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MASSIMILIANO MAGRINI

Massimiliano is co-founder and Managing Partner of United Ventures, venture capital firm focused on
digital technologies. In 2002 he started Google Italy as founding Country manager, later taking over the
management of Google Spain and Portugal. He left Google in 2009 to found Annapurna Ventures, a new
generation of early stage technology fund. In 2012, Massimiliano took part to the task force on startups
established by the Minister of Economic Development that lead to the drawing up of the report on venture
capitalism in Italy. He is currently President of the Venture Capital Committee of AIFI (Italian Association of
Private Equity, Venture Capital and Private Debt) and sits on the board of directors of Paperlit, Cloud4WI,
Mainstreaming and EXEIN. He is also Independent Member of the Board of Directors of OVS SpA and
member of the IIT (Italian Institute of Technology) Participation Committee.
Massimiliano holds a Master of Science in Political Science from the University of Bologna and attended an
executive program at Harvard Business School in Venture Capital and PE.
He is the Author of the book “Fuori dal gregge”, essay on innovation, economic growth and social
inclusion.
Massimiliano is an avid cyclist, completing 7K km a year on his Colnago C60.

[ITA]
Massimiliano è co-fondatore e Managing Partner di United Ventures, fondo di venture capital specializzato
in tecnologie digitali. Nel 2002 ha contribuito al lancio di Google in Italia in qualità di Country Manager,
venendo successivamente nominato Country Manager anche di Google Spagna e Portogallo. Ha lasciato
Google nel 2009 per fondare Annapurna Ventures, un fondo di nuova generazione focalizzato sulle
tecnologie digitali early stage. Nel 2012, Massimiliano è stato membro della task force del Ministero dello
sviluppo economico che si è occupata di individuare le misure legislative da attuare per creare un
ecosistema favorevole alle startup in Italia. Attualmente è Presidente del Comitato Venture Capital di AIFI
(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e fa parte del consiglio di
amministrazione di Paperlit, Cloud4WI, Mainstreaming ed EXEIN. È inoltre Consigliere indipendente di OVS
SpA e membro della Commissione partecipazioni dell'IIT (Istituto Italiano di Tecnologia).
Massimiliano ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Bologna e ha
frequentato un executive program in Venture Capital e PE presso Harvard Business School.
È autore del libro "Fuori dal gregge", saggio su innovazione, crescita economica e inclusione sociale.
Massimiliano è un appassionato ciclista e percorre 7mila km all'anno sulla sua Colnago C60.

SHORT

Massimiliano Magrini, laureato in scienze politiche presso l’Università di Bologna, è co-fondatore e
managing partner di United Ventures, fondo di venture capital specializzato in tecnologie digitali. Nel 2002
è stato founding country manager di Google Italia e nel 2009 ha fondato Annapurna Ventures. Già membro
della task force sulle startup istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2012, attualmente è board
member di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e siede nei CdA di
Paperlit, Cloud4WI, Mainstreaming ed EXEIN.
United Ventures SGR S.p.A.
Piazza Fontana 1, 20122 Milano | P.Iva 08083670961
Iscrizione all’Albo SGR Ex Art. 35 TUF – Sezione Gestori FIA n.150 del 3/3/16 | Capitale Sociale € 50.000 i.v.

