LVENTURE GROUP COMUNICA L’EXIT DI VOVERC
Ceduta alla società internazionale Wildix Group la quota di partecipazione nella
startup che ha creato una soluzione innovativa di centralino in cloud
Roma, 21 dicembre 2018 –
LVenture Group S.p.A., holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che
opera nel settore del Venture Capital investendo in startup digitali ad elevato potenziale di
crescita, comunica la cessione della propria partecipazione in Voverc, startup che ha
creato una soluzione innovativa di centralino in cloud.
La startup accelerata da LUISS EnLabs, acceleratore d’impresa di LVenture Group, ha
ideato un sistema telefonico in cloud dedicato alle aziende. La soluzione della startup
permette di ottenere in pochi secondi un centralino telefonico, senza costi di attivazione e
disattivazione e, soprattutto, senza penali, offrendo inoltre un servizio di assistenza in
tempo reale.
Voverc è stata acquisita da Wildix Group, società internazionale specializzata in soluzioni
Unified Communications e prodotti VoIP rivolti alle grandi e medie imprese, presente in
tutta Europa e negli Stati Uniti. Grazie a questa operazione Voverc avrà accesso a oltre 12
mercati internazionali, tra cui Nord America, Germania, Regno Unito e Francia.
LVenture Group dimostra ancora una volta la propria capacità di sviluppare nuove imprese
innovative, con prospettive di crescita su scala internazionale.
«La cessione di Voverc a Wildix è la terza exit realizzata quest’anno, a conferma del
raggiungimento dei nostri obiettivi e della validità del nostro modello di business. Questa
serie di “early exit”, che rientra in un range tra l’1x e il 2x, è la dimostrazione che il processo
è avviato e ci aspettiamo exit con importanti ritorni a partire dal 2019», ha affermato Luigi
Capello, CEO di LVenture Group.

***
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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