
  

 

 

 

LVENTURE GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 
DICEMBRE 2014 
 
• Valore del Portafoglio startup pari a Euro 3,4 milioni, +62% rispetto a Euro 2,2 milioni al 31 

dicembre 2013 
• Investimenti effettuati pari a Euro 1,2 milioni 
• Ricavi pari a Euro 0,6 milioni, triplicati rispetto a Euro 0,2 milioni nel 2013 
• Liquidità Finanziaria Netta pari a circa Euro 4,1 milioni, triplicata rispetto a Euro 1,4 milioni al 

31 dicembre 2013 
 
A febbraio investimenti per Euro 0,315 milioni in 6 nuove startup che partecipano al VI Programma 
di accelerazione: BravePotions, Moovenda, Nextwin, Sync, Verticomics, Voverc 
 
Roma, 25 marzo 2015 
 
Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group, tra i principali operatori italiani di Venture Capital, 
unico quotato sul MTA di Borsa Italiana, ha approvato in data 24 marzo 2015 il Progetto di Bilancio di 
Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. 
 
Luigi Capello, Amministratore Delegato di LVenture Group, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dei 
risultati del 2014, in particolare per lo sviluppo delle attività di consulenza, attraverso le quali abbiamo 
migliorato il margine operativo di Gruppo. Sul fronte investimenti abbiamo inoltre compiuto notevoli passi 
avanti, aumentando del 62 per cento il valore del nostro portafoglio, che ora è pari a 3,4 milioni di euro. 
Oggi la Società è sufficientemente liquida e pronta per nuovi investimenti. Investimenti che sono già 
iniziati: in questi primi mesi del 2015 abbiamo infatti costituto le sei startup ammesse al sesto programma 
di accelerazione di LUISS ENLABS e chiuso un investimento in un'altra startup. ” 
 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2014 
 
Il 2014 è stato l’anno di consolidamento dell’operatività del Gruppo ed è stato caratterizzato dall’aumento 
di capitale sociale conclusosi ad agosto (“l’Aumento di Capitale”). 
 
I Ricavi sono pari a circa Euro 0,6 milioni, triplicati rispetto all’esercizio 2013 (Euro 0,2 milioni). 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è negativo per Euro 0,9 milioni (negativo per Euro 1,1 milioni nel 
2013); il miglioramento è riconducibile all’incremento dei ricavi e al differimento del progetto di 
ampliamento degli spazi del Gruppo. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per Euro 1,2 milioni (negativo per Euro 1,2 milioni nel 2013): 
tale risultato comprende il write-off di una startup per Euro 286 mila. 
 
Il Risultato Netto è negativo per Euro 1,2 milioni (Euro 1,1 milioni nel 2013). 
 



 
Il valore del portafoglio startup è pari a circa Euro 3,4 milioni, in crescita del 62% rispetto a Euro 2,1 
milioni al 31 dicembre 2013, in considerazione dei seguenti principali fattori: 

• investimenti effettuati, per circa Euro 1,2 milioni  

• svalutazioni effettuate per circa Euro 0,3 milioni  

• valutazioni al fair value per circa Euro 0,4 milioni. 
 
La Liquidità Finanziaria Netta è pari a circa Euro 4,1 milioni (pari a circa Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 
2013); l’incremento è riconducibile alla maggiore liquidità generata dalla sottoscrizione dell’Aumento di 
Capitale, al netto degli investimenti in startup nonché delle spese correnti del Gruppo. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a circa Euro 8,0 milioni, in incremento rispetto a circa Euro 4,0 milioni al 31 
dicembre 2013 a seguito dell’Aumento di Capitale. 
 
Principali risultati della Capogruppo LVenture Group S.p.A. al 31 dicembre 2014 
 
Il Margine Operativo Lordo è negativo per Euro 0,8 milioni (negativo per Euro 0,7 milioni nel 2013). Il 
Risultato della gestione ordinaria è influenzato dai costi per servizi, che comprendono i costi di 
gestione dell’Emittente. Il Risultato Netto è negativo per Euro 1,1 milioni (negativo per Euro 0,8 milioni 
nel 2013). 
 
