosistema tecnologico.”



Con l’investimento in UV T-Growth, Cdp venture Capital, raggiunge una dotazione attuale 

di 315 milioni di euro, portando a quattro il numero dei fondi di VC in portafoglio. 

A questi si sommano altre 7 operazioni deliberate da finalizzare nei prossimi mesi, 

confermando una strategia di investimento che mira ai settori high-tech, anche nella 

promozione di nuovi team all’interno di gestori già attivi sul mercato.
Tra l’altro, questo mese Cdp Venture Capital sgr ha annunciato la partenza della call di 

selezione per CyberXcelerator, un programma di accelerazione triennale dedicato alle startup 

che operano nel settore del cybertech e dell’artificial intelligence. La dotazione complessiva 

di CyberXcelerator è superiore a 5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro stanziati per la 

fase di accelerazione dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital sgr insieme a Startup 
Wise Guys, fra i più attivi acceleratori in Europa.

Senza dimenticare che a maggio Cdp Venture Capital ha investito 40 milioni di euro in 

RoboIT, il primo polo nazionale per il trasferimento tecnologico nel campo della robotica in 

Italia.



Molto interessante il «Manifesto» di UV T-growth. 

«Supportiamo fondatori straordinari nel loro viaggio per costruire grandi aziende.

Li aiutiamo a inventare il futuro immaginando come la tecnologia rimodellerà la società, i 

mercati e le industrie.» 

Ecco i loro slogan!

«Le persone prima di tutto»

«Tecnologie abilitanti»

«Prima che sia ovvio»

«Impegno a lungo termine»
«Rendimenti d'impatto»

«Dal campo base alla vetta»


