
  

 

 

 

LVENTURE GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 
MARZO 2015 
 
• Valore del Portafoglio startup pari a Euro 3,7 mili oni, +9% rispetto al 31 dicembre 2014 (Euro 

3,4 milioni) 
• Nel I trimestre 10 operazioni di investimento di cu i 2 su startup già in portafoglio, 8 su nuove 

startup (di cui 6 dal 6° Programma di Accelerazione ) per un importo pari a Euro 308 mila 
• Ricavi pari a Euro 0,17 milioni, +34% rispetto al 3 1 marzo 2014 (Euro 0,13 milioni) 
• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 3,5 milioni  (Euro 4,0 milioni al 31 dicembre 2014) 
 
Roma, 15 maggio 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 14 maggio 2015 il resoconto intermedio 
di gestione al 31 marzo 2015, non soggetto a revisione contabile. 
 
Luigi Capello , Amministratore Delegato di LVenture Group, ha dichiarato: “Nel 1° trimestre 2015 
abbiamo intensificato l’impegno per valorizzare le nostre startup. Grazie ad un ottimo programma di 
accelerazione e all’affiancamento di advisor di grande esperienza e competenza, cerchiamo di creare 
le migliori condizioni di sviluppo per le nostre startup e di accelerarne il percorso verso l’exit.  
Il cammino intrapreso ha l’obiettivo di posizionare il Gruppo come uno dei soggetti di riferimento in 
Europa per gli investimenti di tipo micro seed e seed delle startup digitali”. 
 
Principali risultati consolidati al 31 marzo 2015  
 
I Ricavi  sono pari a Euro 0,17 milioni, in crescita del 34% rispetto a Euro 0,13 milioni al 31 marzo 2014. 
 
In linea con le aspettative del Piano Industriale, il Margine Operativo Lordo  (EBITDA) è negativo per 
Euro 0,31 milioni (negativo per Euro 0,21 milioni al 31 marzo 2014). Il Risultato Operativo  (EBIT) è 
negativo per Euro 0,32 milioni (negativo per Euro 0,22 milioni al 31 marzo 2014). 
 
Il Risultato prima delle imposte  è negativo per Euro 0,31 milioni (negativo per Euro 0,21 milioni al 31 
marzo 2014). 
 
Il Risultato Netto  è negativo per Euro 0,28 milioni (Euro 0,21 milioni al 31 marzo 2014). 
 
Il valore del Portafoglio startup  è pari a Euro 3,7 milioni, +9% rispetto a Euro 3,4 milioni al 31 
dicembre 2014. Nel trimestre sono state effettuate 10 operazioni di investimento per un importo pari a 
Euro 308 mila che hanno riguardato 2 startup già in portafoglio (Tutored e SpotOnWay) e 8 nuove 
startup (Re-Bello, Whoosnap e 6 startup dal 6° Prog ramma di Accelerazione: Brave Potions, 
Moovenda, Nextwin, Sync, Verticomics, Voverc). 
 
La Posizione Finanziaria Netta  è pari a Euro 3,5 milioni (Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2014).  
 
Il Patrimonio Netto  è pari a Euro 7,7 milioni (Euro 8,0 milioni al 31 dicembre 2014). 
 
 



 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trime stre  
 
Non si sono verificati fatti di rilievo successivi alla chiusura del trimestre che abbiano inciso in misura 
rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del Gruppo. Di seguito si riepilogano le 
operazioni chiuse o attivamente in corso successivamente al 31 marzo 2015, relativamente agli 
investimenti: 
• Filo:  sottoscritta e versata la 1° tranche di Aumento di  Capitale di competenza; 
• TiAssisto24:  investimento in corso di finalizzazione; 
• Whoosnap:  investimento in corso di finalizzazione; 
• Startup del 6° Programma di Accelerazione : continua l’erogazione delle tranche di investimento 

secondo gli accordi di finanziamento; 
• NextStyler:  aumento di capitale sottoscritto da parte di terzi investitori al quale la Società non ha 

preso parte; 
 
Il 5 maggio 2015  si sono chiuse le iscrizioni per partecipare al programma di accelerazione per startup 
organizzato due volte l’anno da LUISS ENLABS. Alla chiusura del periodo di bando sono pervenute n. 
200 application, di cui n. 150 dall’Italia e n. 50 provenienti dall'estero. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
Nel corso dell’esercizio 2015 il management proseguirà nell’implementazione delle linee guida del 
Piano Industriale 2015-2018 approvato in data 18 marzo 2015, focalizzando l’impegno sull’attività di 
investimento in startup. 
 
