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TTVENTURE è un fondo italiano chiuso promosso da Fondazione 
Cariplo e dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Ri-
sparmio SpA) con l’obiettivo di sostenere progetti ad alto conte-
nuto tecnologico in joint-venture tra università e imprese, negli 
ambiti biomedicale, agroalimentare, energetico-ambientale e 
della scienza dei materiali.

Costituito nel 2007, il fondo ha raccolto sottoscrizioni da parte 
di Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di  
Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, 
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Fon-
dazione Cassa di Risparmio dell’Aquila, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Ascoli Piceno, State Street Global Advisors e Camera 
di Commercio di Milano, per un ammontare di quasi 65 milioni 
di euro. 

Depositaria del fondo è Intesa Sanpaolo, mentre la gestione è 
affidata a Fondamenta Sgr, società di diritto italiano specializzata 
nella gestione di fondi di private equity. La struttura operativa di 
gestione si avvale dell’attività istruttoria di un Comitato Investi-
menti e dell’attività di indirizzo strategico di un Comitato Scienti-
fico, entrambi composti da specialisti italiani e stranieri.

TTVenture investe in tutti gli stadi del trasferimento delle tec-
nologie, dai finanziamenti iniziali (seed), al venture capital, al 
private equity, ai fondi internazionali specializzati, puntando so-
prattutto allo sviluppo di partnership in Italia.

I progetti di Fondazione Cariplo sono sottoposti a processi 
di valutazione, per garantire trasparenza ed efficacia 
nell’impiego delle risorse.

I NUMERI DI PROGETTO TTVENTURE

63.950.000 euRo DI FonDI RACCoLTI

6
FonDAzIonI DI oRIGIne bAnCARIA 
CoInVoLTe

260 DoMAnDe DI InVeSTIMenTo

4

AMbITI DI InVeSTIMenTo PRInCIPALI: 
bIoMeDICALe (43%)
eneRGeTICo-AMbIenTALe(18%)
MATeRIALI AVAnzATI (9%)
AGRoALIMenTARe (4%)
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Imprese in cui il fondo ha investito

1 blueGreen, specializzata nell’identificazione e nell’estrazione 
 di organismi che vivono in ambienti estremi, come i vulcani, 
 i geyser, i campi di petrolio, e di molecole bioattive per
 il trattamento di patologie neuro-degenerative e infiammatorie

1  Directa Plus, una società di R&D focalizzata su due principali piattaforme 
nanotecnologiche. D+ è un processo per la produzione a basso costo di 
nanoparticelle metalliche; G+ è una nuova tecnologia per la produzione 
del grafene. entrambe le piattaforme hanno diverse applicazioni 
industriali, dai catalizzatori nel settore automobilistico alle batteria al 
litio, ai chip elettronici

Quattro fondi internazionali in portafoglio

1 Sofimac (Francia – biotecnologie)
1 Terraventure (Israele, tecnologie pulite e rinnovabili)
1 Axon (Spagna, scienza dei materiali)
1 Vertis (Sud Italia – tecnologie digitali)

PROGETTO TTVENTURE È UN’INIZIATIVA PROMOSSA CONGIUNTAMENTE 
DALL’AREA GESTIONE PATRIMONIO E FUND RAISING 

E DALL’AREA RICERCA SCIENTIFICA DI FONDAZIONE CARIPLO