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 8,4 milioni, in incremento rispetto a Euro 4,2 milioni al 31 dicembre 
2013. La Posizione Finanziaria Netta è positiva per Euro 4,0 milioni, in incremento rispetto al 31 
dicembre 2013 (positiva per Euro 1,4 milioni) principalmente per effetto della maggiore liquidità generata 
dalla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, al netto degli investimenti dell’esercizio in startup e delle 
spese correnti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di: coprire le perdite di esercizio quanto ad Euro 
1.100.224,01, mediante l’utilizzo della “Riserva per sovrapprezzo azioni”; coprire le perdite portate a 
nuovo dell’esercizio precedente, per Euro 62.404,69, mediante l’utilizzo della “Riserva per sovrapprezzo 
azioni”. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del 2014 
 
LVenture Group e Italian Brand Factory investono in Re-Bello 
In data 3 marzo 2015 LVenture Group ha investito in Re-Bello, azienda altoatesina basata a Pineta di 
Laives (BZ) che sviluppa, produce e commercializza abbigliamento sostenibile realizzato con tessuti 
altamente innovativi, prodotti attraverso l’unione di fibre naturali quali eucalipto, cotone organico e 
bambù. Il tutto con l’obiettivo di creare un brand italiano dal design unico, allo stesso tempo casual ed 
esteticamente accattivante. Re-Bello è uno dei primi marchi nel mercato del “sustainable fashion”, un 
trend, quello dell’abbigliamento prodotto tramite tessuti e processi a basso impatto ambientale, che vedrà 
forti tassi di crescita nei prossimi anni grazie a tre fattori principali: un consumatore sempre più 
consapevole, la diffusione di standard e certificazioni riconosciute e una forte attenzione dei media. 
L’impegno di LVenture Group è di Euro 250 mila per un’operazione complessiva di Euro 500 mila in co-
investimento con Italian Brand Factory, prima organizzazione di venture capital focalizzata sull’Innovative 
Made in Italy. L’investimento, diviso in tre tranche (di cui due vincolate al raggiungimento di specifici 



 
obiettivi), è stato posto in essere con l’obiettivo di sostenere la crescita della startup a livello europeo, a 
supportarli nell’espansione dell’e-commerce e nell’ampliare la loro presenza sui social media.  
 
Coinvestimento da 400.000 euro in Tutored 
In data 5 marzo 2015 LVenture Group  ha concluso un’operazione di co-investimento in Tutored, startup 
che rivoluziona il mondo delle ripetizioni private a livello universitario. Il round è di complessivi Euro 400 
mila divisi in due tranche, di cui la seconda da Euro 100 mila vincolata al raggiungimento di determinati 
obiettivi. L’operazione è stata effettuata da LVenture Group, Club Digitale, Club di Investimento in startup, 
e Club Italia Investimenti 2, veicolo di pre-seed a fianco degli acceleratori italiani, con la partecipazione 
di altri investitori e business angel. LVenture Group si è impegnata per un investimento complessivo di 
Euro 100 mila. Tutored ha l’obiettivo di diventare leader del settore delle ripetizioni private a livello 
universitario. Si tratta di un mercato che vale circa Euro 400 milioni in Italia e oltre Euro 4 miliardi in 
Europa, con una previsione di crescita superiore al 10% su base annua per i prossimi 5 anni (fonte: 
Codacons 2013). 
 
