LVENTURE GROUP E TIM VENTURES:
siglato accordo di collaborazione per il co-investimento in
startup innovative
Roma, 5 febbraio 2015
LVENTURE GROUP, tra i principali operatori italiani del Venture Capital, unico quotato sul MTA di
Borsa Italiana, e TIM VENTURES, la società del Gruppo Telecom Italia nata per investire in aziende
non quotate e anche per effettuare seed investment nel mondo digitale, annunciano un accordo di
collaborazione finalizzato a valutare ipotesi di co-investimento in start up innovative.
In particolare, LVenture Group e TIM Ventures si impegnano a realizzare incontri periodici di
valutazione di proposte di co-investimento in startup innovative: a tal fine sarà costituito un gruppo di
lavoro che si riunirà con cadenza semestrale per valutare l’opportunità di realizzare specifici accordi di
investimento congiunto.
Luigi Capello, fondatore e amministratore delegato di LVenture Group, ha dichiarato: “Siamo molto
soddisfatti dell’accordo raggiunto con TIM Ventures, crediamo che la collaborazione nella valutazione
dei progetti imprenditoriali e nell’investimento sia la chiave per il successo delle startup sui mercati
nazionali e internazionali”.
LVenture Group ha fino ad oggi investito oltre 3,3 milioni di euro, detiene un portafoglio di 25 startup e
ha contribuito a creare – attraverso l’acceleratore LUISS ENLABS, oltre 250 posti di lavoro. Sono oltre
11 milioni di euro gli investimenti realizzati da LVenture Group insieme ad altri co-investitori.
Salvo Mizzi, amministratore delegato di TIM Ventures, ha dichiarato: “In un periodo di veloce
cambiamento, credo sia giusto stringere accordi con seed funds e altri Venture Capital in settori che
con grande probabilità emergeranno nei prossimi anni. Una serie di seed investment in startup
fortemente innovative. È questo il senso della nostra partnership con LVenture Group, di cui siamo
molto soddisfatti”.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito www.timventures.tim.it

TIM Ventures è il primo Corporate Venture Capital italiano. Una società agile che si muove con la
versatilità di un VC e al tempo stesso con la forza di una grande azienda paese: Telecom Italia.
TIM Ventures lavora e valorizza il dealflow creato da TIM #WCAP Accelerator, incubatore certificato
MISE, che seleziona startup innovative in ambito Internet, digital life, e-learning, mobile evolution, ehealth, green solutions.

LVENTURE GROUP è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA di 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 da “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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