LVENTURE GROUP RAFFORZA IL LEGAME CON SARA
ASSICURAZIONI ORA NUOVO PARTNER DELL’ACCELERATORE
LUISS ENLABS
Open Innovation e servizi al centro dell’accordo. L’ingresso di Sara aggiunge una nuova
partnership strategica per l’acceleratore che già conta sul supporto di Wind Tre, BNL, Accenture
26/07/2017
LVenture Group, operatore di venture capital quotato al MTA di Borsa Italiana, annuncia l’ingresso di SARA
Assicurazioni come nuovo partner per l’acceleratore di startup LUISS ENLABS, nato nel 2013 da una joint
venture tra LVenture Group e l’Università LUISS.
L’accordo, frutto di un reciproco interesse a collaborare nell’ambito di attività di Open Innovation realizzate
da LUISS ENLABS e ad esplorare nuovi eventuali sviluppi di business, rafforza e amplia il perimetro della
collaborazione strategica già in essere tra LVenture Group e Sara Assicurazioni.
Sara Assicurazioni, infatti, già azionista di LVenture Group, ha recentemente incrementato la sua
partecipazione sottoscrivendo parte dell'aumento di capitale riservato della Società deliberato a maggio
scorso, arrivando così a detenere una quota complessiva pari al 2,49%.
In questo modo la compagnia assicurativa, da sempre attenta all’innovazione, si lega a doppio filo con il mondo
della tecnologia e delle startup con l’obiettivo di promuovere al proprio interno lo sviluppo di idee innovative
da parte dei dipendenti del gruppo e di soggetti esterni tra cui talenti e startup.
“Questa partnership riflette la sintonia strategica tra Sara e il nostro Gruppo e conferma ulteriormente una articolata
relazione che prosegue con reciproca soddisfazione. Avere onboard un partner che crede nel progetto e si è
impegnato a sostenerlo nel medio lungo periodo è un grandissimo valore aggiunto che sono certo fornirà a entrambi
preziose opportunità di crescita”- commenta Luigi Capello, AD di LVenture Group e fondatore di LUISS ENLABS.
La prima importante attività congiunta realizzata nel quadro della partnership sarà la partecipazione di Sara
Assicurazioni in qualità di sponsor al prossimo programma di accelerazione verticale sull’intelligenza artificiale
promosso da LUISS ENLABS che partirà a settembre 2017.
Per il Direttore Generale di Sara Assicurazioni, Alberto Tosti “Questa è una occasione unica per vivere il mondo
delle startup, conoscere alcune realtà concrete e lasciarsi contaminare dalla creatività e voglia di fare di questi
ragazzi. Il tema al centro del prossimo programma di accelerazione poi è quello della Artificial Intelligence, un
argomento a cui guardiamo con particolare interesse sia per migliorare i livelli di servizio sui nostri clienti che per
efficientare i nostri processi operativi”.

Sara Assicurazioni arricchisce la galleria di partner che già supportano l’acceleratore aggiungendosi a Wind
Tre e Bnl, partner storici, e ad Accenture entrato nella compagine nel luglio scorso in concomitanza con il
passaggio dell’acceleratore nei nuovi spazi di 5000 m2 presso la Stazione Termini.

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.
SARA ASSICURAZIONI, primo esempio europeo di joint venture tra un’associazione di consumatori - l’ACI - e una compagnia di
assicurazioni, è nata nel 1946 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli automobilisti un’ampia gamma di servizi assicurativi. Sara
Assicurazioni è a oggi la compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia ed è punto di riferimento per le famiglie italiane e per tutte le
esigenze legate alla sicurezza personale, patrimoniale e del tenore di vita. La sua organizzazione commerciale è formata da una struttura
che comprende oltre 400 agenzie e circa 1.500 punti vendita. Oltre a Sara Assicurazioni, del Gruppo fa parte Sara Vita, compagnia
specializzata nell'area del risparmio, della previdenza e della tutela, con un’offerta articolata anche nell’area degli investimenti.
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