LVENTURE GROUP: Monica Cassano nominata
Head of Communication, guiderà la comunicazione
della società
Roma, 23 ottobre 2017
LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana, comunica la nomina di Monica
Cassano come Head of Communication del gruppo, così da rafforzare il proprio organico e valorizzare la
comunicazione di tutte le sue attività e quelle di LUISS ENLABS, l’acceleratore nato da una joint venture insieme
all’Università LUISS Guido Carli.
In 17 anni di carriera, Monica ha maturato una forte competenza nei settori del marketing e della comunicazione
integrata, ha sempre gestito grandi team di lavoro, impegnandosi a rendere ogni membro del gruppo partecipe
ed entusiasta del suo ruolo. Per 16 anni, Monica ha lavorato nelle agenzie internazionali JWT e Saatchi&Saatchi,
dove ha ricoperto il ruolo di Business Leader sui clienti Toyota e Lexus, per i quali ha gestito la comunicazione
integrata. Ha in passato gestito clienti del calibro di Enel, Renault, Fincantieri, Mazda, Lottomatica, Enav, BNL e
privatizzazioni. Prima di approdare a LVenture Group, Monica ha lavorato per l’agenzia SuperHumans, dove ha
ricoperto il ruolo di Direttore Clienti su Sky, Piaggio, PMI, Warner, e su molti progetti dal respiro internazionale di
Fashion, Automotive ed Entertainment.
“Sono entusiasta dell’incarico ricevuto da LVenture Group, una realtà che sta guadagnando sempre più terreno

nel panorama italiano e internazionale dell’early stage venture capital. Riuscire ad affermarsi a livello
comunicativo non è solo una necessità, ma è ormai un obbligo. – ha dichiarato Monica Cassano - Spero di portare
un contributo significativo e concreto per realizzare un obiettivo comune e dare a LVenture Group e
all’acceleratore LUISS ENLABS il valore che realmente meritano”.
“Monica è la persona perfetta per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e per aiutare il nostro sistema a

crescere ed a consolidarsi. Siamo convinti che, con il suo bagaglio di esperienze e competenze, riuscirà a
valorizzare la nostra identità e ci porterà ad essere ancora più competitivi sul mercato nazionale e internazionale”
ha sottolineato Luigi Capello, CEO di LVenture Group e LUISS ENLABS.

***
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. È 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 29h, all'interno di uno spazio di ca. 5.000 mq in cui
operano oltre 40 startup che occupano più di 500 persone.
www.luissenlabs.com
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