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GLOSSARIO  

Il “Glossario” contiene la terminologia tecnica utilizzata tipicamente nelle relazioni della Società, non tutti i termini 

potrebbero essere utilizzati nella presente relazione. 

Business Angel: è un investitore informale nel capitale di rischio di imprese. L'aggettivo "informale" contrappone tale 

figura agli investitori nel capitale di rischio di tipo "formale", ossia coloro che adottano un approccio di analisi formale 

agli investimenti nell'equity, quali i fondi d'investimento chiusi, più propriamente i fondi di venture capital e private 

equity. 

Exit: è il momento in cui la Società esce dall’investimento nella start-up tramite vendita della partecipazione. 

Gruppo: LVenture Group S.p.A. e la sua controllata. 

Kauffman Foundation: fondata alla metà degli anni sessanta dal defunto imprenditore e filantropo Ewing Marion 

Kauffman, la Fondazione Kauffman ha sede a Kansas City, ed è tra le più grandi fondazioni private negli Stati Uniti 

con una base patrimoniale di circa $2 miliardi. La fondazione concentra la concessione di grants e le proprie 

operazioni su due aree — successo scolastico e successo imprenditoriale. 

LVenture: LVenture Group S.p.A.. 

Nesta: (National Endowment for Science, Technology and the Arts) è un organizzazione no profit indipendente che 
lavora per aumentare la capacità di innovazione del Regno Unito. L'organizzazione agisce attraverso una 
combinazione di programmi pratici, investimenti, politica e ricerca e la formazione di partnership per promuovere 
l'innovazione attraverso una vasta gamma di settori. 

Seed Capital: si intende l’attività di investimento finanziario nelle fasi di studio, costituzione e inizio di una nuova 
impresa, con potenzialità di crescita non ancora valutabili compiutamente, impegni finanziari usualmente contenuti e 
destinati a coprire le spese operative iniziali necessarie allo svolgimento delle fasi di ricerca e sviluppo per la 
configurazione dei prodotti o dei servizi che costituiranno l’oggetto del progetto d’impresa, che a quel punto sarà in 
grado di attirare l’attenzione dei fondi di venture capital (il micro seed si ha quando l’apporto è molto contenuto, e 
volto sostanzialmente alla copertura dei minimi costi di studio e configurazione dell’iniziativa); il rischio di investimento 
è molto elevato, ma l’apporto medio risulta assai contenuto, e quindi tale rischio risulta gestibile in un’ottica di 
portafoglio di investimenti.  

Sistema CIGR: il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 

Sito Internet: il sito internet di LVenture Group S.p.A. - www.lventuregroup.com. 

Società: LVenture Group S.p.A. 

Strumenti Finanziari Partecipativi (“SPF”): tali strumenti sono emessi ai sensi del D.lg. 179/2012 (convertito in 
legge L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dell'art. 2346, 6° comma, cod. civ.), essi sono forniti di diritti patrimoniali o anche 
di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Gli SFP vengono emessi a 
fronte dell'apporto in denaro opere o servizi da parte del soci o di terzi. Gli SPF hanno, quale diritto patrimoniale, il 
diritto di opzione – proporzionalmente agli SFP detenuti, su ogni aumento di capitale a pagamento deliberato dalla 
società; una volta esercitato il diritto di opzione gli SFP per i quali sia stato esercitato il detto diritto, si estinguono. 

Venture Capital: si intende l’attività di investimento finanziario istituzionale, nelle fasi di avvio e sviluppo di una nuova 
impresa con potenzialità di forte crescita nel medio-lungo termine e, a fronte di questa, con assunzione di un rischio 
elevato di investimento.  

ZMV: Zernike Meta Venture S.p.A. (interamente controllata da Meta Group S.r.l.), è una società specializzata in 

finanziamenti volti all’innovazione ed alla creazione di nuove imprese.  

http://www.lventuregroup.com/
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OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI CIRCA L’ANDAMENTO DELLA 

GESTIONALE E I FATTI SUGNIFICATIVI 

 
PREMESSA 
Si precisa che la Società ha deliberato di aderire al regime di semplificazione di cui agli artt. 70, comma 8, e 71, 
comma 1-bis, del Regolamento Emittenti. 

1. SCENARIO MACROECONOMICO 

Il Documento di Economia e Finanza 2014 (“DEF”), espone l’analisi del quadro macroeconomico italiano relativo 
all’anno 2013 e le previsioni per l’anno in corso e per il periodo 2015-2018. Quanto all’anno 2013, il PIL ha registrato 
una contrazione dell’1,9 per cento; ciò comporta che dal 2007, salvo un breve intermezzo, la recessione ha 
comportato nel complesso una diminuzione del prodotto interno lordo italiano di 9 punti percentuali rispetto ai livelli 
raggiunti prima della crisi. Nonostante il risultato negativo, il DEF sottolinea che la fase recessiva, che ha interessato 
l’economia italiana a partire dalla seconda metà del 2011, si è allentata nella fase finale dell’anno. Nel quarto trimestre 
del 2013 si è, infatti, registrata una inversione di tendenza dell’andamento dell’economia italiana, che appare essere 
entrata in una fase di ripresa, contrassegnata in prospettiva da dinamiche abbastanza favorevoli del commercio 
estero e da una graduale stabilizzazione della domanda interna. 

