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Cdp Venture Capital investe 20 milioni nel
fondo Cysero, gestito da Avm Gestioni e
promosso da Kilometro Rosso
L'investimento mira a consolidare il ruolo del fondo come abilitatore di startup nei
settori della robotica e della cybersecurity
24 Febbraio 2022

Giovanna Dossena ceo e presidente di Avm
Gestioni
Cdp Venture Capital punta su robotica e cybersecurity e investe 20 milioni di euro nel fondo
Cysero EuVeca, gestito da Avm Gestioni, Gestore EuVeca Società benefit e promosso
congiuntamente con Kilometro Rosso, il parco scientifico e tecnologico di Bergamo.
Obiettivo dell’operazione è quello di rafforzare il ruolo del fondo Cysero come abilitatore di
crescita e sviluppo di start-up specializzate in settori ad alto potenziale di innovazione e di mercato
nella robotica, ambito nel quale Cdp Venture Capital ha cistituito nei mesi scorsi RoboIT, il primo
Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla robotica.

Il fondo di Venture Capital Cysero, che raggiunge oggi la dimensione di 45,4 milioni, è stato
costituito per iniziativa di Alberto Bombassei (presidente di Kilometro Rosso e azionista di
riferimento del gruppo Brembo) e di Giovanna Dossena (Avm) con l’adesione di famiglie
imprenditoriali quali Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo. Cysero, operativo dal
30 marzo 2021, lo scorso settembre ha annunciato l’investimento nella start-up innovativa di
cybersecurity 4Securitas.
«L’investimento e l’apporto strategico di Cdp Venture Capital nel fondo Cysero confermano la
nostra ambizione e la nostra volontà di essere il punto di riferimento in Italia per la robotica e la
cybersecurity», afferma Giovanna Dossena, ceo e presidente di Avm Gestioni. «Il nostro obiettivo è
quello di investire in start/up tecnologiche coraggiose e innovative in grado di diventare, grazie
anche al nostro supporto, case history di successo su tutto il territorio nazionale e non solo».
«Il nostro Paese esprime un enorme potenziale di conoscenze e tecnologie che troppo spesso
faticano ad arrivare al mercato. La creazione di Cysero mira a mettere in campo uno strumento che
affianchi i nostri talenti nel confrontarsi con mercati globali alla giusta velocità», commenta
Salvatore Majorana, direttore del Parco Scientifico del Kilometro Rosso. «Vedere Cdp Venture, il
più grande player nazionale nel campo del Venture Capital, affiancare gli imprenditori in modo così
importante in questa iniziativa è non solo un ottimo segnale per il Paese, ma la conferma che in
Italia assistiamo ad un cambiamento nel comparto dell’innovazione».
«I fondi di venture capital non hanno unicamente una valenza finanziaria ma anche un importante
ruolo di sostegno alla crescita e alla sostenibilità delle giovani imprese che devono poter contare su
un terreno fertile in grado di comprendere il loro potenziale di mercato e accompagnarle nel
percorso più giusto per diventare campioni nazionali e internazionali», dichiara Enrico Resmini,
amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital. «Per questo l’azione di
propulsione al trasferimento tecnologico che Cdp Venture Capital sta realizzando non può non
comprendere il sostegno a fondi di venture capital altamente specializzati, come Cysero, in grado di
condividere le competenze e le ambizioni delle giovani imprese che operano nella robotica».
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Cdp con Fondo technology transfer investe 20
milioni in Cysero
Redazione 24 Febbraio 2022

Cdp venture capital, attraverso il suo Fondo technology transfer, ha chiuso l’investimento da 20
milioni di euro nel fondo Cysero Euveca, gestito da Avm Gestioni, Gestore Euveca società
benefit, e promosso con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo.
L’ingresso ha l’obiettivo di consolidare il ruolo del fondo Cysero, si legge in una nota, come
abilitatore di crescita e sviluppo di startup specializzate in settori ad alto potenziale di innovazione e
di mercato nella robotica, ambito nel quale Cdp venture capital ha costituito nei mesi scorsi Roboit,
polo nazionale di trasferimento tecnologico dedicato alla robotica.

