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LVENTURE GROUP APPROVA NUOVI CODICI E PROCEDURE AZI ENDALI; 
CONFERISCE A MEDIOBANCA L’INCARICO DI CORPORATE BRO KER 

 
 
Roma, 19 marzo 2014  

 
Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group, holding di partecipazioni che investe in startup 
digitali quotata sull’MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data 18 marzo 2014, ha approvato codici e 
procedure aziendali, tra cui: 

• il Codice Etico, 
• il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2011, 

• la Procedura relativa alle Operazioni con Parti Correlate – nuova edizione, 

in corso di pubblicazione sul sito internet della Società (nella sezione “Governance”). 
 
LVenture Group ha inoltre conferito a Mediobanca l’incarico di Corporate Broker. 
 
In base a questo incarico, Mediobanca supporterà e favorirà LVenture Group  nello sviluppo dei rapporti 
e delle comunicazioni con gli investitori attuali e futuri, oltre a fornire alla Società strumenti utili al 
monitoraggio dell’andamento borsistico delle proprie azioni. 
 
Mediobanca affiancherà inoltre il management di LVenture Group nell’analizzare gli sviluppi attesi del 
settore e l’andamento dei peers. E’ anche prevista l’eventuale organizzazione di investor day alle quali 
LVenture Group possa partecipare insieme a altre aziende quotate. 

 
L’Amministratore Delegato di LVenture Group, Luigi Capello, dichiara la sua “soddisfazione per la 
collaborazione di advisoring avviata con Mediobanca, grazie alla quale ci auguriamo di coinvolgere nel 
capitale della Società importanti Gruppi finanziari e industriali italiani”. 
 
LVenture Group ha investito al 31.12.2013 oltre 2,5 milioni di Euro in un portafoglio di 21 startup. Il 
Piano Industriale 2015-17, di recente approvato, prevede di pervenire, al termine del periodo di 
riferimento, ad un portafoglio di partecipazioni in 59 società (al netto delle exit e dei write-off), per un 
valore complessivo di investimenti di Euro 11 milioni circa. 
 



 

Al fine di raccogliere le risorse finanziarie per gli investimenti sopra delineati e finanziare l’attività 
corrente, il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group ha conferito mandato all’Amministratore 
Delegato di procedere allo studio di un’operazione di aumento di capitale da esaminare in una prossima 
riunione del Consiglio di Amministrazione. 
 

 * * * * * 

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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