TIME TO VENTURE: NUOVO IMPULSO AL VENTURE CAPITAL PER
ACCELERARE L’INNOVAZIONE E LA CRESCITA ECONOMICA
Fondazione Cariplo, Cariplo Factory, Indaco Venture Partners, LVenture Group e
LUISS EnLabs a confronto con i principali investitori istituzionali per sostenere gli
investimenti nelle startup italiane e rilanciare lo sviluppo economico del Paese
Roma, 10 aprile – Si è svolto oggi presso l’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs “Time
to Venture”, convegno che ha visto Fondazione Cariplo, Cariplo Factory, Indaco
Venture Partners e LVenture Group, attori di primo piano nel panorama italiano
dell’innovazione, confrontarsi con i principali investitori istituzionali – Fondazioni, Casse
di Previdenza, Fondi Pensione e Compagnie di Assicurazione – e con istituzioni che
svolgono un ruolo centrale di affiancamento agli operatori privati – come l’European
Investment Fund e Cassa Depositi e Prestiti – per dare nuovo impulso agli investimenti
in Venture Capital e alla crescita dell’ecosistema delle startup italiane.
Il sostegno alla creazione di nuova impresa, attraverso nuovi investimenti nel campo
dell’innovazione è oggi un asset sempre più centrale e necessario per rilanciare
l’occupazione e lo sviluppo economico del nostro Paese, garantendo inoltre un’opportunità
di maggior rendimento nel medio-lungo termine per il patrimonio degli investitori
istituzionali e, conseguentemente, dei loro stakeholder.
Un’attività che vede le Fondazioni di origine bancaria ricoprire un ruolo sempre più
“proattivo”, a partire da Fondazione Cariplo, che con Cariplo Factory e il Fondo Indaco
è oggi al centro dell’ecosistema italiano dell’innovazione:
“Il sostegno di Fondazione Cariplo alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico dalle
università alle imprese è uno degli elementi di continuità della nostra attività erogativa. Ma
negli ultimi anni il nostro ruolo è cambiato e andato oltre questa funzione: abbiamo attivato
specifici programmi per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione e delle competenze per
le nuove professioni in campo tecnologico, digitale e anche sociale. Con questo spirito è
stata costruita Cariplo Factory, un Hub di innovazione che nasce per essere al centro
dell’ecosistema italiano, favorendo l’incontro tra grandi corporate e startup e creando, in
meno di tre anni, oltre 10mila opportunità di lavoro nell’economia digitale. Per completare
il modello di filiera di Cariplo Factory, Fondazione Cariplo, insieme a Intesa Sanpaolo e altri
partner, nel 2018 ha lanciato Indaco Venture Partners, il cui fondo di Venture Capital ha già
raccolto oltre 130 milioni di euro e punta ad arrivare a 200 milioni. Capitali che
permetteranno alle startup italiane più innovative di crescere anche a livello internazionale,
con ricadute positive su tutto il tessuto economico italiano”, ha affermato Giuseppe
Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo.
Una filiera dell’innovazione oggi ancora più capillare grazie all’ingresso di Fondazione
Cariplo nel capitale sociale di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA
di Borsa Italiana e primario operatore Venture Capital early stage a livello europeo, e alla
partnership siglata dalla società con Cariplo Factory:

“Siamo onorati dell’ingresso di Fondazione Cariplo nel nostro capitale e della partnership

siglata con Cariplo Factory, grazie alla quale abbiamo creato insieme una filiera end-to-end
dell’innovazione: dall’education all’incubazione, all’accelerazione, all’Open Innovation, sino
alle sinergie con il Fondo Indaco. Una pipeline di riferimento in Italia che vogliamo rafforzare
ulteriormente colmando quel gap di mercato che oggi esiste tra l’attività svolta da LVenture
Group, che opera nelle fasi iniziali, e quella svolta dal Fondo Indaco, focalizzato soprattutto
sulle scaleup che hanno raggiunto una crescita consolidata. Per tale motivo, la Società ha
allo studio la costituzione di un “Fondo di continuità”, in grado di dotare le startup dei
capitali necessari per scalare il mercato più velocemente. Siamo certi che tale filiera darà
un impulso decisivo allo sviluppo delle startup del nostro portafoglio, accelerando il loro
tasso di crescita e di valorizzazione verso l’exit”, afferma Luigi Capello, CEO di LVenture
Group.

***
Fondazione Cariplo
Fondazione Cariplo fa filantropia dal 1991, con la passione per l’arte, la cultura, la ricerca scientifica, il sociale
e l’ambiente. Oggi è concentrata sul sostegno ai giovani, al welfare di comunità e al benessere delle persone,
realizzando progetti insieme alle organizzazioni non profit. In questi anni la Fondazione ha sostenuto oltre
30mila iniziative donando 2,8 miliardi di euro e ha saputo innovare il modo di fare filantropia, come nel caso
dell’housing sociale o dei distretti culturali. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee. Ulteriori
informazioni sul sito: www.fondazionecariplo.it
Cariplo Factory
Cariplo Factory è un Hub di Open Innovation, Talent Management e Corporate Social Responsibility,
promosso da Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di generare 10mila job opportunities entro il 2019 e favorire
lo scaleup delle startup italiane più innovative. Cariplo Factory è un ecosistema aperto e dinamico che
favorisce la libera circolazione delle idee attraverso la contaminazione di know-how ed esperienze nel campo
dell’innovazione digitale, culturale e sociale. Tra le più rilevanti attività di Cariplo Factory: growITup,
piattaforma di Open Innovation in collaborazione con Microsoft; Fastweb Digital Academy, centro di
formazione sul digitale in collaborazione con Fastweb; BioUpper e Next Energy, corporate platform in
collaborazione con Novartis e Terna.
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, attualmente leader nei segmenti del:
• Micro Seed financing: investimento di risorse finanziarie limitate a favore di startup selezionate ed inserite
nel Programma di Accelerazione di 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.
LVenture Group conta ad oggi in portafoglio oltre 60 startup, che hanno raccolto 49 milioni di euro (di cui 13
investiti direttamente dalla società) e ha contribuito alla creazione di oltre 1.300 posti di lavoro ad alto valore
aggiunto.
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Indaco Venture Partners SGR
Fondato nel 2016 Indaco Venture Partners SGR è ora il più grande gestore italiano indipendente di Venture
Capital con una forte specializzazione in società che innovano nei settori digital, elettronica e robotica,
medtech e nuovi materiali. Sono infatti più di 250 i milioni di Euro raccolti dai cinque fondi gestiti dalla SGR.
Gli investimenti si concentrano principalmente su realtà growth stage i cui vantaggi competitivi derivano da
tecnologie proprietarie d’avanguardia e innovazioni che porteranno ad un’effettiva trasformazione digitale. Il
focus, per quanto riguarda team e tecnologie, è sul “Made in Italy” anche se gli investimenti avvengono in
tutta Europa, negli USA e in Israele. Tra i suoi investitori istituzionali Indaco Ventures Fund ha Intesa San Paolo,
Fondazione Cariplo e Fondo Italiano d’Investimento. Per quanto riguarda il settore digital ha una partnership
di advisory con growITup. L’esperienza pluridecennale dei suoi manager fa da colonna portante del progetto,
caratterizzato, anche nel panorama italiano, dall’elevato numero di exit di successo quali le cessioni a grandi
gruppi di Yogitech e Silicon Biosystems, le IPO di Directa Plus, Expert System, Digital Magics ed H-Farm,
oltre alle positive exit da Igea, Mosaicoon, Timbuktu e Compass.
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