Il fondo di venture capital Cysero, che raggiunge così la dimensione di 45,4 milioni, è stato
costituito per iniziativa di Alberto Bombassei (presidente di Kilometro Rosso e azionista di
riferimento del gruppo Brembo) e di Giovanna Dossena (Avm) con l’adesione di famiglie
imprenditoriali quali Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo. Cysero, operativo dal 30
marzo 2021, lo scorso settembre ha annunciato l’investimento nella startup innovativa di
cybersecurity 4Securitas.
“Il nostro obiettivo è quello di investire in startup tecnologiche coraggiose e innovative in grado di
diventare, grazie anche al nostro supporto, case history di successo su tutto il territorio nazionale e
non solo”, ha commentato Giovanna Dossena (nella foto), ceo e presidente di Avm Gestioni.
“I fondi di venture capital non hanno unicamente una valenza finanziaria ma anche un importante
ruolo di sostegno alla crescita e alla sostenibilità delle giovani imprese che devono poter contare su
un terreno fertile in grado di comprendere il loro potenziale di mercato e accompagnarle nel
percorso più giusto per diventare campioni nazionali e internazionali”, ha commentato Enrico
Resmini, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital.
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Cdp Venture Capital Sgr, attraverso il suo Fondo Technology Transfer, ha completato
l’investimento di 20 milioni di euro nel fondo Cysero Euveca gestito da Avm Gestioni sgr, gestore
Euveca società benefit, e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e
tecnologico di Bergamo.
Questo ingresso ha l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo del fondo Cysero come
abilitatore di crescita e sviluppo di startup specializzate in settori ad alto potenziale di innovazione e
di mercato nella robotica, ambito nel quale Cdp Venture Capital sgr ha costutito nei mesi scorsi
RoboIT, il primo Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla robotica.
Il fondo di Venture Capital Cysero, che raggiunge oggi la dimensione di 45,4 milioni, è stato
costituito per iniziativa di Alberto Bombassei (Presidente di Kilometro Rosso e azionista di

riferimento del gruppo Brembo) e di Giovanna Dossena (Avm, nella foto) con l’adesione di
famiglie imprenditoriali quali Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo. Cysero, operativo
dal 30 marzo 2021, lo scorso settembre ha annunciato l’investimento nella startup innovativa di
cybersecurity 4Securitas.
“L’investimento e l’apporto strategico di Cdp Venture Capital Sgr nel fondo Cysero confermano la
nostra ambizione e la nostra volontà di essere il punto di riferimento in Italia per la robotica e la
cybersecurity” sottolinea Giovanna Dossena – ceo & Presidente di Avm Gestioni sgr. “Il nostro
obiettivo è quello di investire in startup tecnologiche coraggiose e innovative in grado di diventare,
grazie anche al nostro supporto, case history di successo su tutto il territorio nazionale e non solo”.
“Il nostro Paese esprime un enorme potenziale di conoscenze e tecnologie che troppo spesso
faticano ad arrivare al mercato. La creazione di Cysero mira a mettere in campo uno strumento che
affianchi i nostri talenti nel confrontarsi con mercati globali alla giusta velocità.” Aggiunge
Salvatore Majorana – Direttore del Parco Scientifico del Kilometro Rosso. “Vedere Cdp Venture,
il più grande player nazionale nel campo del Venture Capital, affiancare gli imprenditori in modo
così importante in questa iniziativa è non solo un ottimo segnale per il Paese, ma la conferma che in
Italia assistiamo ad un cambiamento nel comparto dell’innovazione”.
“I fondi di venture capital non hanno unicamente una valenza finanziaria ma anche un importante
ruolo di sostegno alla crescita e alla sostenibilità delle giovani imprese che devono poter contare su
un terreno fertile in grado di comprendere il loro potenziale di mercato e accompagnarle nel
percorso più giusto per diventare campioni nazionali e internazionali”, commenta Enrico Resmini,
amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital sgr . “Per questo l’azione di
propulsione al trasferimento tecnologico che Cdp Venture Capital sta realizzando non può non
comprendere il sostegno a fondi di venture capital altamente specializzati, come Cysero, in grado di
condividere le competenze e le ambizioni delle giovani imprese che operano nella robotica”.
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Il fondo gestito da AVM Gestioni guidato da Giovanna Dossena opera in collaborazione con
Kilometro Rosso e si concentra su robotica e cybersecurity
7 ore fa
Lucia Altina

