COMUNICATO STAMPA
*****
LVENTURE GROUP SIGLA UN ACCORDO QUADRO CON UNICREDIT PER
FINANZIARE LE STARTUP PIU’ PROMETTENTI

Roma, 25 febbraio 2014

LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sull’MTA gestito da Borsa Italiana, e UniCredit Group
hanno stretto un accordo per sviluppare insieme attività di investimento in startup innovative.
UniCredit concretizzerà il suo sostegno tramite UniCredit Start Lab, la nuova piattaforma di formazione,
coaching, servizi di incubazione, risorse finanziarie e spazi fisici messa a punto per supportare le startup,
l'innovazione e le nuove tecnologie. L’iniziativa verrà presentata, insieme all’accordo con LVenture Group e
altri operatori, stamane in un incontro al quale prenderanno parte oltre cento fra acceleratori d’impresa,
consulenti, investitori, imprenditori e professionisti partner dell’iniziativa.
La partnership tra LVenture Group e UniCredit ha l’obiettivo di aumentare la capacità di investimento e
garantire risorse adeguate per la crescita delle startup selezionate e accelerate da LVenture Group tramite
il Programma di Accelerazione proprietario della controllata EnLabs Srl – “LUISS ENLABS - la Fabbrica
delle Startup”.
L’accordo prevede che LVenture Group presenti a UniCredit almeno una volta all’anno proposte per la
valutazione di un possibile Co-investimento di UniCredit nei progetti dotati di più elevato potenziale .
La dotazione di potenziale investimento di UniCredit arriverà fino a 250.000 Euro per startup, a fianco del
partner.
UniCredit, potrà presentare a sua volta a LVenture Group uno o più progetti a uno stadio iniziale, e
quest’ultima potrà decidere se offrire ai soggetti ideatori del Progetto l’opportunità di partecipare al

Programma di Accelerazione LUISS ENLABS.
LVenture Group - al 31.12.2013 - ha investito oltre 2,5 milioni di Euro in un portafoglio di 21 startup.
Il Piano Industriale 2015-17, di recente approvato, prevede di pervenire, al termine del periodo di
riferimento, ad un portafoglio di partecipazioni in 59 società (al netto delle exit e dei write-off), per un valore
complessivo di investimenti di Euro 11 milioni circa.

*****
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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