
 
 
 

Da oggi è online StartupXItalia Private Matching, il 
format di CDP Venture Capital Sgr che promuove 

l’incontro fra startup e aziende italiane 
 

La web serie di 8 puntate condotta da Riccardo Luna andrà in onda sui 
canali digitali di CDP: il canale di contenuti CDP Live, la piattaforma 
ItaliaXStartup e sui profili social di CDP e CDP Venture Capital Sgr 

 
Roma, 21 gennaio 2021 – Promuovere il dialogo e le occasioni di incontro fra le startup e le 
grandi aziende italiane, è questo l’obiettivo di StartupXItalia Private Matching, il format 
digitale in 8 puntate ideato da CDP Venture Capital Sgr e condotto da Riccardo Luna, 
che sarà online a partire da oggi sul canale di contenuti CDP Live, sulla piattaforma 
ItaliaXStartup e sulle pagine social di CDP e CDP Venture Capital Sgr. 
 
8 puntate da 60 minuti, ciascuna con un focus su un settore strategico per l’economia del 
Paese: si inizia con l’analisi dei nuovi strumenti di diagnosi, cura e monitoraggio della Salute, 
per passare poi all’ambito Fintech e Insurtech, con tutte le soluzioni per investire, pagare, 

risparmiare in modo agile, veloce e tracciabile, alla Sostenibilità Energetica, per 
immaginare un futuro più green ed un utilizzo virtuoso delle risorse, all’Alimentazione, dove 
i nuovi modelli di vita portano alla necessità di nuovi modelli distributivi, di marketplace 
digitali e nuovi modelli di trasparenza dal produttore al consumatore, al settore del Turismo, 
che quest’anno è stato particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria ma che non si è mai 
fermato, cercando nuove soluzioni per un’offerta di accoglienza più ricca e centrata sulle 
esigenze dei viaggiatori, all’Industria 4.0, ambito di grandissimo potenziale innovativo in 

termini di automazione che innova il lavoro e la produzione, al futuro dei dati: i nuovi trend 
di Artificial Intelligence & Cloud, fino al futuro delle Infrastrutture che si confronta con 
economia circolare, materiali innovativi, realtà aumentata e nuove soluzioni per la sicurezza. 
 
43 rappresentanti di grandi aziende italiane operative nei settori chiave hanno incontrato 
65 founders e CEO di startup, hanno ascoltato i loro piani di sviluppo, hanno sfidato i loro 
punti deboli, hanno valutato le loro prospettive, raccogliendo nuove idee ed elementi di 

innovazione ed arricchendo la loro visione del futuro. 
 
Un momento di scambio e di incontro volto a stimolare le sinergie tra i diversi attori per 
facilitare le opportunità di crescita tra i diversi attori delle realtà più innovative d’Italia. 
 

https://live.cdp.it/
http://www.italiaxstartup.it/


 
 
CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione prosegue con questo progetto la 
sua missione di sostegno all’ecosistema dell’innovazione italiana, favorendo una cultura 
imprenditoriale innovativa e creando occasioni per la ricerca di nuovi trend di sviluppo e di 
sostegno ai talenti italiani che nel corso di un anno complesso come il 2020 hanno lavorato 
diversificando il proprio business e creando nuove opportunità di successo, per cavalcare le 
frontiere del futuro e rimanere competitivi. 
 

*** 

CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione 

CDP Venture Capital è una SGR (70% di CDP Equity e 30% di Invitalia) con circa 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. 
 

Contatti 

Direzione Comunicazione CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione 
Riccardo Corsini | riccardo.corsini@cdpventurecapital.it 

Media Relations CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione 
Alessandra Acutis | alessandra.acutis@cdpventurecapital.it | 348 8328308 

Press Office CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione 
Mirandola Comunicazione 
cdpvc@mirandola.net 
Alessandra Fulgoni | alessandra@mirandola.net | 349 4122999 

Martina Botti | martina.botti@mirandola.net | +39 345 7258786 
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