LVENTURE GROUP ANNUNCIA I RISULTATI
DEL PRIMO TRIMESTRE 2017
(informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98)
•
•
•

Investimenti: €728k (€709k al primo trimestre 2016, + 3%)
Ricavi: €505k (€276k al primo trimestre 2016, +83%)
Posizione Finanziaria Netta: €727k (€314k al primo trimestre 2016)

Roma, 10 maggio 2017
Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (“LVenture Group”, “LVG” o la “Società”), primario
operatore di Venture Capital quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, si è riunito in data odierna sotto
la presidenza di Stefano Pighini e ha esaminato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017.
L’Amministratore Delegato della Società Luigi Capello commenta: «Nel primo trimestre 2017 la Società ha
registrato risultati molto positivi con ricavi in crescita dell’83% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
(Euro 505 mila vs. Euro 276 mila), grazie allo sviluppo dei Programmi di Open Innovation e ai maggiori ricavi
da co-working. Il livello degli investimenti, allineato rispetto al primo trimestre 2016, conferma la nostra
volontà di continuare nella selezione delle migliori startup per costruire un portafoglio diversificato e con
importanti prospettive di valorizzazione».
Il primo trimestre 2017 è stato caratterizzato da risultati in forte crescita rispetto al primo trimestre
2016. In particolare, si segnala l’incremento dei ricavi derivanti dai Programmi di Open Innovation, dai
Programmi di Accelerazione e dalla fornitura di servizi di co-working, ciò per effetto, tra l’altro, dello
spostamento della Società nei nuovi spazi, di 5.000 mq, avvenuto nel mese di giugno 2016. I risultati
sono allineati alle stime del Piano Industriale 2017-2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 28 marzo 2017.
Si rende noto, inoltre, che, a seguito delle delibere assembleari del 28 aprile 2017, cui si riferisce il
comunicato stampa reso in pari data e disponibile sul sito internet della Società nella sezione “Investor
Relations – Comunicati e Avvisi – 2017”, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento
che disciplina le modalità operative per l’iscrizione nell’elenco speciale degli azionisti che intendono
usufruire della maggiorazione del voto e la nomina di Computershare S.p.A. quale incaricato della
gestione dell’elenco speciale. La messa a disposizione degli azionisti del Regolamento e del modulo di
iscrizione sarà resa nota mediante apposito comunicato stampa.
Informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5 del d.lgs. N. 58/98
Di seguito si riportano le informazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n.
58/98, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 12 luglio 2013 ed in sostituzione degli obblighi di
informativa mensili fissati con la nota Consob del 27 giugno 2012.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETÀ
(valori espressi in migliaia di Euro)
A
Cassa
B
Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D
Liquidità (A + B + C)
E
Altri crediti finanziari correnti
F
Debiti bancari correnti
G
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H Altri debiti finanziari correnti
I
Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)
J
Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I)
K.1 Altri crediti finanziari non correnti
K.2 Debiti bancari non correnti
L
Obbligazioni emesse
M Altri debiti non correnti
N
Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L + M)
O Indebitamento finanziario netto (J + N)

1° Trim 2017
0
1.445
0
1.445
0
0
0
0
0
1.445
0
-686
0
-33
-719
727

Esercizio 2016
0
1.621
0
1.621
0
0
0
0
0
1.621
0
-656
0
-33
-689
932

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DELLA SOCIETÀ RIPARTITE PER NATURA
Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società ripartite per natura (commerciale,
finanziaria, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della
Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.).
(valori espressi in migliaia di Euro)
Debiti Finanziari
Debiti Tributari
Debiti Previdenziali
Debiti verso Dipendenti
Debiti Commerciali
Altri Debiti
Totali debiti scaduti

1° Trim 2017

Esercizio 2016

0
0
0
0
677
0
677

0
0
0
0
769
0
769

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE
Nel corso del primo trimestre 2017 non sono state concluse ulteriori operazioni con parti correlate
rispetto ai rapporti già in essere nel corso dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2016. LVenture Group
intrattiene rapporti con le seguenti Parti Correlate: membri del Consiglio di Amministrazione,
componenti del Collegio Sindacale e con il Dirigente Preposto.
COVENANT, NEGATIVE PLEDGE E DI OGNI ALTRA CLAUSOLA DELL’INDEBITAMENTO DELLA SOCIETÀ COMPORTANTE LIMITI
ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE
Alla data della di riferimento della presente informativa, la Società non ha covenant, negative pledge o
altre clausole di indebitamento comportanti limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie.
STATO DI IMPLEMENTAZIONE DI EVENTUALI PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI, CON L’EVIDENZIAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI DEI
DATI CONSUNTIVATI RISPETTO A QUELLI PREVISTI

