FOCUS

Accelera il
venture capital
Nel 2018 il volume complessivo degli investimenti ha superato
in Italia il mezzo miliardo di euro. Di Camillo (P101 Sgr): “Le startup
sono sempre più in grado di attirare investimenti internazionali”

Andrea Di Camillo,
managing partner di P101 Sgr

di Andrea Dragoni
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