CDP Venture Capital, attraverso il Fondo Technology Transfer, ha completato l’investimento
di 20 milioni di euro nel fondo Cysero EuVECA, gestito da AVM Gestioni SGR, Gestore
EuVECA Società benefit, e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e
tecnologico di Bergamo.
Questo ingresso ha l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo del fondo Cysero come
abilitatore di crescita e sviluppo di startup specializzate in settori ad alto potenziale di innovazione e
di mercato nella robotica, ambito nel quale CDP Venture Capital Sgr ha costituito nei mesi scorsi
RoboIT, il primo Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla robotica.
Il fondo di venture capital Cysero, che raggiunge oggi la dimensione di 45,4 milioni di euro, è
stato costituito per iniziativa di Alberto Bombassei , presidente di Kilometro Rosso e azionista
di riferimento del gruppo Brembo, e di Giovanna Dossena, di AVM, con l’adesione di famiglie
imprenditoriali Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo. Cysero, operativo dal 30
marzo 2021, lo scorso settembre ha annunciato l’investimento nella startup innovativa di
cybersecurity 4Securitas.
“L’investimento e l’apporto strategico di CDP Venture Capital nel fondo Cysero confermano la
nostra ambizione e la nostra volontà di essere il punto di riferimento in Italia per la robotica e
la cybersecurity – sottolinea in una nota Giovanna Dossena, CEO e presidente di AVM
Gestioni SGR – . Il nostro obiettivo è quello di investire in startup tecnologiche coraggiose e
innovative in grado di diventare, grazie anche al nostro supporto, case history di successo su tutto il
territorio nazionale e non solo”.
“Il nostro Paese esprime un enorme potenziale di conoscenze e tecnologie che troppo spesso
faticano ad arrivare al mercato. La creazione di Cysero mira a mettere in campo uno strumento
che affianchi i nostri talenti nel confrontarsi con mercati globali alla giusta velocità –
aggiunge Salvatore Majorana, direttore del parco scientifico del Kilometro Rosso – .Vedere
CDP Venture, il più grande player nazionale nel campo del venture capital, affiancare gli
imprenditori in modo così importante in questa iniziativa è non solo un ottimo segnale per il Paese,
ma la conferma che in Italia assistiamo a un cambiamento nel comparto dell’innovazione”.
“I fondi di venture capital non hanno unicamente una valenza finanziaria ma anche un importante
ruolo di sostegno alla crescita e alla sostenibilità delle giovani imprese che devono poter contare
su un terreno fertile in grado di comprendere il loro potenziale di mercato e accompagnarle
nel percorso più giusto per diventare campioni nazionali e internazionali – commenta Enrico
Resmini, amministratore delegato e direttore generale di CDP Venture Capital Sgr – . Per
questo l’azione di propulsione al trasferimento tecnologico che CDP Venture Capital sta
realizzando non può non comprendere il sostegno a fondi di venture capital altamente specializzati,
come Cysero, in grado di condividere le competenze e le ambizioni delle giovani imprese che
operano nella robotica”.
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Cdp Venture Capital sgr investe 20 mln euro in
Cysero, fondo di AVM Gestioni e Kilometro
Rosso
byValentina Magri
25 Febbraio 2022
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Alberto Bombassei
Cdp Venture Capital sgr,tramite il fondo Technology Transfer, ha investito 20 milioni di euro
in Cysero EuVECA, veicolo di investimento in venture capital di AVM Gestioni sgr spa
specializzato nella robotica, promosso insieme a Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico
di Bergamo (si veda qui il comunicato stampa). Cysero in questo modo ha portato la raccolta a 45,4
milioni.
L’ingresso di Cdp Venture Capital ha l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo di Cysero
quale abilitatore di crescita e sviluppo di startup specializzate in settori ad alto potenziale di
innovazione e di mercato nella robotica, ambito in cui Cdp Venture Capital ha costituito lo scorso
maggio RoboIT, primo polo nazionale di trasferimento tecnologico dedicato a questo settore (si
veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che la stessa Cysero ha partecipato alla costituzione di RoboIT, affiancando l’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, Università di Napoli Federico II, Università degli Studi
di Verona, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Pariter Partners (quest’ultima è una holding di
investimento che guida il primo e unico syndicate network italiano specializzato sul deep-tech), la
multinazionale italiana Leonardo ed Eureka! Fund I – Technology Transfer (fondo di venture