Investimenti complessivi per Euro 0,315 milioni in 6 nuove startup che partecipano al VI 
Programma di accelerazione (attualmente in corso) 
 
Investimenti in Euro  

Startup LVenture Group Altri investitori Totale 
BravePotions* 45.000 15.000 (Esense) 60.000 
Moovenda 60.000 - 60.000 

Nextwin 60.000 - 60.000 

Sync 30.000 30.000 (Club Italia Investimenti) 60.000 

Verticomics 60.000 - 60.000 

Voverc 60.000 - 60.000 
Totale 315.000 45.000 360.000 

* da erogare 

 
BRAVEPOTIONS offre una serie di servizi per migliorare l’esperienza dei bambini in cliniche e ospedali. 
Il primo progetto della startup è di realizzare una cover per siringhe per ridurre la tipica paura delle 
iniezioni da parte dei bambini.  Le siringhe diventano delle “brave potions”, che con l’aiuto di un’App per 
la realtà aumentata trasformano il bambino in un super-eroe, così da coinvolgerlo in un’esperienza 
medicale unica e divertente. 
 
MOOVENDA  è il primo servizio italiano di Smart Urban Delivery che garantisce consegne rapide ed 
affidabili in giornata. Il servizio si avvale dei “moover”, ovvero gli utenti registrati, che in possesso di un 
mezzo di locomozione, decidono di effettuare le spedizioni nel tempo libero per guadagnare. Tramite il 
sito web è possibile seguire ogni spedizione sulla mappa ed essere così informati in tempo reale su 
modalità e tempi di consegna. 
 
NEXTWIN  è un social game per la condivisione dei pronostici sportivi. Gli utenti hanno la possibilità di 
competere con i propri pronostici per essere votati dalla community, salire in classifica e vincere dei 
premi. Inoltre, si possono visualizzare le statistiche, affinare le proprie strategie di scommessa e si può 
scommettere realmente con il bookmaker che, grazie ad un comparatore, offre le migliori quotazioni. 
 



 
SYNC  è un innovativo sistema che permette di creare un sito web direttamente da una fan page su 
Facebook, in futuro anche tramite altri canali social, interamente automatizzato. Il servizio si rivolge ad 
imprenditori e piccole aziende che in questo modo possono semplicemente gestire e aggiornare il proprio 
social network e quindi contare su un sito professionale sempre aggiornato con i nuovi contenuti 
sincronizzati automaticamente. 
 
VERTICOMICS è un’App che consente agli appassionati di fumetti di leggere su qualunque dispositivo 
storie selezionate fra quelle dei migliori publisher e quelle più apprezzate dalla community di Verticalismi, 
magazine online che raccogliere le strisce dei fumettisti emergenti. 
 
VOVERC è un sistema telefonico cloud dedicato alle aziende e ai professionisti che offre un numero fisso 
e un centralino virtuale disponibili in pochi secondi. Utilizzabile su dispositivi mobili, permette di essere 
sempre raggiungibili, anche se in movimento, e di accogliere le chiamate con un messaggio di benvenuto 
personalizzato per poi smistarle ai vari reparti automaticamente, il tutto interamente e facilmente 
configurabile. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2015 ha esaminato e approvato il Piano Industriale 2015-
2018, al quale si rimanda (si veda comunicato stampa diffuso in data 19 marzo 2015, disponibile nella 
sezione “Investitori/Comunicati/2015” del sito interne della Società, www.lventuregroup.com). 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
i) il 18 marzo 2015, la Relazione illustrativa sulla Nomina del Consiglio di Amministrazione; 
ii) il 24 marzo 2015, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2014 e 

la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità 
strategiche, 

che saranno sottoposte ad approvazione dell’Assemblea 
 
Assemblea degli Azionisti 
 
Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in via Giovanni Giolitti, 34 a 
Roma alle ore 14:00 del 29 aprile 2015 in prima convocazione e alle ore 14:00 del 30 aprile 2015 in 
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2. Relazione sulla Remunerazione. 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione 

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro 
incarico; 

3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

 
Si prevede sin d’ora che l’assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione. 
 



