
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Drexcode entra nel portafoglio LVenture Group:  

co-investimento complessivo di oltre 1 milione di Euro  

 
Il commitment di LVenture Group nell’operazione è pari a 200.000 Euro. 

Partecipano all’investimento altri investitori primari nel panorama italiano quali i 

fondi Innogest e LigurCapital e alcuni soci di Italian Angels for Growth (IAG), la più 

grande associazione italiana di Business Angel. 
 

Roma, 30 Dicembre 2014 – LVenture Group (LVG), holding di investimenti quotata 
sull’MTA di Borsa Italiana, annuncia il co-investimento nella startup Drexcode nell’ambito 
di un sostegno finanziario complessivo di 1,03 milioni di euro articolato in due round, di 
cui il secondo vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi, che vede coinvolti anche 
altri investitori quali Innogest, LigurCapital e alcuni soci di Italian Angels for Growth (IAG), 
la più grande associazione italiana di Business Angel.  
Il commitment complessivo di LVG nell’operazione è di 200.000 Euro, di cui 80 versati, 
mentre la parte residua verrà sottoscritta entro il mese di luglio, al raggiungimento di 
alcune milestone.  
 
Drexcode è una piattaforma online di noleggio di vestiti di lusso, che offre un catalogo di 
abiti e accessori di fascia alta provenienti dalle ultime collezioni dei più famosi marchi di 
moda. Drexcode si rivolge alla cosiddetta "industria della moda veloce", che sta 
registrando una rapida espansione online: il fast fashion sta infatti crescendo ad un tasso 
annuo del 12%, rispetto al 2% del settore moda tradizionale. Questo mercato non vede 
inoltre la presenza di player significativi a livello europeo.  
 
Drexcode, che ha cominciato a operare nel maggio di quest’anno, prevede di raggiungere 
un fatturato di 12 milioni di euro nel quarto anno di attività con un break even dell’EBITDA 
già alla fine del secondo anno. Il supporto finanziario è rivolto a sostenere la startup nel 
raggiungere nuovi traguardi, in particolare l’espansione del servizio sui mercati europei 
con importanti investimenti in ambito marketing e commerciale. 
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La startup è guidata da Federica Storace, CEO con 15 anni d’esperienza in marketing e 
trade marketing in grandi multinazionali e vede Valeria Cambrea che vanta 10 anni di 
esperienza in innovation marketing internazionale, quale commercial director. 
 
“Drexcode è una startup che offre un servizio ad alto potenziale di crescita, vista anche 
l’assenza di un player rilevante in questo ambito sul mercato europeo“- afferma Luigi 
Capello, CEO di LVenture Group, che aggiunge – “Queste caratteristiche, oltre che un 
management team molto qualificato, ci hanno portato ad aggiungere questa realtà al 
nostro portafoglio”.  
 

******* 

 

LVENTURE GROUP 

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 dalla controllata EnLabs Srl 

– “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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