capital di Eureka! Venture sgr, specializzato in scienza e ingegneria dei materiali innovativi anche
applicati alla robotica).
Salvatore Majorana, direttore del Kilometro Rosso, ha commentato: “L’Italia esprime un enorme
potenziale di conoscenze e tecnologie che troppo spesso faticano ad arrivare al mercato. La
creazione di Cysero mira a mettere in campo uno strumento che affianchi i nostri talenti nel
confrontarsi con i mercati globali alla giusta velocità. Vedere Cdp Venture, il più grande player
nazionale del Venture Capital, affiancare gli imprenditori in modo così importante in questa
iniziativa è non solo un ottimo segnale per il Paese ma la conferma che in Italia assistiamo a un
cambiamento nel comparto dell’innovazione.”
Enrico Resmini, ceo e direttore generale di Cdp Venture Capital, ha aggiunto: “I venture capital
non hanno solo una valenza finanziaria ma sono anche importanti sostegni alla crescita e
sostenibilità delle giovani imprese, che devono poter contare su un terreno fertile in grado di capirne
il potenziale e accompagnarle nel percorso più giusto per diventare leader in Italia e all’estero. Per
questo la spinta al trasferimento tecnologico che Cdp Venture Capital sta attuando non può non
includere il sostegno a venture capital specializzati, come Cysero, in grado di condividere
competenze e ambizioni delle startup della robotica”.
Costituito a ottobre 2020 per iniziativa di Alberto Bombassei (presidente di Brembo e del
Kilometro Rosso) e di Giovanna Dossena (ceo e prresidente di AVM) e con l’adesione di famiglie
di imprenditori come i Radici, i Persico, i Fassi, i Cogliati, i Pasini e i Borromeo (si veda altro
articolo di BeBeez), Cysero, operativo dallo scorso marzo, a settembre ha investito 2 milioni nella
startup innovativa della cybersecurity 4Securitas (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo intende
investire fino a 100 milioni (target di raccolta) nella creazione di un polo italiano della robotica
umanoide e della cybersecurity.

innovazione

Cybersecurity e robotica: CDP Venture
Capital investe 20 milioni in Cysero
Di Marco Pietro Lombardo
CDP Venture Capital Sgr, attraverso il suo Fondo Technology Transfer, ha completato
l’investimento di 20 milioni di euro nel fondo Cysero EuVECA. Gestito da AVM Gestioni SGR,
Gestore EuVECA Società benefit, e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco
scientifico e tecnologico di Bergamo. Questo ingresso ha l’obiettivo di consolidare ulteriormente il
ruolo del fondo Cysero come abilitatore di crescita e sviluppo di startup specializzate. In settori
ad alto potenziale di innovazione come la cybersecurity e di mercato nella robotica. Ambito nel
quale CDP Venture Capital Sgr ha costutito nei mesi scorsi RoboIT, il primo Polo Nazionale di
Trasferimento Tecnologico dedicato alla robotica.