 
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato il 20 marzo 2015 sul quotidiano Italia Oggi e 
messo a disposizione in versione integrale, congiuntamente alla Relazione sulla nomina del Consiglio di 
Amministrazione, nella sezione “Investitori-Assemblee” del sito internet www.lventuregroup.com.  
La Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2014, nonché la Relazione sulla Remunerazione saranno messe 
a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet, nella medesima sezione sopra 
indicata, entro i termini di legge. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group, Francesca 
Bartoli, attesta ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.lventuregroup.com e sul sito www.1info.it  
 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital con 
prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali, 
ed è attualmente leader nei seguenti segmenti: 
• Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie 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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In allegato i prospetti relativi al conto economico, ai dati patrimoniali e al rendiconto finanziario consolidati. 
Si informa che tali schemi non sono ancora stati oggetto di verifica da parte della società di revisione. 



 

Dati Consolidati al 31 dicembre 2014 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (Euro) 2014 2013 

Ricavi e proventi diversi 624.375 174.232 

Costi per servizi -851.909 -743.446 

Costi del personale -362.366 -150.083 

Altri costi operativi -298.321 -424.443 

Margine operativo lordo -888.221 -1.143.740 

Ammortamenti e perdite di valore di cespiti -20.275 -10.396 

Ammortamenti e perdite di valore di attività imm.li 0 0 

Accantonamenti e svalutazioni -4.051 -10.046 

Rettifiche di valore su partecipazioni -286.303 -53.838 

Risultato operativo -1.198.850 -1.218.020 

Proventi finanziari 24.819 12.619 

Oneri finanziari -379,9 -534 

Proventi straordinari 16.263 17.147 

Oneri straordinari -4.660 -113.192 

Risultato prima delle imposte -1.162.807 -1.301.980 

Imposte sul reddito 795 178.839 

Risultato prima delle interessenze di terzi -1.162.012 -1.123.141 

Interessenze di terzi 0 0 

Risultato netto di Gruppo -1.162.012 -1.123.141 

Risultato per azione (in euro) -0,0656 -0,1055 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO (migliaia di 
Euro) 2014 2013 

Risultato prima delle interessenze di terzi -1.162.012 -1.123.141 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte 0 0 

- Effetto da valutazione della Partecipazione AFS al netto dell'effetto 
fiscale 

473.853 353.923 

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 473.853 353.923 

Redditività complessiva -688.159 -769.218 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi 0 0 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza del Gruppo -688.159 -769.218 

 
  



 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (Euro) 2014 2013 

ATTIVO     

ATTIVITA' NON CORRENTI     

Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 106.564 111.453 

Avviamento e altre attività immateriali  76.838 66.948 

Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita 3.406.849 2.061.522 

Crediti e altre attività non correnti 200.500 176.567 

Imposte anticipate 194.247 178.839 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 3.984.999 2.595.329 

ATTIVITA' CORRENTI     

Crediti commerciali  208.539 83.790 

Altri crediti e attività correnti 128.099 109.991 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.102.358 1.406.179 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 4.438.996 1.599.961 

TOTALE ATTIVO 8.423.995 4.195.290 

PASSIVO     

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     

Capitale sociale  6.425.392 3.954.000 

Altre riserve  3.101.443 1.127.244 

Utili (perdite) portati a nuovo -352.225 0 

Risultato netto -1.162.012 -1.123.141 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 8.012.598 3.958.103 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.012.598 3.958.103 

PASSIVITA' NON CORRENTI     

Altre passività non correnti 1.600 600 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 1.600 600 

PASSIVITA' CORRENTI     

Debiti commerciali 366.972 221.956 

Debiti tributari 14.613 0 

Altre passività correnti 28.212 14.631 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 409.796 236.587 

TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVITÀ   8.423.995 4.195.290 

 



