GRANDE SUCCESSO PER L’INVESTOR DAY DI LUISS ENLABS
Big Profiles, 2Hire, Playwood, DiveCircle e Medyx, le startup uscenti dall’ultimo programma di
accelerazione di LUISS ENLABS si sono presentate ad una folta platea di investitori, aziende e
stampa
Roma, 11 maggio 2017
Si è svolto oggi, presso la sede di LUISS ENLABS, l’Investor Day, evento faro dell’acceleratore di startup
nato da una joint venture tra la holding di partecipazioni quotata in borsa LVenture Group e l'Università
LUISS Guido Carli.
Dopo 5 mesi di lavoro a ritmi serrati, le migliori startup dell’ultimo batch del programma di accelerazione,
introdotte da Augusto Coppola, Managing Director dei Programmi di Accelerazione di LUISS ENLABS, hanno
presentato con un pitch di 5 minuti il proprio lavoro ed i risultati raggiunti ad un pubblico di potenziali
investitori, business angel, aziende e stampa.
I settori in cui le startup operano vanno dai Big Data con Big Profiles, servizio di customer intelligence
capace di aggregare informazioni da diverse fonti su una specifica persona, alla mobilità sostenibile con
2Hire che permette di controllare qualsiasi veicolo da app, al turismo con DiveCircle per gli appassionati di
immersioni, alla manifattura 4.0 con PlayWood e il suo innovativo sistema d’arredo e infine all’E-Health con
Medyx, servizio di alert per l’assunzione di farmaci. Big Profiles, che con il suo servizio aumenta la sicurezza
informatica per i propri clienti, ha partecipato al programma Security Challenge, lanciato con Cisco, InfoCert
e NTT DATA.
A fare gli onori di casa Luigi Capello, AD di LVenture Group e Co-Founder di LUISS ENLABS: “Questo Investor
Day cade in un momento particolarmente significativo per la nostra società: nei giorni scorsi abbiamo chiuso un
aumento di capitale da circa 2 milioni che ha visto l’ingresso nel nostro capitale di player strategici di grande
rilievo del mondo accademico, finanziario e dell’imprenditoria (l’Università LUISS, Sara Assicurazioni, Zenit SGR),
abbiamo presentato risultati trimestrali in forte crescita rispetto al primo trimestre 2016, e oggi presentiamo a
oltre 100 investitori qualificati le startup selezionate nel corso dell'ultimo Programma di Accelerazione. Tutto
questo rafforza in maniera decisiva il nostro ecosistema, che è l'elemento fondamentale per poterle aiutare a
generare ancora più valore”.
Grazie alla collaborazione con HITalk, il format nato per ispirare, riflettere e motivare attraverso il racconto
del percorso personale e professionale di eccellenze italiane, l’evento è stato arricchito da due
testimonianze di altissimo profilo: quella di Armando Biondi, Co-Founder di AdEspresso, startup italiana
recentemente acquisita dal colosso canadese Hootsuite che ha raccontato la sua storia attraverso 10
lezioni apprese dalla sua esperienza di startupper; e quella del divulgatore informatico e guru del web
Salvatore Aranzulla che ha svelato come è nato Aranzulla.it, uno dei 30 siti più visitati in Italia, con un
fatturato di quasi 2 milioni di euro. In chiusura inoltre sono intervenuti sul palco Mattia Corbetta, della
segreteria tecnica del Ministero per lo Sviluppo Economico e Giovanni Lo Storto, Direttore Generale
dell’Università LUISS.
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L’Investor Day di LUISS ENLABS è l’evento che conclude ciascun ciclo di accelerazione: un percorso di 5
mesi durante il quale le startup si concentrano sulla crescita del progetto per arrivare a lanciare il proprio
prodotto o servizio sul mercato e generare i primi ricavi. Tutto questo grazie al costante supporto operativo
del team di esperti e del Board of Advisor di LUISS ENLABS e a un primo investimento di tipo micro-seed di
€80.000 erogato da LVenture Group.
Dal 2013 ad oggi, LUISS ENLABS ha analizzato più di 3000 progetti internazionali, supportato la crescita di
oltre 45 startup che hanno raccolto, attraverso LVenture Group, investimenti complessivi per circa 28
milioni di Euro. Grazie all’efficacia del proprio metodo di lavoro e ad un network solido, coltivato negli anni,
di investitori, Business Angels e corporate, ben 9 startup su 10 presentate durante gli Investor Day di LUISS
ENLABS, chiudono con successo il programma di accelerazione e raggiungono l’obiettivo di raccogliere un
successivo round di investimento.
***
PRESS KIT INVESTOR DAY & DESCRIZIONI STARTUP
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del
venture capital con prospettiva internazionale, investendo in startup digitali a elevato potenziale di crescita. E’
attualmente leader nei segmenti: 1) Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di
startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS; 2) 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. www.lventuregroup.com
LUISS ENLABS “La Fabbrica delle Startup” è uno dei principali acceleratori di startup a livello europeo, nato nel
2013 da una joint venture tra LVenture Group e l’Università LUISS. La sua mission è quella di supportare le
startup nel processo di crescita e sviluppo, per consentire loro di operare con successo nel settore di riferimento.
Le risorse finanziarie del programma di accelerazione LUISS ENLABS sono fornite da LVenture Group. LUISS
ENLABS ha sede a Roma, all'interno della Stazione Termini, in via Marsala 29 H, all'interno di uno spazio di ca.
5.000 mq in cui operano oltre 40 startup che occupano più di 500 persone.
LVENTURE GROUP
Responsabile Relazioni Esterne
Bianca Santillo
Via Marsala 29/H – 00185 Roma
M +39 347 88 46 872
bianca.santillo@lventuregroup.com
www.lventuregroup.com

LVenture Group S. p. A.
Via Marsala, 29 H/I
00185-Roma
T +39 06 45473124
Pec: lventuregroup.pec@legalmail.it
lventuregroup.com

LUISS ENLABS
Capitale Sociale i.v.: € 8.794.949
P.IVA 01932500026
C.F. 81020000022
R.E.A. RM - 1356785

Via Marsala, 29 H/I
00185-Roma
T +39 06 45473124
luissenlabs.com
info@luissenlabs.com

