LE STARTUP E LE SCALEUP DEL PORTAFOGLIO DI LVENTURE GROUP
PROTAGONISTE ALL’INVESTOR NIGHT
Secondo appuntamento con l’Investor Night di LVenture Group, dove nove delle
startup e delle scaleup più promettenti del portafoglio hanno aperto il fundraising
Milano, 26 ottobre
Si è svolta nella serata di ieri la seconda edizione dell’Investor Night di LVenture
Group che ha visto, presso gli spazi milanesi del Milano LUISS Hub, nove delle
migliori aziende innovative della holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa
Italiana presentare i loro progetti imprenditoriali a una platea selezionata di
investitori.
Cinque startup in forte crescita, Deesup, Inkdome, In Time Link, MyLab Nutrition,
Powahome e quattro scaleup pronte all’espansione internazionale, Fitprime,
Playwood, Kpi6 e Yakkyo hanno aperto il loro fundraising, per round di
investimento “seed” e “pre series A”.
Hanno partecipato alla sessione dedicata a round di investimento “seed”, sino a
€350K le startup:
• Deesup, il marketplace per vendere e acquistare elementi esclusivi di design
firmato di seconda mano, garantendo l’autenticità e la buona conservazione
degli arredi;
• Inkdome, il tattoo studio virtuale che, attraverso l’Intelligenza Artificiale,
assiste gli utenti nella scelta del tatuaggio più adatto al proprio stile
mettendoli in contatto con i migliori artisti certificati;
• In Time Link, la soluzione per abilitare pagamenti cashless dalle vending
machine, attraverso una scheda elettronica installata nei distributori
automatici e un’app scaricabile sullo smartphone;
• MyLab Nutrition, il servizio che consente agli sportivi professionisti di creare
integratori alimentari personalizzati mediante un laboratorio interattivo e un
e-commerce per acquistare direttamente i prodotti;
• Powahome, la soluzione di smart home che grazie a un device, a un’app
scaricabile per smartphone e all’interazione con l’assistente vocale Google
Home permette il controllo da remoto di prese elettriche e interruttori.
Nella sessione dedicata a round di investimento “pre series A”, sino a €1,5M, hanno
presentato agli investitori i loro piani per scalare sul mercato internazionale le
scaleup:

• Fitprime, la piattaforma di sharing per gli sportivi, che permette ai propri
iscritti di frequentare diverse attività in moltissime strutture, senza l’obbligo di
sottoscrivere un abbonamento vincolante in una sola palestra;
• Kpi6, la piattaforma che applica l’Intelligenza Artificiale per aiutare le aziende
e i professionisti ad interpretare i dati delle conversazioni social, estrapolare
gli interessi e i tratti della personalità della propria audience e in questo modo
raggiungerla più facilmente;
• PlayWood, l’innovativo sistema di arredo modulare che combina connettori
e pannelli di legno per creare mobili personalizzati. Grazie alla fabbricazione
digitale e ai progetti gratuiti scaricabili dal sito internet, PlayWood ha
conquistato il mercato di oltre 30 paesi;
• Yakkyo, la piattaforma online che, attraverso un chatbot, fornisce alle PMI un
servizio completo per l’importazione delle merci dalla Cina: dalla ricerca del
fornitore alla consegna a domicilio, garantendo al cliente la scelta dei
prodotti.
Dal design al lifestyle, dalla domotica al fitness sino all’analisi dei Big Data e alle
frontiere del dropshipping, le imprese innovative oggi presentate all’Investor Night
sono pronte ad affermarsi in diversi mercati, a dimostrazione della qualità e della
ricchezza del portafoglio di LVenture Group.
“Progetti sviluppati grazie al nostro Programma di Accelerazione sono diventati
imprese, mentre il nostro network di investitori sta supportando le scaleup più
mature e pronte per scalare a livello internazionale”, ha affermato Luigi Capello,
CEO di LVenture Group a margine dell’evento. “L’evento di oggi conferma l’unicità
della filiera creata in questi anni, capace di accompagnare le startup verso il
successo e di realizzare importanti valorizzazioni degli investimenti effettuati”.
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LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del
Venture Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive
internazionali, 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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