L’AMERICA SCOPRE L’ITALIA: ROUND DA CIRCA 2 MILIONI DI DOLLARI
PER COCONTEST, STARTUP DEL PORTAFOGLIO DI LVENTURE GROUP
Draper Associates investe 1 milione di dollari e la restante somma proviene da LVenture
Group e altri investitori italiani e internazionali

Roma, 14 settembre 2016
LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA, annuncia un’importante operazione su
CoContest, la startup degli interior designer e fiore all’occhiello del suo portafoglio. L’operazione ha un
valore complessivo di 1,890 milioni di dollari1, di cui 1 milione2 investito da Draper Associates, noto VC
della Silicon Valley. Hanno partecipato inoltre, mediante conversione di obbligazioni già sottoscritte,
LVenture Group per 120mila dollari3, il fondo Atlante per 250mila dollari4, l’acceleratore della Silicon
Valley 500 Startups per 100mila dollari5 e alcuni business angel per la rimanenza.
CoContest è stata tra le prime a partecipare al programma di accelerazione di LUISS ENLABS,
acceleratore nato da una joint venture tra l’Università LUISS e LVenture Group, ed è stata finanziata in
più tranche da quest’ultima. Ad oggi LVenture Group ha investito complessivamente 215mila euro nella
startup e ne detiene il 10.69% del capitale.
“I grandi fondi di venture capital americani scelgono di investire in startup italiane. Come dimostra questa
operazione, finalmente le aziende tech italiane stanno cominciando a registrare risultati visibili sulla scena
internazionale.” ha detto Luigi Capello, CEO di LVenture Group “Per questo siamo particolarmente felici di
annunciare questa notizia, che dà inoltre ragione a LVenture Group, che per prima ha creduto in CoContest e
che oggi vede il proprio investimento rivalutarsi in maniera notevole. Il modello che adottiamo, investendo in
startup Italiane per poi farle scalare sui mercati internazionali, si rivela una strategia di successo”.
La startup si è trasferita in Silicon Valley nel 2015 quando è stata selezionata per il programma di
accelerazione di 500 Startups, attestandosi tra le migliori del proprio batch. Nello stesso anno, Federico
Schiano Di Pepe, CEO e Co-founder di CoContest, è stato l’unico italiano eletto da Forbes tra i 30 under
30 europei più influenti.
CoContest è una piattaforma di crowdsourcing dedicata al mondo dell’interior design. Sul sito è possibile
lanciare un contest per l’ideazione o il restyling di abitazioni e uffici. L’utente può visualizzare tutte le
proposte e interagire con il designer per la durata della competizione, al termine della quale seleziona il
vincitore che riceve il premio in denaro messo in palio.

Il comunicato è disponibile sul sito internet della Società lventuregroup.com e sul sito 1info.it.
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LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul 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 risorse finanziarie limitate 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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