 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Euro) 2014 2013 

Risultato prima delle interessenze di terzi -1.162.012 -1.123.141 

Ammortamenti immateriali e materiali 20.275 10.396 

Accantonamenti e svalutazioni 290.354 63.884 

Proventi finanziari -24.819 -12.619 

Oneri finanziari 380 533,61 

Proventi straordinari -16.263 -17.147 

Oneri straordinari 4.660 113.192 

Imposte differite attive -15.408 -178.839 

Variazione crediti commerciali -124.749 -83.790 

Variazione debiti commerciali 146.015 176.358 

Variazione altri crediti -17.041 -368.484 

Variazione altri debiti 13.581 10.494 

Flusso netto generato/assorbito da attività operative -885.027 -1.409.162 

Incremento in immobilizzazioni materiali -15.386 -121.850 

Incremento in immobilizzazioni immateriali -6.450 -66.948 

Variazioni di partecipazioni -1.345.327 -2.061.522 

Altre variazioni -267.580 -76.138 

Flusso netto generato/assorbito da attività d'investimento -1.634.742 -2.326.458 

Oneri finanziari -380 -533,61 

Proventi finanziari 24.819 12.619 

Variazione dei finanziamenti attivi -25.000 0 

Altre variazioni del patrimonio netto 5.216.508 5.085.283 

Flusso netto generato/assorbito da attività di finanziamento 5.215.946 5.097.368 

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) del periodo (A+B+C) 2.696.177 1.361.748 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 1.406.179 44.431 

Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) 4.102.357 1.406.179 

 



 

Dati individuali di LVenture Group al 31 dicembre 2014 

CONTO ECONOMICO LVENTURE GROUP SPA (Euro) 2014 2013 

Vendite nette 58.037 0 

Altri ricavi operativi 0 0 

Totale ricavi 58.037 0 

Costo del personale -234.882 -65.406 

Altri costi operativi -665.183 -652.025 

Svalutazioni e ammortamenti -328 -10.046 

Utile (perdita) della gestione ordinaria -842.356 -727.477 

Svalutazione partecipazioni -286.303 -50.000 

Utile (perdita) operativo -1.128.659 -777.477 

Proventi (Oneri) finanziari e straordinari 28.435 -58.248 

Utile (perdita) prima delle imposte -1.100.224 -835.725 

Imposte sul reddito 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -1.100.224 -835.725 

Risultato per azione -0,0621 -0,0078 

 
 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO LVENTURE GROUP SPA (migliaia di Euro) 2014 2013 

Utile (perdita) dell'esercizio -1.100.224 -835.725 

- Effetto da valutazione della Partecipazione AFS al netto dell'effetto fiscale 473.853 353.923 

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio -626.371 -481.802 

 
 
  



 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA LVENTURE GROUP SPA (Euro) 

ATTIVO 31.12.2014 31.12.2013 

ATTIVITA' NON CORRENTI     

Immobilizzazioni materiali 3.016 0 

Immobilizzazioni immateriali 73.398 66.950 

Partecipazioni e altre attività finanziarie 4.067.383 2.722.056 

Altre attività finanziarie non correnti 314.891 229.891 

Attività per imposte anticipate 0 0 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 4.458.687 3.018.896 

ATTIVITA' CORRENTI 0 0 

Rimanenze 0 0 

Crediti commerciali 4.857 0 

Altri crediti e attività correnti 98.075 17.293 

Altre attività finanziarie correnti 0 0 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.997.398 1.386.345 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 4.100.329 1.403.638 

Attività destinate alla vendita 0 0 

TOTALE ATTIVO 8.559.017 4.422.535 

PASSIVO 31.12.2014 31.12.2013 

PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale 6.425.392 3.954.000 

Riserva da sovrapprezzo azioni 2.273.667 773.321 

Riserva legale 0 0 

Riserva straordinaria e altre riserve 827.776 353.923 

Utili (perdite) portati a nuovo -62.405 0 

Utile (perdita) del periodo -1.100.224 -835.725 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.364.206 4.245.518 

PASSIVITA' NON CORRENTI 0 0 

Trattamento di fine rapporto 0 0 

Passività per imposte differite 0 0 

Passività finanziarie non correnti 0 0 

Fondi a lungo termine 0 0 

PASSIVITA' CORRENTI 0 0 

Passività finanziarie correnti 0 0 

Debiti commerciali 177.150 167.615 

Altri debiti e passività correnti 17.661 9.401 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 194.811 177.016 

