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CDP VC: principale attore del VC italiano per favorire lo sviluppo 
dell’ecosistema, operando a condizioni di mercato
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VENTURE CAPITALPRIVATE EQUITY 
e PRIVATE DEBT

REAL ESTATE
Rendere il venture capital un 

asse portante dello sviluppo 

economico e dell’innovazione 

del Paese, creando i presupposti 

per una crescita complessiva e 

sostenibile dell’ecosistema 

venture capital.

Struttura societaria Approccio

Sia diretto (focus su startup e PMI 

innovative) che indiretto (fondi VC). 

In particolare sul diretto:

• Investimenti in equity o tramite SFP

• Investimenti di minoranza e con 

frequente partecipazione nella 

governance

• Orizzonte finanziario delle 

partecipazioni di circa 5 anni, con 

obiettivi di ritorno finanziario

• Preferibile la presenza di co-investitori 

nei deal

€1,8+Bn

Riservato e confidenziale
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CDP VC ha ruolo centrale nello sviluppo del VC in Italia e sta investendo con 
rapidità per realizzare l’infrastruttura nazionale secondo le best practice globali

Ruolo di CDP VC

Dare forte “impulso” 

alla crescita del 

mercato

Creare le basi per lo 

sviluppo sostenibile 

del mercato VC

▪ Team di circa 100 professionisti del VC

▪ Resp. fondi con 120 anni cumulati di esperienza VC

▪ 10 Fondi con specifiche strategie di investimenti

Più grande SGR sul VC in Italia

Investitore a mercato con impatto strategico

Deliberati investimenti ad oggi1 per €833M 

▪ Mix di investimenti diretti e indiretti

▪ Copertura di tutto il ciclo di vita delle startup 

▪ Rapidità di investimento con forte selettività

▪ 21 fondi VC

▪ 15 acceleratori e 4 poli tech transfer

▪ 2502 startup

Fondo Italia

Venture I

Fondo Italia

Venture II

Fondo Corporate 

Partners I

Fondo 

Late Stage

Fondo AcceleratoriFoF VenturItaly

Fondo Boost

Innovation

Fondo Rilancio 

Start up

Fondo EvoluzioneFondo Tech Transfer

Macchina operativa a regime per investire rapidamente ma in modo selettivo 

€1,8Bn AUM

Riservato e confidenziale

Note: 1) include il cumulato ad aprile 2022, come risultante dalle delibere dei CDA della Sgr; 2) Include #28 startup investite attraverso i programmi di accelerazione  
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Dieci fondi a copertura dell’intero ciclo di vita delle start up per complessivi 
+€1,7Bn di masse gestite

Fondo Evoluzione

Fondo di Fondi VenturItaly

Italia Venture I

Italia Venture II – Fondo Sud

Fondo Boost Innovation

Fondo Rilancio Startup

Pre-seed/Seed
€100k-2M

Series A –B 
€2-10M

Series B+
€20M
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Fondo Tech

Transfer

Fondo 

Acceleratori

Fondo Large Ventures

Fondo CVC - Corporate Partners I

Riservato e confidenziale
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Ciascun fondo ha un propria strategia di investimento specifica

Fondo Italia 

Venture II

Fondo SUD

Fondo Italia 

Venture I

Fondo 

Acceleratori

Fondo 

Tech

Transfer

Fondo 

CVC

Corporate

Partners I

Fondo 

Large 

Ventures

Fondo 

Rilancio 

Startup

Fondo 

Evoluzione

Fondo

Fondo

di Fondi

VenturItaly

Fondo 

Boost

Innovation

‘Venture 

builder’ per 

ideare e 

incubare start 

up innovative 

in partnership 

con grandi 

corporate

€5+M

Focus su fasi 

post-seed ed 

early stage 

nel Sud 

Italia2.

Interesse per 

tutti i settori

€0,5+M

Startup e 

PMI target

Round 

target1

Operatività

-

-

Focus su fasi 

pre-seed/seed

con 20+ 

programmi 

ciascuno su 

ambito 

settoriale 

specifico

€50-200k

Focus su fasi 

pre-seed/seed

con Poli su: 

Sostenibilità, 

Aerospazio, 

AgriTech, 

Robotica, 

Biotech, AI. 

Solo spin-off 

deeptech3

€100k-1M

Focus su fasi 

post-seed ed 

early stage nei 

settori: 

Energia, 

Servicetech, 

Infrastrutture, 

Industry 4.0

€1+M

Focus su 

startup e PMI 

innovative in 

fase late stage

€20+M

Q3 2022

Focus su tutte 

le fasi e tutti i 

settori.

Investimento 

solo in 

matching con 

co-investitori 

qualificati e 

candidature 

fatte dai co-

investitori

Tutti

Focus su fasi

Series A e B 

solo su

tecnologie

deep tech

€2+M

-

-

Illustrativa

Italia Sud Italia
Geografia 

target
-

Italia & dual 

companies4Italia Italia & estero
Italia & dual 

companies
Italia

Italia & dual 

companies
-

Note: 1. Dimensione del round di investimento cercato dalle startup; 2. Abruzzo, Campania, Sardegna, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia: 3. Solo per spin-off da 

ricercatori/ ex-ricercatori/ aziende o affini e dotati di brevetti con forte innovatività; 4. Società estere con founder italiani e sede operativa in Italia

Riservato e confidenziale
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Approvati ad oggi1 €833M di investimenti per lo sviluppo dell’ecosistema, di cui 
circa il 70% in investimenti indiretti

Ambito Capitale deliberato # investimenti Esempi

Fondi di VC

Programmi di 

accelerazione
Full list here

Poli Tech 

Transfer

Startup

€464M

€57M

€52M

€259M

21 fondi

15 programmi di 

accelerazione

4 poli di 

trasferimento

tecnologico

2502 startup

RoboIT Tech4Planet

MotorValley CyberXcelerator

UV T-Growth
Biotech

Claris Biotech I

Corporate TBC

Research centres Partners Research centres Partners

Managers Corporates Managers Corporates

Exit

Note: 1) include il cumulato ad aprile 2022, come risultante dalle delibere dei CDA della Sgr; 2) Include #28 startup investite attraverso i programmi di accelerazione  

Riservato e confidenziale

https://www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/en/rete_nazionale_acceleratori.page
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Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Grazie


