
  
 
 
 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
* * * * * 

 
Il Cda di LVenture Group approva il Budget 2014 e il Piano Industriale 2015-2017 

Allo studio un aumento di capitale entro il 2014  
 

Il Piano prevede: 
 il raggiungimento, al termine del periodo di riferimento, di un portafoglio di partecipazioni in 59 

startup nel settore delle tecnologie digitali per un valore complessivo di investimenti pari a circa 
Euro 11 milioni; 

 il conseguimento di un risultato netto atteso compreso tra i 3 e i 4 milioni di Euro nel 2017; 
 un aumento di capitale, in fase di studio, entro il 2014. 

 
 
Roma, 18 febbraio 2014   

 
Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sull’MTA 
gestito da  Borsa Italiana che realizza investimenti in startup digitali, ha approvato, in data 17 
febbraio 2014, il Budget 2014 e il Piano Industriale 2015-2017. 

 
Le opportunità per gli investitori si sostanziano in: 
 riduzione del rischio di investimento grazie ad una maggiore diversificazione degli investimenti; 
 valorizzazione degli investimenti nelle startup anche per effetto della visibilità sui mercati finanziari di 

LVenture Group, che garantisce la trasparenza delle operazioni, accrescendone il valore; 
 un obiettivo di dividend Pay Out pari al 50% degli utili attesi al termine del periodo di riferimento del 

Piano, previa copertura delle perdite cumulate negli anni di avviamento dell’attività. 
 

Il Piano mira allo sviluppo di un posizionamento della Società quale operatore leader nel Venture Capital in 
Italia e a livello internazionale nell’attività di investimento in imprese digitali innovative, e al conseguimento 
di un significativo livello di redditività derivante dalle exit (valorizzazione dell’investimento tramite cessione 
delle partecipazioni nelle startup), che si prevede di effettuare a partire dal 2015. 

 
 



 
 
 
 

Il Piano prevede in particolare la prosecuzione dell’attività di investimento nelle più promettenti startup 
attive su Internet e sui New Media, selezionate anche tramite il programma di accelerazione proprietario 
della controllata EnLabs Srl – “LUISS ENLABS - la fabbrica delle startup” - e il loro supporto nella fase di 
crescita e sviluppo, fornendo loro formazione, consulenza di alto livello e mezzi finanziari al fine di 
massimizzare i valori di exit. 
 
In linea con gli obiettivi delineati, le principali azioni strategiche previste dal Piano sono le seguenti: 
 dotare LVenture Group di un capitale sufficiente per finanziare il processo di investimento e generare 

profitti dal 2016; 
 ampliare l'acceleratore LUISS ENLABS e sviluppare l’area delle consulenze e della formazione, 

attività complementari a quelle già svolte dalla Società; 
 completare il processo di rafforzamento organizzativo della Società anche per la gestione di un più 

ampio volume di investimenti.  
 
LVenture Group - al 31.12.2013 - ha investito oltre 2,5 milioni di Euro in un portafoglio di 21 startup. 
In riferimento agli investimenti futuri il Piano prevede di pervenire, al termine del periodo di riferimento 
2015-17, ad un portafoglio di partecipazioni in 59 società (al netto delle exit e dei write-off), per un valore 
complessivo di Euro 11 milioni circa, realizzando i seguenti impieghi nell’arco di Piano: 

 
 nel 2014 e nel 2015, complessivamente, investimenti “Micro seed”, con limitati impegni finanziari uniti 

ad attività di advisoring ed affiancamento manageriale in 24 startup partecipanti al programma di 
accelerazione LUISS ENLABS, caratterizzati da apporto finanziario fino a 60 mila Euro cadauno;  

 investimenti “Seed” in 22 startup, in fase di crescita più avanzata, caratterizzati da un impegno di oltre 
100 mila Euro cadauno, di cui il 60% circa in società che escono dal programma di accelerazione di 
LUISS ENLABS, e la rimanente quota in startup selezionate tra le migliori sul mercato; 

 nel 2016 e nel 2017 investimenti “Micro seed” in 40 start up, e investimenti “Seed” in 30 start up. 
 

Il Piano ipotizza che il 60% delle società finanziate tramite “Micro seed” beneficino di un ulteriore apporto di 
tipo “Seed”, mentre le restanti siano destinate ad un write-off totale. Ipotizza poi che abbiano una effettiva 
prospettiva di exit il 60% delle Società che hanno ricevuto un investimento Seed.  
 
Il Piano prevede le prime exit a partire dal 2015, con un ritorno medio sull’investimento, per le 12 imprese 
che si prevede raggiungeranno tale traguardo nell’arco di Piano, pari a circa 5 volte il capitale investito. 
Tale valutazione è stata effettuata sulla base degli indici di rendimento dei maggiori operatori del settore. 
 
Al fine di raccogliere le risorse finanziarie per gli investimenti sopra delineati e finanziare l’attività corrente, 
il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group ha conferito mandato all’Amministratore Delegato di 
procedere allo studio di un’operazione di aumento di capitale, che verrà esaminata in una prossima 
riunione del Consiglio di Amministrazione. 

 
In termini di obiettivi finanziari, il Piano mira al conseguimento, alla conclusione del periodo 2015-2017, di 
un risultato netto atteso compreso tra i 3 e i 4 milioni di Euro. 
 

 

* * * * * 

 



 

 

LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA gestito da Borsa Italiana che opera nel 
settore del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato 
potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali ed è attualmente leader nei seguenti segmenti: 

 Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed 
inserite nel programma di accelerazione gestito dalla controllata EnLabs Srl – “LUISS ENLABS, la 
fabbrica delle startup” 

 Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori  
risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato. 
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