TOTALE PASSIVO 8.559.017 4.422.535 

 
 
  



 
RENDICONTO FINANZIARIO LVENTURE GROUP SPA (Euro) 2014 2013 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 1.386.345 44.431 

Risultato prima delle imposte -1.100.224 -835.725 

Ammortamenti/Svalutazioni 328 0 

Plusvalenze/Minusvalenze 0 0 

Rivalutazioni/Svalutazioni di partecipazioni 286.303 50.000 

Flusso monetario generato dalla gestione reddituale 286.631 50.000 

Imposte correnti pagate 0 0 

Utilizzi dei fondi relativi al personale 0 0 

(Aumento) diminuzione delle attività a breve:   

• crediti verso clienti e società del Gruppo -60.000 -229.891 

• crediti verso altri e altre attività -85.638 -15.429 

Aumento (diminuzione) delle passività a breve:   

• debiti verso fornitori e società del Gruppo 0 0 

• debiti verso altri e altre passività 17.794 126.681 

Effetto netto da fusione 0 0 

Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività operativa -127.844 -118.638 

Investimenti in immobilizzazioni:   

• immateriali -6.448 0 

• materiali -3.344 0 

• finanziarie (partecipazioni) -1.656.630 -2.772.056 

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni immateriali e materiali 0 0 

Effetto netto da fusione 0 -66.950 

Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività di investimento -1.666.422 -2.839.006 

Dividendi pagati nel periodo 0 0 

Aumento di capitale sociale 4.745.059 4.731.360 

Acquisto azioni proprie 0 0 

Variazione valutazione fair value partecipazioni 473.853 353.923 

Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento  5.218.912 5.085.283 

Flusso monetario complessivo 2.611.053 1.341.913 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 3.997.398 1.386.345 

 



 
Informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 
 
Con lettera datata 12 luglio 2013, Consob ha comunicato alla Società che la stessa è passata da black list a 
grey list, e pertanto in sostituzione degli obblighi di informativa mensili indicati nella nota del 27 giugno 2012, 
è stato richiesto alla Società, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 di integrare i resoconti 
intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dalla relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2013, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti 
documenti contabili, con le seguenti informazioni: 
 
Posizione finanziaria netta del Gruppo 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (Euro) 31-dic-14 31-dic-13 
A Cassa 221 494 

B Altre disponibilità liquide 4.102.137 1.405.685 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 4.102.358 1.406.179 
E Altri crediti finanziari correnti 0 0 

F Debiti bancari correnti 0 0 

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 0 

H Altri debiti finanziari correnti 0 0 

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) 0 0 

J Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I) 4.102.358 1.406.179 
K.1 Altri crediti finanziari non correnti 0 0 

K.2 Debiti bancari non correnti 0 0 

L Obbligazioni emesse 0 0 

M Altri debiti non correnti 0 0 

N Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L + M) 0 0 

O Indebitamento finanziario netto (J + N) 4.102.358 1.406.179 

 
La Liquidità Finanziaria Netta è pari a circa 4,1 milioni di euro (pari a circa 1,4 milioni di euro al 31 
dicembre 2013); l’incremento è riconducibile alla maggiore liquidità generata dalla sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale, al netto degli investimenti dell’esercizio in startup, nonché delle spese correnti.  
 
Posizioni debitorie scadute del Gruppo 
Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (commerciale, 
finanziaria, tributaria e previdenziale). 
 

(in Euro) 
LVenture 

Group 
EnLabs Totale 

Debiti Commerciali 89.998 156.598 246.596 

Di cui scaduti 0 42.987 42.987 

Finanziarie 0 0 0 

Tributarie 17.661 10.551 28.211 

Previdenziali 11.077 5.738 16.815 

Dipendenti c.to retribuzioni 7.158 4.072 7.506 

Cauzioni ricevute oltre l'es. succ. 0 4.100 4.100 

Ratei passivi 0 0 0 

 
Al 31 dicembre 2014 non si evidenziano iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, 
ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.). 



