CDP VENTURE CAPITAL LANCIA L’ACCELERATORE ITALIANO
CYBERTECH PER STARTUP INNOVATIVE
INSIEME A PRIMARI PLAYER INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
Da oggi è aperta la call per la selezione di startup che operano in ambito cybertech e
intelligenza artificiale per prendere parte al percorso di Accelerazione che aprirà in autunno
a Cosenza, centro di eccellenza della sicurezza informatica
Roma, 17 giugno 2021 – CDP Venture Capital Sgr annuncia 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, sostenuto da investimenti complessivi per
oltre 5 milioni di euro. Il lancio di CyberXcelerator rientra nella strategia della Rete Nazionale
Acceleratori di CDP che si sviluppa nei principali distretti tecnologici del territorio italiano per
sostenere lo sviluppo delle competenze e delle imprenditorialità nel settore dell’innovazione.
CyberXcelerator sarà gestito da Startup Wise Guys, fra i più attivi Acceleratori in Europa in
collaborazione con l’Università della Calabria attraverso il suo incubatore TechNest, e vede la
presenza di primari partner industriali fra cui Leonardo, in qualità di main partner, che metterà
a disposizione le proprie competenze e tecnologie per le fasi di selezione, accelerazione e
investimento delle startup selezionate nella fase early stage, individuando le tematiche tecnologiche
di interesse per costruire una filiera nazionale in grado di supportare l’autonomia tecnologica del
Paese e il corporate partner Italgas, leader nella distribuzione del gas, con oltre 73mila chilometri
di rete gestita e circa 8 milioni di utenze servite. NTT DATA sarà partner tecnologico
dell’Acceleratore.
La dotazione complessiva di CyberXcelerator sarà superiore a 5 milioni di euro di cui 2,5
milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital Sgr insieme a Startup
Wise Guys, per la fase di accelerazione, oltre a 2 milioni di euro per i successivi follow-on, che si
aggiungono ai 600mila euro messi a disposizione dai partners industriali del progetto.
Le startup interessate avranno la possibilità di candidarsi a partire da oggi al sito
www.cyberxcelerator.com, per prendere parte alla selezione del programma, che avrà la durata
di 22 settimane e sarà localizzato negli uffici di NTT DATA a Cosenza, terzo polo di ricerca nel
mondo in cybersecurity, dopo quello di Tokyo in Giappone e di Palo Alto in California, e nelle
facilities messe a disposizione dall’Università della Calabria insieme al suo incubatore TechNest.
CyberXcelerator selezionerà 30 startup italiane e internazionali, che intendono aprire una sede
in Italia, con la possibilità di accedere a risorse finanziarie e ad un programma di accelerazione
con oltre 250 mentor del network Startup Wise Guys provenienti da tutto il mondo
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CDP Venture Capital SGR
è una SGR (70% di CDP Equity e 30% di Invitalia) con oltre 1 miliardo di euro di risorse in gestione. Ha l’obiettivo di
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. Opera con una serie di fondi che ambiscono
a supportare le startup in tutte le loro fase di vita, realizzando investimenti sia diretti che indiretti.
Startup Wise Guys
è uno dei più attivi Acceleratori in Europa e, grazie a un portfolio di oltre 185 startup e oltre 86 investimenti realizzati a
partire da gennaio 2019, rappresenta un attore chiave nel panorama italiano ed europeo. Con questa importante
operazione in Italia, Startup Wise Guys consolida l’esperienza maturata con CyberNorth, l’unico programma di
accelerazione full time e on-site europeo di CyberSecurity, che nel Q1 del 2020 ha attratto 23.5 milioni di euro di
investimenti complessivi nel proprio portafoglio.
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