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VENTURE
CAPITAL
Francesco Boni Guinicelli, 29
Operations director, Toucan Ventures
Direttamente responsabile delle
operazioni di Londra, supporta le startup
nella strategia aziendale e raccolta fondi
Andrea Colombo, 28
Ceo, U-Start
Luigi Congedo, 27
Principal, Bootstraplabs Group
Lavora come venture capital a San
Francisco, attivo soprattutto nel campo
dell’intelligenza artificiale
Vittorio Maraghini Garrone, 27
Partner & investor manager, H-FARM
Supporta le startup durante il processo
di fundraising e ne monitora l’attività
Giulio Montoli, 29
Head of the acceleration program,
LVenture Group
Si occupa della selezione e management
delle startup per vari incubatori

Andrea Colombo, 28
CO-FONDATORE, U-START

Andrea Colombo è co-fondatore di U-Start, boutique di consulenza che supporta investitori privati e
aziende nell’individuare opportunità di investimento in ambito digitale e tecnologico in tutto il mondo.
U-Start nel 2014 ha dato vita al principale Club italiano di investitori privati in venture capital, i cui associati hanno investito ad oggi oltre 35 milioni di euro
in aziende come Deliveroo, Finless Foods e Secret Escapes. “Grazie a U-Start questi 30 anni sono stati un
continuo processo di apprendimento, derivante dallo
studio e dalla contaminazione di intelligenze tra colleghi”, racconta Andrea che si è laureato in Giurisprudenza presso l’università Bocconi ed è, inoltre, advisor dell’acceleratore di startup di Roma Luiss Enlabs.
Ciò gli ha consentito, da una parte, di maturare quella
flessibilità di pensiero necessaria per mettersi costantemente in discussione e per non dare limiti al proprio
percorso di miglioramento e, dall’altra, di imparare che
competenza, apertura mentale, passione e professionalità sono i quattro pilastri fondamentali su cui costruire un progetto di lungo periodo. “Nei prossimi anni mi
piacerebbe, attraverso l’insegnamento, portare nelle
scuole e nelle università più cultura imprenditoriale e
più apertura verso l’innovazione tecnologica. Veicolare
attenzione ai temi del digitale e dell’impresa laddove si
costruisce il sapere dei giovani rappresenta per me un
grande obiettivo del mio futuro”. —Daniel Settembre
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