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, 
accelerandone il percorso verso l’exit 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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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 
(valori espressi in migliaia di Euro) 

1° trim 2015 1° trim 2014 Esercizio 
2014 

Ricavi e proventi diversi 174 130 624 

Costi per servizi -261 -196 -852 

Costi del personale -110 -58 -362 

Altri costi operativi -110 -86 -298 

Margine operativo lordo -307 -210 -888 

Ammortamenti e perdite di valore di cespiti -5 -6 -20 

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

Accantonamenti e svalutazioni -3 0 -4 

Rettifiche di valore su partecipazioni 0 0 -286 

Risultato operativo -315 -216 -1.199 

Proventi finanziari 3 0 25 

Oneri finanziari 0 0 0 

Proventi straordinari 2 7 16 

Oneri straordinari 0 0 -5 

Risultato prima delle imposte -310 -210 -1.163 

Imposte sul reddito 30 2 1 

Risultato netto d'esercizio -280 -208 -1.162 

Interessenze di terzi 0 0 0 

Risultato netto di Gruppo -280 -208 -1.162 

 
 

Esercizio CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO  
 
(valori espressi in migliaia di Euro) 

1° trim 2015 1° trim 2014 
2014 

Risultato prima delle interessenze di terzi -280 -208 -1.162 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte 0  0 

 - Effetto da valutazione della Partecipazione AFS al netto dell'effetto fiscale 0 0 474 

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 0 0 474 

Redditività complessiva -280 -208 -688 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi 0 0 0 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza del Gruppo -280 -208 -688 

 



 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO   
 
(valori espressi in migliaia di Euro) 

1° trim 2015 Esercizio 2014 

ATTIVO     
ATTIVITA' NON CORRENTI     

Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 112 107 
Avviamento e altre attività immateriali   79 77 
Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita  3.715 3.407 
Crediti e altre attività non correnti 200 201 
Imposte anticipate 226 194 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 4.333 3.985 
ATTIVITA' CORRENTI     

Crediti commerciali   116 209 
Attività finanziarie correnti 0 0 
Altri crediti e attività correnti 605 128 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.037 4.102 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 3.757 4.439 
TOTALE ATTIVO 8.090 8.424 

PASSIVO     
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     

Capitale sociale   6.425 6.425 
Altre riserve   3.101 3.101 
Utili (perdite) portati a nuovo -1.512 -352 
Risultato netto -280 -1.162 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 7.735 8.013 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 7.735 8.013 
PASSIVITA' NON CORRENTI     

Debiti verso banche non correnti 0 0 
Altre passività finanziarie non correnti 0 0 
Altre passività non correnti 55 2 
Fondi per rischi e oneri 0 0 
Fondi per benefici a dipendenti 2 0 
Imposte differite passive 0 0 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 58 2 
PASSIVITA' CORRENTI     

Debiti verso banche correnti 0 0 
Altre passività finanziarie correnti 0 0 
Debiti commerciali 262 367 
Debiti tributari 17 15 
Altre passività correnti 19 28 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 297 410 
TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVITÀ  8.090 8.424 

 



 

 

 
RENDICONTO FINANZIARIO  
 
(valori espressi in migliaia di Euro) 

