LATE APPLICATION PER IL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE DI
LUISS ENLABS: APERTA SINO AL 15 APRILE LA CALL PER STARTUP
Ancora due settimane per entrare a far parte dell’ecosistema di LVenture Group.
Prorogata sino al 15 aprile la call per startup del programma di accelerazione di
LUISS EnLabs: 145 mila euro per gli imprenditori digitali pronti a cambiare il mercato
Roma, 1 aprile – Ancora due settimane per candidarsi al programma di accelerazione di
LUISS EnLabs: è stata prorogata sino al 15 aprile la call per startup dell’acceleratore
d’impresa di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana,
tra i principali operatori early stage Venture Capital a livello europeo.
Ultima chance per tutte le startup che operano in campo digitale per accedere a un
investimento di 145 mila euro, di cui 85 mila euro cash: un’offerta tra le più alte in Europa
a livello micro-seed, grazie alla partnership strategica siglata da LVenture Group con
Hatcher+, Fondo internazionale con base a Singapore.
CANDIDATURE – Le candidature al Programma di Accelerazione devono essere inoltrate
online accedendo ad acceleration.luissenlabs.com. Con “Good Morning, Startup!” è
possibile inoltre prenotare un appuntamento con il team di LUISS EnLabs, pronto ad
ascoltare progetti imprenditoriali innovativi e a indirizzarli nel processo di applicazione.
REQUISITI – La selezione è aperta a tutte le startup che operano nel digitale. Per
accedere al Programma di Accelerazione di LUISS EnLabs le startup devono proporre
soluzioni competitive in settori di mercato in forte crescita, con un prototipo funzionante del
prodotto o un’idea validata (Minimum Viable Product) e presentare un team disposto a
trasferirsi a Roma o Milano per dedicarsi al progetto full time.
IL PROGRAMMA – Il Programma di Accelerazione ha una durata di 5 mesi. Le startup
selezionate riceveranno pieno supporto dal team di esperti di LUISS EnLabs e LVenture
Group e da una rete di oltre 50 advisor nello sviluppo del loro prodotto e del modello di
business, nella tecnologia, nella comunicazione, nel marketing e nelle attività di fundraising,
potendo usufruire anche di assistenza legale. Potranno inoltre accedere a spazi di lavoro
capaci di rispondere ad ogni esigenza operativa e a centinaia di eventi legati al mondo
dell’innovazione, fonte di costante ispirazione e di opportunità di networking.
LOCATION – Le startup selezionate svolgeranno il Programma di Accelerazione nell’Hub di
LVenture Group e LUISS EnLabs, presso la Stazione Termini di Roma o nella sede
dell’acceleratore presso il Milano LUISS Hub: due realtà connesse in un ecosistema ad alto
tasso di contaminazione, dove startup, corporate, investitori, business angel e mentor
lavorano fianco a fianco per creare imprenditorialità innovativa.
LUISS EnLabs è l’acceleratore d’impresa di LVenture Group, nato da una joint venture con
l’Università LUISS e sostenuto dai partner Wind, BNL Gruppo BNP Paribas, Accenture e

Sara Assicurazioni. Dal 2013 ha contribuito alla nascita di oltre 60 startup, con un tasso di
successo dell’80% in termini di investimenti di terzi alla conclusione del programma.
***

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 più avanzate che necessitano di maggiori risorse
finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato.

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. L’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs, uno spazio di ca. 5.000 mq all'interno della Stazione Termini
di Roma, ospita le 60+ startup del portafoglio di LVenture Group che hanno creato in questi anni oltre 1.300
nuovi posti di lavoro.
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