Massimiliano Magrini
Formazione
Università degli Studi di Bologna, Laurea in Scienze Politiche
Harvard Business School, Executive Program in Private Equity e Venture Capital
Esperienze Professionali
Dal 2012
Co- fondatore e Amministratore Delegato di United Ventures SGR SpA
United Ventures è una società indipendente di venture capital che sostiene gli imprenditori con l'ambizione di
reinventare le industrie attraverso la tecnologia e innovare su scala globale. Fondata nel 2013 da Massimiliano Magrini
e Paolo Gesess, UV gestisce 190 milioni di euro su due fondi raccolti da investitori istituzionali italiani e internazionali. Il
suo portafoglio è focalizzato su investimenti early stage nel settore tech & digital e comprende: Fiscozen, xFarm,
Mishipay, Equalum, EXEIN, Credimi, brumbrum, MoneyFarm, FaceIt, Loop AI Labs, Cloud4Wi, MusiXmatch e
MainStreaming.
Membro del Consiglio di Amministrazione di xFarm, Cloud4WI, Mainstreaming ed EXEIN.
Dal 13 marzo 2019 è Consigliere di Amministrazione (indipendente) di OVS S.p.A. e dall’11 dicembre 2019 è Presidente
del Comitato Operazioni con Parti Correlate.
2009-2012
Fondatore e Amministratore Delegato di Annapurna Ventures
Ha fondato Annapurna Ventures, combinando la proattività dell’Angel Investing con l’approccio strutturale del Venture
Capital. Seed found di nuova generazione, Annapurna Ventures in pochi anni si è affermato come punto di riferimento
per le nuove aziende tecnologiche.
Investimenti:
Paperlit
AppsBuilder
Moneyfarm
PharmaWizard
2007-2009
Country Director di Google Italia, Spagna e Portogallo
Ha gestito il turnaround in Spagna, completando la riorganizzazione del team di 90 persone, definendo un nuovo
business plan per un business da 400 milioni di euro. Assunzioni chiave realizzate: Head of Operation e Country
Manager. Completamento della struttura aziendale di 15 persone e definizione di un business plan da €130M per il
Portogallo. Assunzione del nuovo Country Manager.
2002-2007
Country Manager di Google Italia
Ha avviato, da Mountain View California, l’arrivo di Google in Italia. Ha assunto una squadra di più di 90 persone
raggiungendo € 460 milioni di entrate. Nel 2008 Google Itala ha vinto il premio Best Place to Work. Ha stabilito la
leadership nel Paese grazie a diversi prodotti di consumo quali Google Maps, Gmail, AdSense. Ha stabilito delle
Partnership con operatori chiave nei settori telecomunicazione, editoria, Enti governativi (Ministeri, Regioni e Comuni).
2000-2002
Country Manager di Altavista
Ha avviato Altavista Italia definendo l'attività dell'azienda nel territori, valutando strategie di partnership e relazioni
commerciali chiave. Ha definito l'organizzazione aziendale e operativa presentata a CMGI, il principale azionista. Il
business e le operazioni proposte sono state implementate in tutti i Paesi EMEA.
Ha sviluppato un team di 25 persone e un business da 20 milioni di euro, al momento della vendita a Overture (Yahoo).

1998-2000
Business Development Manager presso Il Sole 24 Ore
Ha gestito lo sviluppo del business più redditizio del principale quotidiano finanziario in Italia. Responsabile del vertical
product offering, è riuscito a far crescere i ricavi da 35 milioni di euro a 90 milioni di euro di business e ha aumentato il
team da 1 a 6 persone.
1996-1998
Business Development Manager presso Rusconi Editore (Hearst)
Ha creato il dipartimento iniziative speciali con la finalità di massimizzare la circolazione e la realizzazione di
sponsorizzazioni su misura con i partner chiave.
Ha realizzato un'attività che ha contribuito al 30% della bottom line complessiva dell'azienda.
1994-1996
Product Manager presso Mediaset
Ha gestito l'offerta di prodotti e lo sviluppo del business di una serie in programmi televisivi basati sulle sponsorizzazioni.
Ha gestito i P&L della linea di prodotto sviluppando partnership chiave con le direzioni di Broadcasting, Advertising Sales
Force e legale.
Altri incarichi
Dal 2019
VC HUB ITALIA (Associazione del Venture Capital in Italia)
Socio Fondatore e Membro del Consiglio Direttivo
Dal 2019
IIT (Istituto Italiano di Tecnologia)
Membro della Commissione Partecipazioni
2012-01/2020
AIFI
Membro e, dal 2014 al 01/2020, Vice presidente del comitato sul Venture Capital
2011
Ministero dello Sviluppo Economico
Membro della task force del Ministero dello sviluppo economico per la legge sulle start-up
innovative in Italia
2008-2016
Università Bocconi e Università di Castellanza
Relatore sui temi del Venture Capital e Open Innovation

Varie
2019
Autore del libro "Fuori dal gregge", saggio su innovazione, crescita economica e inclusione sociale (Ed. Egea).
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