 
 
Posizione finanziaria netta dell’Emittente 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA LVENTURE GROUP SPA (Euro) 31-dic-14 31-dic-13 
A Cassa 0 365 

B Altre disponibilità liquide 3.997.398 1.385.980 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 3.997.398 1.386.345 
E Altri crediti finanziari correnti 0 0 
F Debiti bancari correnti 0 0 

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 0 

H Altri debiti finanziari correnti 0 0 

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) 0 0 

J Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I) 3.997.398 1.386.345 
K.1 Altri crediti finanziari non correnti 0 0 

K.2 Debiti bancari non correnti 0 0 

L Obbligazioni emesse 0 0 

M Altri debiti non correnti 0 0 

N Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L + M) 0 0 
O Indebitamento finanziario netto (J + N) 3.997.398 1.386.345 

 
La Posizione Finanziaria Netta è positiva per circa Euro 4,0 milioni, in incremento rispetto al 31 
dicembre 2013 (positiva per circa Euro 1,4 milioni) principalmente per l’incremento della maggiore 
liquidità generata dall’Aumento di Capitale, al netto degli investimenti dell’esercizio in startup, nonché 
delle spese correnti. 
 
Posizioni debitorie scadute della Capogruppo 
 
Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Capogruppo ripartite per natura (commerciale, 
finanziaria, tributaria e previdenziale). 
 

(in Euro) Totale 

Debiti Commerciali 89.997 

Di cui scaduti 0 

Finanziarie 0 

Tributarie 17.660 

Previdenziali 11.077 

Dipendenti c.to retribuzioni 7.158 

Cauzioni ricevute oltre l'es. succ. 0 

Ratei passivi 0 

Al 31 dicembre 2014 non si evidenziano iniziative di reazione dei creditori della Capogruppo (solleciti, 
ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.). 
 
Rapporti con parti correlate 
 
Con riferimento alla delibera Consob n. 15519/2006, si riportano di seguito i rapporti con parti correlate, 



 
in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, descritti includendo i rapporti con i membri 
degli organi amministrativi e di controllo, nonché con i dirigenti aventi responsabilità strategiche. 
Nel prospetto seguente si riportano i dati sintetici al 31 dicembre 2014, sia patrimoniali che economici, 
che si riferiscono a rapporti intercorsi tra le diverse società del Gruppo. 
 

Società Società Crediti Debiti Costi Ricavi 

(valori in euro)      

LVenture Group EnLabs 114.891 0 26.604 0 

EnLabs LVenture Group 0 114.891 0 26.604 

 
Trattasi di: 

• rapporti di natura commerciale; 

• rapporti di natura finanziaria connessi a finanziamenti tra le società del Gruppo. 
 
Con le controparti in oggetto sono state poste operazioni relative alla normale operatività delle singole 
entità componenti il Gruppo. Non si evidenziano operazioni di carattere atipico o inusuale. Il regolamento 
di tali transazioni avviene normalmente nel breve termine, ad eccezione dei finanziamenti concessi alla 
controllata EnLabs aventi durata a medio/lungo termine. I rapporti sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
Il costo di circa Euro 27 mila si riferisce all’utilizzo da parte di LVenture Group degli spazi in via Giolitti 
(Roma) e dei servizi messi a disposizione da EnLabs. 
 
