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LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sull’MTA gestito da Borsa Italiana specializzata 
in investimenti in startup digitali, ha concluso negli ultimi giorni due operazioni di investimento per 
un totale di circa 100.000 Euro, a favore delle startup NetLex e Interactive Project. 
 
NetLex, startup recentemente costituita, entra con questa operazione a far parte del portafoglio 
LVenture Group. Netlex è una piattaforma online che permette ai professionisti del settore legale 
di gestire tutta l'attività tipica di uno studio legale - incluso l'accesso telematico ai tribunali per il 
deposito ed il download degli atti e il monitoraggio delle scadenze - in modo da sincronizzare le 
agende, scaricare le pratiche aperte con i tribunali e gestire l’attività quotidiana.  
Il round di investimento complessivo della startup è stato pari a Euro 300.000 al quale, oltre a 
LVenture Group, hanno partecipato il Fondo POR FESR I.3 per il Venture Capital della Regione Lazio 
gestito da FILAS e tre business angel. Le risorse verranno investite in formazione ed attività di 
marketing su tutto il territorio nazionale. 
 

Interactive Project - startup già nel portafoglio LVenture Group - ha chiuso un ulteriore round di 
investimento con LVenture Group e il Fondo POR FESR I.3 per il Venture Capital della Regione Lazio 
gestito da FILAS.  Interactive Project opera nel promettente mondo del mobile gaming e sviluppa e 
pubblica giochi focalizzati sugli sport motoristici e sul racing. Ad oggi ha già pubblicato due giochi 
su web e mobile con il brand MyGPTeam; in particolare, MyGPTeam Turbo è stato inserito tra i 
Selected Project a Game Connection America 2014. La startup è in procinto di pubblicare il terzo 
titolo su mobile, che uscirà in esclusiva su Windows Phone Store, finanziato con un grant da 
Microsoft e Nokia nel programma AppCampus.  
Le risorse raccolte consentiranno di proseguire nella crescita internazionale e nell’ampliamento 
del portfolio di giochi. 
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LVENTURE GROUP 
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:  
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• 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.  
 
 
 

Contatti societari: 
 
Cristina Marchegiani (Comunicazione) 
cristina.marchegiani@lventuregroup.com 
Tel. 349 2360110 
 
Andrea Mantero (Investor Relator) 
investorrelator@lventuregroup.com  
 
www.lventuregroup.com 
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