Giovanna Dossena
Cybersecurity e robotica: CDP Venture Capital investe nel fondo Cysero
Il fondo di Venture Capital Cysero, che oprea per le startup del campo dell’innovazione e della
robotica, raggiunge oggi la dimensione di 45,4 milioni. Ed è stato costituito per iniziativa di
Alberto Bombassei (Presidente di Kilometro Rosso e azionista di riferimento del gruppo Brembo)
e di Giovanna Dossena (AVM). Con l’adesione di famiglie imprenditoriali quali Radici, Persico,
Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo. Cysero, operativo dal 30 marzo 2021, lo scorso settembre ha
annunciato l’investimento nella startup innovativa di cybersecurity 4Securitas.
“L’investimento e l’apporto strategico di CDP Venture Capital Sgr nel fondo Cysero confermano
la nostra ambizione. E la nostra volontà di essere il punto di riferimento in Italia per la robotica e
la cybersecurity – sottolinea Giovanna Dossena, CEO & Presidente di AVM Gestioni SGR -. Il
nostro obiettivo è quello di investire in startup tecnologiche coraggiose e innovative. In grado di
diventare, grazie anche al nostro supporto, case history di successo su tutto il territorio nazionale e
non solo”.
Le dichiarazione dei protagonisti
“Il nostro Paese esprime un enorme potenziale di conoscenze e tecnologie che troppo spesso
faticano ad arrivare al mercato. La creazione di Cysero mira a mettere in campo uno strumento
che affianchi i nostri talenti nel confrontarsi con mercati globali alla giusta velocità – aggiunge
Salvatore Majorana, Direttore del Parco Scientifico del Kilometro Rosso -. Vedere il più
grande player nazionale nel campo del Venture Capital, affiancare gli imprenditori in questa
iniziativa non è solo un ottimo segnale per il Paese. Ma la conferma che in Italia assistiamo ad un
cambiamento nel comparto dell’innovazione.”
“I fondi di venture capital non hanno unicamente una valenza finanziaria. Ma anche un
importante ruolo di sostegno alla crescita e alla sostenibilità delle giovani imprese che devono
poter contare su un terreno fertile in grado di comprendere il loro potenziale di mercato. Per
accompagnarle nel percorso più giusto per diventare campioni nazionali e internazionali –
conclude Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture
Capital Sgr -. Per questo l’azione di propulsione al trasferimento tecnologico che CDP Venture
Capital sta realizzando non può non comprendere il sostegno a fondi di venture capital altamente
specializzati. Come Cysero, in grado di condividere le competenze e le ambizioni delle giovani
imprese che operano nella robotica”.

Cdp Venture Capital, closing per
l’investimento in Cysero EuVeca
24 Febbraio 2022
La società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha effettuato l’operazione mediante il suo fondo
Technology Transfer

Giovanna Dossena
Cdp Venture Capital sgr ha ultimato l’investimento di 20 milioni di euro in Cysero EuVeca,
fondo di vc dedicato a robotica e sicurezza informatica di Avm Gestioni sgr e promosso insieme
a Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo.
La società partecipata da Cassa Depositi e Prestiti e Invitalia ha effettuato l’operazione mediante
il suo fondo Technology Transfer.
Cysero, che raggiunge la dimensione di 45,4 milioni, è attivo dal 30 marzo 2021; costituito da
Alberto Bombassei, presidente di Kilometro Rosso e azionista di riferimento del gruppo Brembo, e
Giovanna Dossena, ceo e presidente di Avm, ha visto l’adesione di famiglie di imprenditori come
Borromeo, Cogliati, Fassi, Pasini e Radici. Lo scorso settembre, ha annunciato l’investimento in
4Securitas, start up specializzata in sicurezza informatica.

CYSERO-CDP Venture Capital, closing da 20
mln Euro per il Fondo specializzato in
Robotica e Cybersecurity￼
TOPICS:CYSERO-CDP Venture Capitalfondo robotica

Posted By: thedigitalnews.it 24 Febbraio 2022
In foto: Giovanna Dossena – CEO & Presidente di AVM Gestioni SGR
L’investimento, interamente sottoscritto da CDP Venture Capital Sgr tramite il Fondo Technology
Transfer, si inquadra nel percorso di collaborazione strategica per la crescita di startup nel settore
della robotica
CDP Venture Capital Sgr, attraverso il suo Fondo Technology Transfer, ha completato
l’investimento di 20 milioni di euro nel fondo Cysero EuVECA, gestito da AVM Gestioni SGR,
Gestore EuVECA Società benefit, e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco
scientifico e tecnologico di Bergamo.

