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Cdp: closing da 20 milioni nel fondo Cysero per la robotica
Dimensione sale a 45,4 milioni, spinta per sviluppo startup

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Cdp Venture Capital Sgr, attraverso il suo fondo Technology Transfer, ha
completato l'investimento di 20 milioni di euro nel fondo Cysero, specializzato in robotica e cybersecurity.
Costituito per iniziativa di Alberto Bombassei, presidente di Kilometro Rosso, e di Giovanna Dossena,
presidente e ceo di Avm Gestioni Sgr, il fondo raggiunge cosi' la dimensione di 45,4 milioni di euro e
rafforza il suo ruolo di 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 ha anche raccolto l'adesione di famiglie imprenditoriali, quali Radici, Persico, Fassi,
Cogliati, Pasini e Borromeo, e' operativo dal 30 marzo 2021, e 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 "confermano la nostra ambizione e la nostra volonta' di essere il punto
di riferimento in Italia per la robotica e la cybersecurity", sottolinea Giovanna Dossena. Il nostro obiettivo
e' quello di investire in startup tecnologiche coraggiose e innovative" (ANSA).Y82-OM2022-02-24 12:02
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- RIPRODUZIONE RISERVATA
(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Cdp Venture Capital Sgr, attraverso il suo fondo Technology
Transfer, ha completato l'investimento di 20 milioni di euro nel fondo Cysero, specializzato in
robotica e cybersecurity.
Costituito per iniziativa di Alberto Bombassei, presidente di Kilometro Rosso, e di Giovanna
Dossena, presidente e ceo di Avm Gestioni Sgr, il fondo raggiunge così la dimensione di 45,4

milioni di euro e rafforza il suo ruolo di 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 ha anche raccolto
l'adesione di famiglie imprenditoriali, quali Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo, è
operativo dal 30 marzo 2021, e 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 "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. Il nostro obiettivo è quello
di investire in startup tecnologiche coraggiose e innovative" (ANSA).

Cdp Venture Capital: investimento da 20 mln
in fondo Cysero
24/02/2022 13:50
MILANO (MF-DJ)--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 Societa' benefit, e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco
scientifico e tecnologico di Bergamo. Questo ingresso, spiega una nota, 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, e' 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
volonta' 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 e' 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 velocita'." Aggiunge Salvatore Majorana Direttore del Parco Scientifico del Kilometro Rosso. "Vedere CDP Venture, il piu' grande player
nazionale nel campo del Venture Capital, affiancare gli imprenditori in modo cosi' importante in
questa iniziativa e' 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
sostenibilita' delle giovani imprese che devono poter contare su un terreno fertile in grado di
comprendere il loro potenziale di mercato e accompagnarle nel percorso piu' 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 puo' 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". com/lab MF-DJ
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Agenzia: Radiocor

(ECO) Cysero: closing da 20 mln per fondo venture capital robotica e
cybersecurity
Sottoscritto da Cdp con Fondo technogy transfer (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb - 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 sgr, gestore EuVECA societa' benefit, e
promosso insieme a 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 d i mercato nella robotica, ambito nel
quale Cdp Venture Capital ha costituito nei mesi scorsi RoboIT, il primo Polo nazionale di trasferimento
tecnologico dedicato alla robotica. Il fondo di Venture Capital Cysero, che raggiunge i 45,4 milioni, e' stato
costituito da Alberto Bombassei (presidente di Kilometro Rosso e azionista di riferimento del gruppo
Brembo) e Giovanna Dossena (Avm) con l'adesione di famiglie imprenditoriali quali Radici, Persico, Fassi,
Cogliati, Pasini e Borromeo.Com-Pan(RADIOCOR) 24-02-22 12:08:44 (0332) 5 NNNN