Durante il 2014, inoltre, la Società ha posto in essere le seguenti operazioni con parti correlate: 

• investimento Seed di Euro 49 mila in Netlex Srl, startup nella quale il Consigliere della Società Dott. 
Roberto Magnifico detiene una partecipazione di minoranza attualmente pari al 29,52%. Pur 
trattandosi di un’operazione esente dalla Procedura Parti Correlate (essendo di valore inferiore a 
Euro 50 mila) la stessa, a fini prudenziali, è stata comunque oggetto di una verifica di correttezza 
procedurale e sostanziale da parte del Comitato OPC; 

• investimento Seed di Euro 80 mila in Drexcode Srl nell’ambito della prima tranche e impegno per 
Euro 120 mila per la seconda tranche che è soggetta a milestone. LVenture Group, sottoscrivendo 
l’accordo di investimento, ha condiviso con Innogest SGR, LigurCapital e Fashion 22 i principali diritti 
in tema di governance ed exit. Si tratta di operazione con parti correlate, in quanto Dott. Paolo Cellini 
è Consigliere di Amministrazione di LVG e Venture Partner di Innogest SGR. Il Comitato Parti 
Correlate, ha rilasciato parere favorevole sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, 
nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

 
Stato di implementazione del Piano Industriale 2014-2017 
 
Il Piano Industriale 2014-17 prevedeva, per il biennio 2014-2015, le seguenti principali azioni: 

• Micro Seed: investimenti in n. 24 Start-up in accelerazione per un importo totale di Euro 1.082 mila, 
e in n. 8 Strumenti Finanziari Partecipativi per un importo totale di Euro 160 mila; 

• Seed: investimenti in n. 14 Start- up rivenienti dal Programma di Accelerazione per un importo totale 
di Euro 1.960 mila, e in n. 8 Start up selezionate sul mercato per un importo totale di Euro 1.600 mila; 

• l’ampliamento degli spazi dell’Acceleratore e degli uffici del Gruppo; 



 
• la diversificazione delle linee di ricavi del Gruppo mediante sviluppo di un progetto di consulenza 

destinata, in particolare, a gruppi industriali che intendano realizzare acceleratori e, nell’ottiva di 
potenziali investimenti della Società, lo sviluppo di una attività di formazione nell’ambito digitale e 
dello sviluppo software; 

• il rafforzamento della struttura organizzativa del Gruppo; 

• un aumento di capitale di Euro 4,9 milioni. 
 
Rispetto al Piano Industriale 2014-17 si segnala, che a seguito delle maggiori attività che si sono rese 
necessarie per l’aumento di capitale sociale e che hanno coinvolto tutte le strutture aziendali, nel 2014 
si è assistito a un rallentamento delle attività di investimento, del progetto di ampliamento degli spazi 
aziendali e dell’attività dedicata alle consulenze.   
 
Nell’ambito degli investimenti la Società ha effettuato complessivamente n. 28 operazioni di investimento 
per un totale di Euro 1.197 mila, come di seguito meglio specificato: 
 
Rispetto alle altre attività, il Gruppo nel 2014 ha: 
 

• completato le attività di selezione e ampliamento dell’advisoring alle startup portando il panel di 
advisor a n. 49 professionisti con competenze specifiche per il supporto e la crescita delle startup;  

• dotato la Società di un capitale sufficiente per avviare il processo di investimento: tale passo è stato 
eseguito nei tempi previsti del Piano Industriale.  Infatti, il 2 agosto 2014, si è concluso con la 
sottoscrizione quasi integrale, l’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea del 30 aprile 
2014;  

• rafforzato la struttura organizzativa della Società e del Gruppo ad esso facente capo, sia per 
processare e gestire un più ampio volume di investimenti, sia per adeguarla alle esigenze di una 
società quotata; 

• nel mese di aprile 2014 il Gruppo ha avviato un progetto pilota per lo sviluppo di una SBU a marchio 
DOLAB per l’erogazione di corsi di formazione attinenti al mondo digitale, che ha dato risultati positivi. 
Dallo scorso autunno è aumentato il numero degli iscritti, permettendo così alla Società di proseguire 
con l’ampliamento dell’attività formativa.  Nel 2014 hanno partecipato ai corsi complessivamente n. 
247 persone, nei seguenti eventi: 

� n. 9 corsi con n. 138 partecipanti; 

� n. 6 workshop con n. 109 partecipanti. 
 
I corsi sono erogati in-house con l’ausilio di docenti esterni esperti nelle varie discipline. 


