LVENTURE GROUP:
CO-INVESTIMENTO DA 556 MILA EURO IN DREXCODE
LA STARTUP DELL’ALTA MODA A NOLEGGIO
L’operazione di investimento è stata effettuata da LVenture Group, Innogest,
LigurCapital e Fashion 22

Roma, 11 Novembre 2015
LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del
Venture Capital, annuncia un co-investimento per un valore complessivo di Euro 556 mila in Drexcode,
web boutique che offre a noleggio abiti e accessori delle ultime collezioni dell’alta moda.
Di questa somma, Euro 500 mila verranno erogati sotto forma di finanziamento convertibile mentre la
restante parte sotto forma di aumento di capitale.
La partecipazione di LVenture Group in questa operazione è di Euro 70 mila.
Il resto della cifra è stato stanziato come segue: Euro 180 mila provengono dal fondo di Venture Capital
Innogest, Euro 180 mila provengono dal fondo di capitale di rischio della Regione Liguria LigurCapital
e Euro 126 mila provengono da Fashion 22, il veicolo del gruppo di business angel Italian Angels for
Growth.
“Nel 2014 il settore moda in Italia è cresciuto del 2,7%, fatturando complessivamente 52 miliardi di Euro
e nel 2015 è previsto un ulteriore incremento del 3,8%” - dice il CEO di LVenture Group Luigi Capello
– “Allo stesso tempo le startup nel fashion stanno raggiungendo risultati interessanti sulla scena
internazionale ed è proprio in questo settore che opera YOOX, l’unico unicorn 1 italiano. Per questo siamo
particolarmente soddisfatti di aver investito in Drexcode, che non ha competitor significativi in Italia e offre
un servizio a prezzi competitivi e con grande potenziale”.
Drexcode, che è entrata a far parte del portfolio di LVenture Group nel 2014, ha creato una piattaforma
online di noleggio di vestiti di lusso, che offre un catalogo di abiti e accessori di fascia alta provenienti
dalle ultime collezioni dei più famosi marchi di moda.
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Nel mondo delle startup, vengono definite unicorn le aziende innovative valutate per oltre un miliardo di
dollari.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.lventuregroup.com e sul sito www.1info.it
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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