Agenzia: Radiocor

(FIN) ### Morning note: economia e finanza dai giornali
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - Mercati: Panico da guerra, Europa in caduta, brilla l'oro.
Guerra e annunci di sanzioni infiammano le materie prime (Il Sole 24 Ore, pag. 11-12). Le Borse
sprofondano. Piazza Affari fa -4%. Volano gas e petrolio (la Repubblica, pag. 16). Borse a picco, oro alle
stelle. Impennata di gas e petrolio (Il Messaggero, pag. 11)Ucraina: Putin scatena l'inferno con una
invasione su larga scala. La Ue colpisce duro per isolare l'economia russa dal mondo. Biden, Putin paghera'
le conseguenze. Colpite banche e l'export hi tech. Johnson blocca gli istituti russi e congela gli asset degli
oligarchi. Draghi, dalla Ue sanzioni molto dure. Saranno spostate le truppe italiane. Bonomi, nire l'impegno
di tutti Consulto tra le confindustrie Ue. La Russia fa pesare lo status di grande potenza nucleare. La sfida
insieme a Xi per lan ciare un nuovo ordine mondiale (Il Sole 24 Ore, pag. 2-10). Le sirene, i boati. Assedio
a Kiev, sara' l'inferno. La resistenza ucraina, sfida impari. Migliaia di militari Nato sul fronte Est. 'Ci
fermeremo soltano quando sparira' l'Ucraina attuale. Torna la Cortina di ferro', intervista a Dmitrij Suslov.
'Sanzioni devastanti'. Ma Berlino e Londra sono gia' divise sula messa al bando delle banche russe (Corriere
della Sera, pag. 2-15) Attacco a Kiev. La marcia di Putin sull'Ucraina. La triplice tenaglia di tank ed elicotteri
travolge la resistenza. Sul fronte del Donbass avanzano i separatisti. 'Conquistiamo l'Ovest'. L'annuncio di
Putin in tv. 'E guai a chi ci attacca, paghera' le conseguenze'. 'Aggressione decisa da tempo', Biden rafforza
le sanzioni Usa. Le misure dell'Ue. Stop mercati e prestiti. Ma il blocco bancario divide l'Europa (la
Repubblica, pag. 2-15). Pioggia di fuoco, obiettivo Kiev. Vladimir il folle agita l'arma atomica. 'Reazione
mai vista contro i nemic i'. L'America. Sanzioni e soldati. 'Piegheremo Putin'. L'Europa. Colpito il cuore della
finanza, ma i colossi del gas si salvano. Draghi ai leader del G7. 'Il dialogo e' impossibile, la crisi durera' a
lungo'. Enrico Letta 'Sanzioni durissime per la Russia e l'Ue sospenda il patto di stabilita'' (La Stampa, pag.
2-15). Il colpo di Stato dello Zar, un premier fantoccio per governare da remoto. Banche, hi-tech, trasporti.
'Sanzioni devastanti'. Paesi divisi sullo Swift (Il Messaggero, pag. 2-9) Mediobanca: Nel Venture Capital
con Russell (Il Sole 24 Ore, pag. 27)Bpm: Esplora la pista francese. Il piano per avvicinare Agricole (la
Repubblica, pag. 40) Generali: Lista a meta' marzo. Focus sugli indipendenti (Il Sole 24 Ore, pag. 33). Fa
l'identikit del prossimo cda. Massimo 15 consiglieri (la Repubblica, pag. 39). La terza lista (La Stampa, pag.
30)Saipem: Esclude altre sorprese. Sul tavolo aumento da 2 miliardi (Il Sole 24 Ore, pag. 26). Un tappo
alle perdite. Per salvarla fi no a 5 miliardi (la Repubblica, pag. 38). Dal bond all'aumento, il piano per
ritornare a galla (La Stampa, pag. 31). Ha bruciato 1,7 miliardi, adesso prova a invertire la rotta (Il
Messaggero, pag. 20) FiberCop: Ok dall'Antitrust ai rimedi proposti da Tim & Co (Il Sole 24 Ore, pag. 27).
Dall'Antitrust il nulla osta alla societa' della rete Tim (con Kkr) (Corriere della Sera, pag. 43). Tim,
dall'Antitrust via libera. 'Una spinta alle reti di nuova generazione' (La Stampa, pag. 30). Via libera
dell'Antitrust (Il Messaggero, pag. 21) Airbus: 7,1 miliardi per l'eurodrone. A bordo c'e' un posto per
Leonardo (Il Sole 24 Ore, pag. 32). Vuole crescere in Italia e nei droni (Il Messaggero, pag. 20) MercedesBenz: Triplica il dividendo e porta la redditivita' a livelli record (Il Sole 24 Ore, pag. 34) Telefonica: Cerca
partner per la rete (Il Sole 24 Ore, pag. 27)Geox: Ricavi in aumento. Per il futuro pesano le incertezze
geopolitiche (Il Sole 24 Ore, pag. 34) Fincantieri: Porta a ca sa un contratto da Ocean Infinity (Il Sole 24
Ore, pag. 32)Eni gas e luce: Consolida il portafoglio green negli Usa (Il Sole 24 Ore, pag. 32)Inwit: Ecco la
cedola. 'Pronti allo sviluppo delle connessioni 5G' (la Repubblica, pag. 38) Oxy Capital: Il gruppo studia la
vendita di Manupackaging (Il Sole 24 Ore, pag. 33)Moncler: Batte il pre Covid Ricavi oltre 2 miliardi (Il Sole
24 Ore, pag. 26). I ricavi 2021 superano 2 miliardi (Il Messaggero, pag. 21)Cdp venture: Investe nella
robotica di Cysero (Il Sole 24 Ore, pag. 26)DoveVivo: Compra Altido. Il co-living italiano si prepara
per la Borsa (Corriere della Sera, pag. 45) Italmondo: Rilancia con Supernova Hub e cento assunzioni
(Corriere della Sera, pag. 35)Lavoro: Smart working, le nuove regole (La Stampa, pag. 25) Energia: Caro
gas, sul tavolo del Governo distacchi e piu' forniture da Sud (Il Sole 24 Ore, pag. 14) Def: Pil, inflazione,
aiuti, l'Ucraina ri scrive i calcoli (Il Sole 24 Ore, pag. 14)Trasporto pubblico: Bus e metro a rischio: oggi lo
sciopero indetto per il rinnovo contrattuale (Il Sole 24 Ore, pag. 15) Coronavirus: Contagi ancora giu' ma
crollano i vaccini, in una settimana dimezzate le prime dosi (La Stampa, pag. 24) Italia: Bollette su e meno
export. L'Italia rischia di perdere un punto di crescita (la Repubblica, pag. 17). Franco Bernabe' 'Il vero
problema sono i prezzi, ora rischiamo tensioni sociali' (La Stampa, pag. 19) Politica: Cercasi tregua sulle
riforme. Ma la Lega strappa sul Covid (Il Sole 24 Ore, pag. 15). I fan di Putin in ritirata dopo gaffe e
omissioni. Il silenzio di Berlusconi (la Repubblica, pag. 18) col-red(RADIOCOR) 25-02-22 08:20:29
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