A seguito della fusione per incorporazione di EnLabs S.r.l. in LVenture Group S.p.A., intervenuta il 23
dicembre 2016, il management della Società, nei primi mesi del 2017, ha rivisto le strategie di medio-
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lungo periodo della Società e, per l’effetto, il Piano Industriale 2017-2020, approvato in data 28 marzo
2017.
Nel primo trimestre dell’esercizio 2017, la Società ha:


svolto il 10° Programma di Accelerazione, avviato il 1° dicembre 2016;



avviato nel mese di febbraio, in collaborazione con Google, il programma Android Factory 4.0 volto
a favorire la nascita di startup focalizzate sul Made in Italy e sull'industria 4.0. Tale programma
rientra tra le attività core dell’area “Open Innovation”;



proseguito l’attività di investimento, erogando nei primi mesi dell’anno complessivamente Euro 728
mila, di cui Euro 220 mila a favore di startup già in portafoglio, Euro 486 mila a favore di nuove
startup e circa Euro 22 mila a Startupbootcampfoodtech;



dato esecuzione parziale alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443
cod. civ., dall’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014, deliberando un aumento di capitale sociale
a pagamento, in via scindibile, per un importo di Euro 700 mila. L’operazione è stata chiusa con esito
positivo in data 20 marzo 2017.

La seguente tabella riporta i dati di sintesi al 31 marzo 2017 confrontati con i dati previsti nel Piano
Industriale per il medesimo periodo:
(valori espressi in migliaia di Euro)

Actual
al 31-mar-2017

Ricavi
Costi
Margine operativo lordo
Write-off
Plusvalenze da Exit
Risultato Netto
Investimenti

505
-722
-217
0
0
-227
728

Piano Industriale
al 31-mar-2017

Differenze

575
-843
-268
0
0
-298
643

-69
121
51
0
0
71
86

Investimenti
Nel primo trimestre 2017 le n. 6 startup selezionate per il 10° Programma di Accelerazione (che ha avuto
esecuzione nel periodo intercorrente tra il 5 dicembre 2016 e l’11 maggio 2017) hanno sottoscritto con
l’Emittente i contratti di investimento per l’accesso al predetto Programma di Accelerazione.
I predetti contratti di investimento prevedono, con riferimento a n. 4 startup, ossia Big Profiles (che ha
sviluppato uno strumento innovativo di Customer Intelligence), Dive Circle (online travel agency dedicata
interamente al settore del turismo subacqueo), Medyx (applicazione che pianifica la distribuzione di
farmaci) e Playwood (sistema di arredo modulare che combina connettori e pannelli per creare arredi
personalizzati), la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi (SFP), per un valore complessivo di
Euro 80 mila, a fronte di una call option riconosciuta all’Emittente per l’acquisizione del 9% del capitale
sociale di ciascuna startup.
Per le restanti n. 2 startup partecipanti al 10° Programma di Accelerazione, ossia 2 Hire (attiva con
soluzioni legate al business delle connected cars) e Shoparound (piattaforma peer to peer che mette in
contatto chi ha necessità di fare shopping in città nuove con personal shoppers altamente qualificati vicini
ai loro stili e alle loro esigenze), l’Emittente ha sottoscritto contratti di investimento che prevedono, con
riferimento a 2 Hire, un investimento di Euro 70 mila a fronte del riconoscimento di una call option per
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l’acquisizione del 7,5% del capitale sociale, e con riferimento a Shoparound, un investimento di Euro 40
mila a fronte di una call option per l’acquisizione del 4,5% del capitale sociale.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Avv. Micol Rigo, consigliere indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato
Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate, ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto
dal 31 gennaio 2017, per l’accettazione di un nuovo incarico che avrebbe potuto comportare l’emergere
di aree di sovrapposizione rispetto alle attività e all’oggetto di LVenture Group.
In data 28 marzo 2017 l’Ing. Maria Augusta Fioruzzi è stata nominata consigliere indipendente del
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente mediante cooptazione, poi confermata dall’Assemblea dei
Soci il 28 aprile 2017.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 9 marzo 2017, ha deliberato di dare esecuzione
parziale alla delega conferitagli ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., dall’Assemblea Straordinaria della
Società il 30 aprile 2014, aumentando il capitale sociale di LVenture Group, a pagamento, in via
scindibile, per un importo massimo di Euro 700.000, di cui Euro 350.000 da imputare a capitale ed Euro
350.000 a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi
5 e 6, cod. civ., mediante emissione di massime n. 1.166.666 nuove azioni ordinarie della Società (le
“Azioni di Nuova Emissione”), prive di valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (l’“Aumento di Capitale”). Il prezzo di
sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione è stato fissato in Euro 0,60/ciascuna, calcolato in base al
valore del patrimonio netto e tenuto conto della media dei prezzi giornalieri delle azioni della Società
rilevati negli ultimi sei mesi. A seguito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale sono state emesse,
in data 20 marzo 2017, n. 1.166.666 azioni ordinarie LVenture Group. Per effetto del predetto Aumento
di Capitale la partecipazione di LV. EN. Holding S.r.l. (azionista di riferimento dell’Emittente ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, n. 2, cod. civ.) ammonta al 39,93%. L’attestazione di avvenuta esecuzione
dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 cod. civ. è stata depositata presso il registro delle imprese
di Roma in data 23 marzo 2017.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group, Francesca Bartoli,
attesta ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il presente comunicato è disponibile sul sito 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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