[ENG]

PAOLO GESESS

Paolo spent over 25 years in the technology sector and the last 20 in the Venture Capital industry. Founder
of United Ventures, he started as Investment Manager in 1997, investing in ICT sector and collaborating
with CSELT, relevant research center in the telecommunication sector; in 2000 he was Founder and General
Partner of Jupiter Venture, which has been one of the top quartile Venture Capital fund in Europe with a 6X
return on the portfolio. He is member of the Board of Credimi spa, brumbrum spa, Moneyfarm ltd,
Musixmatch spa; and acts as speaker at Milan Politecnico, MIP and Bocconi University as venture capitalist
and entrepreneurship expert. He graduated at University of Turin in 1991 and he is a Chartered Accountant
registered in Italy since 1999.

[ITA]
Paolo ha trascorso oltre 25 anni nel settore della tecnologia e gli ultimi 20 nel settore del Venture Capital.
Fondatore di United Ventures, ha iniziato come gestore degli investimenti nel 1997, investendo nel settore
ICT e collaborando con CSELT, importante centro di ricerca nel settore delle telecomunicazioni; nel 2000 è
stato fondatore e General Partner di Jupiter Venture, che è stato uno dei fondi di Venture Capital topquartile in Europa, con un ritorno 6X del portafoglio. È membro del Consiglio di Amministrazione di
Credimi spa, brumbrum spa, Moneyfarm ltd, Musixmatch spa ed è relatore al Politecnico di Milano, MIP e
Università Bocconi come esperto di Venture Capital e imprenditorialità. Si è laureato presso l'Università di
Torino nel 1991 ed è Revisore Ufficiale dei Conti in Italia dal 1999.
Massimiliano è un appassionato ciclista e percorre 7mila km all'anno sulla sua Colnago C60.
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