Questo ingresso ha l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo del fondo Cysero come
abilitatore di crescita e sviluppo di startup specializzate in settori ad alto potenziale di
innovazione e di mercato nella robotica, ambito nel quale CDP Venture Capital Sgr ha costutito nei
mesi scorsi RoboIT, il primo Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla
robotica.
Il fondo di Venture Capital Cysero, che raggiunge oggi la dimensione di 45,4 milioni, è stato
costituito per iniziativa di Alberto Bombassei (Presidente di Kilometro Rosso e azionista di
riferimento del gruppo Brembo) e di Giovanna Dossena (AVM) con l’adesione di famiglie
imprenditoriali quali Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo. Cysero, operativo dal
30 marzo 2021, lo scorso settembre ha annunciato l’investimento nella startup innovativa di
cybersecurity 4Securitas.
“L’investimento e l’apporto strategico di CDP Venture Capital Sgr nel fondo Cysero confermano
la nostra ambizione e la nostra volontà di essere il punto di riferimento in Italia per la robotica e la
cybersecurity” sottolinea Giovanna Dossena – CEO & Presidente di AVM Gestioni SGR. “Il
nostro obiettivo è quello di investire in startup tecnologiche coraggiose e innovative in grado di
diventare, grazie anche al nostro supporto, case history di successo su tutto il territorio nazionale e
non solo”.
“Il nostro Paese esprime un enorme potenziale di conoscenze e tecnologie che troppo spesso
faticano ad arrivare al mercato. La creazione di Cysero mira a mettere in campo uno strumento
che affianchi i nostri talenti nel confrontarsi con mercati globali alla giusta velocità.” Aggiunge
Salvatore Majorana – Direttore del Parco Scientifico del Kilometro Rosso. “Vedere CDP
Venture, il più grande player nazionale nel campo del Venture Capital, affiancare gli
imprenditori in modo così importante in questa iniziativa è non solo un ottimo segnale per il
Paese, ma la conferma che in Italia assistiamo ad un cambiamento nel comparto dell’innovazione.”
“I fondi di venture capital non hanno unicamente una valenza finanziaria ma anche un importante
ruolo di sostegno alla crescita e alla sostenibilità delle giovani imprese che devono poter contare
su un terreno fertile in grado di comprendere il loro potenziale di mercato e accompagnarle nel
percorso più giusto per diventare campioni nazionali e internazionali” – commenta Enrico
Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr – “Per
questo l’azione di propulsione al trasferimento tecnologico che CDP Venture Capital sta
realizzando non può non comprendere il sostegno a fondi di venture capital altamente specializzati,
come Cysero, in grado di condividere le competenze e le ambizioni delle giovani imprese che
operano nella robotica”.
AVM Gestioni SGR
Nel 1995 Giovanna Dossena e Claude Breuil animano il gruppo AVM, operatore di Private Equity
e Venture capital. Il team di investimento è oggi composto da 10 professionisti e specializzato in
Private Equity per lo sviluppo delle PMI italiane, con l’obiettivo di accrescerne il valore e
coglierne il potenziale di crescita.
AVM Gestioni SGR dal 2016 si rivolge ad una clientela istituzionale, ad investitori abituali
specializzati ed individui idonei ad investire nel settore del venture capital, investendo in aziende
che favoriscono la generazione di valore e la sostenibilità. Il target principale di investimenti di
AVM sono aziende italiane operante nei settori del Life Essentials (Food&Beverage,
Health&Beauty, Domotica), della robotica e dell’impact finance. Le aziende target vengono