1° trim 2015 Esercizio 2014 

 Risultato netto -280 -1.162 

 Ammortamenti immateriali e materiali 5 20 

 Accantonamenti e svalutazioni 3 290 

 Proventi finanziari -3 -25 

 Oneri finanziari 0 0 

 Proventi straordinari -2 -16 

 Oneri straordinari 0 5 

 Imposte differite attive -32 -15 

 Variazione crediti commerciali 93 -125 

 Variazione debiti commerciali -51 146 

 Variazione altri crediti -476 -17 

 Variazione altri debiti -10 14 

 Variazione fondi del personale e altri fondi 2 0 

A Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative -751 -885 

 Incremento in immobilizzazioni materiali -10 -15 

 Incremento in immobilizzazioni immateriali -6 -6 

 Variazioni di partecipazioni in società collegate -309 -1.345 

 Altre variazioni 5 -268 

B Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento -320 -1.635 

 Oneri finanziari 0 0 

 Proventi finanziari 3 25 

 Variazione dei finanziamenti attivi 0 -25 

 Altre variazioni del patrimonio netto 2 5.217 

 Variazione dei debiti finanziari verso controllanti 0 0 

 Variazioni debiti verso banche e altre passività finanziarie correnti 0 0 

 Variazioni debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti 0 0 

C Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento 5 5.216 

       

D Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) del periodo (A+B+C) -1.066 2.696 

       

E Disponibilità liquide all'inizio del periodo 4.102 1.406 

       

F Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) 3.037 4.102 

 
 
 
 



 

Informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D.L gs. 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 
 
(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2015 Esercizio 2014 

A Cassa 0 0 

B Altre disponibilità liquide 3.036 4.102 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 3.037 4.102 

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 ) 3.037 4.102 

K.1 Altri crediti finanziari non correnti 500 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) 3.537 4.102 

 
Posizione Finanziaria Netta della Società 
 
(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2015 Esercizio 2014 

A Cassa 0 0 

B Altre disponibilità liquide 2.975 3.997 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 2.975 3.997 

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 



 

(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2015 Esercizio 2014 

J Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I ) 2.975 3.997 

K.1 Altri crediti finanziari non correnti 500 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) 3.475 3.997 

 
Posizioni debitorie scadute  
 
Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura 
(commerciale, finanziaria, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei 
creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.). 
 

(valori espressi in Euro) LVenture Group EnLabs Totale 

Debiti Commerciali 137 71 208 

Di cui scaduti 0 0 0 

Finanziarie 0 0 0 

Tributarie 7 11 19 

Previdenziali 8 9 17 

Dipendenti, Collaboratori, Amm.ri c.to retribuzioni 15 26 41 

Cauzioni ricevute oltre l'es. succ. 0 3 3 

Ratei passivi 0 -8 0 

 
Al 31 marzo 2015 non si evidenziano iniziative di reazione dei creditori del Gruppo. 
Relativamente ai rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, 
non si registrano variazioni o ulteriori sviluppi rispetto a quanto già indicato nel Bilancio al 31 dicembre 
2014. 
Alla data della redazione del presente documento il Gruppo non ha covenant, negative pledge o altre 
clausole di indebitamento comportanti limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie. 
 
Stato di implementazione del Piano Industriale 2015-2018 
 
Di seguito si illustrano le attività completate e/o avviate nel 1° trimestre del 2015 rispetto al Pian o:  
 
investimenti in startup: sono state effettuate n. 10 operazioni di investimento. In particolare, gli 
investimenti della Società hanno riguardato sia startup già in portafoglio che nuove che un investimento 
diretto. 
N. 2 INVESTIMENTI SU STARTUP IN PORTAFOGLIO : un investimento e un versamento a titolo di capitale 
nominale: 
• Tutored , la Società ha sottoscritto e versato la tranche di aumento di capitale ad essa riservata; 



 

• SpotOnWay , la Società ha sottoscritto e versato la quota di capitale nominale, riservato, per 
ragioni di ridistribuzione ed anti-diluizione della partecipazione. 

 
N. 8 INVESTIMENTI SU NUOVE STARTUP: 
• Brave Potions, Moovenda, Nextwin, Sync, Verticomics , Voverc , la Società ha versato le prime 

tranche di investimento per le 6 startup del 6° Pro gramma di Accelerazione; 
• Whoosnap , la Società ha esercitato la call option, acquisita al momento dell’ingresso nel 5° 

Programma di Accelerazione. 
• Re-Bello , la Società ha sottoscritto e versato le tranche di aumento di capitale ad essa riservata. 

 