selezionate nella logica di generare valore attraverso aggregazioni nell’ottica di una strategia di
medio-lungo periodo.
CEO e Presidente di AVM Gestioni è Giovanna Dossena.
Kilometro Rosso
Kilometro Rosso è uno dei principali distretti europei dell’innovazione, un campus che oggi è sede
di 70 Resident Partner –aziende, laboratori e centri di ricerca –, per un totale di 2.000 tra addetti e
ricercatori.
Inaugurato nel 2009 su iniziativa privata, il Parco tecnologico opera con una logica inclusiva e
collaborativa tra sistema imprenditoriale, Università, territorio e riferimenti istituzionali.
Il campus si estende su un’area di 400.000mq e Kilometro Rosso, con i suoi Resident Partner,
rappresenta una realtà di riferimento nel panorama internazionale della ricerca e del trasferimento
tecnologico: 33 laboratori, 40 progetti di R&D finanziati per oltre 135 milioni di euro, oltre 600
brevetti depositati, 70.000 delegati ufficiali provenienti da tutto il mondo, 140 eventi all’anno per
promuovere l’innovazione tecnologica con oltre 15.000 partecipanti e più di 500.000 ingressi
registrati all’anno.
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Cysero: closing da 20 milioni di euro per il
Fondo Tchnology Transfer
Di Redazione BitMAT24/02/2022Lettura 3 Min
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L’investimento su Cysero sottoscritto da CDP Venture Capital tramite il suo Fondo rientra nel
percorso di crescita del settore della robotica.

CDP Venture Capital, attraverso il suo Fondo Technology Transfer, ha completato
l’investimento di 20 milioni di euro nel fondo Cysero EuVECA, gestito da AVM Gestioni,
Gestore EuVECA Società benefit, e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco
scientifico e tecnologico di Bergamo.
Questo ingresso ha l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo del fondo Cysero come
abilitatore di crescita e sviluppo di startup specializzate in settori ad alto potenziale di
innovazione e di mercato nella robotica, ambito nel quale CDP Venture Capital ha costutito nei
mesi scorsi RoboIT, il primo Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla
robotica.
Il fondo di Venture Capital Cysero, che raggiunge oggi la dimensione di 45,4 milioni, è stato
costituito per iniziativa di Alberto Bombassei (Presidente di Kilometro Rosso e azionista di
riferimento del gruppo Brembo) e di Giovanna Dossena (AVM) con l’adesione di famiglie
imprenditoriali quali Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo.
Cysero, operativo dal 30 marzo 2021, lo scorso settembre ha annunciato l’investimento nella startup
innovativa di cybersecurity 4Securitas.

“L’investimento e l’apporto strategico di CDP Venture Capital nel fondo Cysero confermano la
nostra ambizione e la nostra volontà di essere il punto di riferimento in Italia per la robotica e la
cybersecurity”, sottolinea Giovanna Dossena, CEO & Presidente di AVM Gestioni SGR. “Il
nostro obiettivo è quello di investire in startup tecnologiche coraggiose e innovative in grado di
diventare, grazie anche al nostro supporto, case history di successo su tutto il territorio nazionale e
non solo”.
“Il nostro Paese esprime un enorme potenziale di conoscenze e tecnologie che troppo spesso
faticano ad arrivare al mercato. La creazione di Cysero mira a mettere in campo uno strumento
che affianchi i nostri talenti nel confrontarsi con mercati globali alla giusta velocità”, aggiunge
Salvatore Majorana, Direttore del Parco Scientifico del Kilometro Rosso. “Vedere CDP
Venture, il più grande player nazionale nel campo del Venture Capital, affiancare gli
imprenditori in modo così importante in questa iniziativa è non solo un ottimo segnale per il
Paese, ma la conferma che in Italia assistiamo ad un cambiamento nel comparto dell’innovazione”.
“I fondi di venture capital non hanno unicamente una valenza finanziaria ma anche un importante
ruolo di sostegno alla crescita e alla sostenibilità delle giovani imprese che devono poter contare
su un terreno fertile in grado di comprendere il loro potenziale di mercato e accompagnarle nel
percorso più giusto per diventare campioni nazionali e internazionali”, commenta Enrico
Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital. “Per questo
l’azione di propulsione al trasferimento tecnologico che CDP Venture Capital sta realizzando non
può non comprendere il sostegno a fondi di venture capital altamente specializzati, come Cysero, in
grado di condividere le competenze e le ambizioni delle giovani imprese che operano nella
robotica”.