Il DEF 2014 sottolinea come l’economia italiana sia entrata in una fase di ripresa, contrassegnata in prospettiva da 
dinamiche abbastanza favorevoli del commercio estero e da una graduale stabilizzazione della domanda interna. 

Il documento evidenzia come le prospettive di recupero dell’economia italiana dipendano, sostanzialmente, 
dall’evoluzione dello scenario economico mondiale, che si prospetta in graduale ripresa. La progressiva ripresa della 
domanda internazionale nella seconda metà del 2013, dovrebbe, secondo il DEF, riflettersi positivamente sulla 
crescita delle esportazioni italiane. Al contempo, il Governo prefigura un graduale superamento dei fattori negativi che 
hanno condizionato finora l’andamento della domanda interna. 

Gli indicatori congiunturali più recenti evidenziano, secondo il DEF, la prosecuzione della fase ciclica moderatamente 
espansiva emersa alla fine del 2013, prospettando un moderato aumento del PIL nel primo trimestre 2014 ed una 
ripresa più sostenuta nei trimestri successivi. 

2. ANDAMENTO DEL GRUPPO 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 17 febbraio 2014, ha esaminato e approvato il Piano Industriale per il 
quinquennio 2014-2017 ("Piano Industriale"). Il Piano prevede:  

 il raggiungimento, al termine del periodo di riferimento, di un portafoglio di partecipazioni in 59 start-up nel settore 
delle tecnologie digitali per un valore complessivo di investimenti pari a circa € 11 milioni;  

 il conseguimento di un risultato netto atteso compreso tra i € 3 e i € 4 milioni nel 2017;  

 un aumento di capitale entro il 2014.  

Le opportunità per gli investitori si sostanziano in:  

 riduzione del rischio di investimento grazie ad una maggiore diversificazione degli investimenti;  

 valorizzazione degli investimenti nelle start-up anche per effetto della visibilità sui mercati finanziari di LVenture 
Group, che garantisce la trasparenza delle operazioni, accrescendone il valore;  

 un obiettivo di dividend pay out pari al 50% degli utili attesi al termine del periodo di riferimento del Piano, previa 
copertura delle perdite cumulate negli anni di avviamento dell’attività.  

Il Piano mira allo sviluppo di un posizionamento della Società quale operatore leader nel Venture Capital in Italia e a 
livello internazionale nell’attività di investimento in imprese digitali innovative, e al conseguimento di un significativo 
livello di redditività derivante dalle exit (valorizzazione dell’investimento tramite cessione delle partecipazioni nelle 
start-up), che si prevede di effettuare a partire dal 2015.  

Il Piano prevede in particolare la prosecuzione dell’attività di investimento nelle più promettenti start-up attive su 
Internet e sui New Media, selezionate anche tramite il programma di accelerazione proprietario della controllata 
EnLabs Srl – “LUISS ENLABS - la fabbrica delle start-up” - e il loro supporto nella fase di crescita e sviluppo, fornendo 
loro formazione, consulenza di alto livello e mezzi finanziari al fine di massimizzare i valori di exit.  

In linea con gli obiettivi delineati, le principali azioni strategiche previste dal Piano sono le seguenti:  
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 dotare LVenture Group di un capitale sufficiente per finanziare il processo di investimento e generare profitti dal 
2016;  

 ampliare l'acceleratore LUISS ENLABS e sviluppare l’area delle consulenze e della formazione, attività 
complementari a quelle già svolte dalla Società;  

 completare il processo di rafforzamento organizzativo della Società anche per la gestione di un più ampio volume 
di investimenti.  

In riferimento agli investimenti futuri il Piano prevede di pervenire, al termine del periodo di riferimento 2015-17, ad un 
portafoglio di partecipazioni in 59 società (al netto delle exit e dei write-off), per un valore complessivo di € 11 milioni 
circa, realizzando i seguenti impieghi nell’arco del quinquennio del Piano Industriale:  

 nel 2014 e nel 2015, complessivamente, investimenti “Micro seed”, con limitati impegni finanziari uniti ad attività di 
advisoring ed affiancamento manageriale in 24 start-up partecipanti al programma di accelerazione LUISS 
ENLABS, caratterizzati da apporto finanziario fino a € 60 mila cadauno;  

 investimenti “Seed” in 22 start-up, in fase di crescita più avanzata, caratterizzati da un impegno medio di € 100 
mila cadauno, di cui il 60% circa in società che escono dal programma di accelerazione di LUISS ENLABS, e la 
rimanente quota in start-up selezionate tra le migliori sul mercato;  

 nel 2016 e nel 2017 investimenti “Micro seed” in 40 start up, e investimenti “Seed” in 30 start up.  

Il Piano ipotizza che il 60% delle società finanziate tramite “Micro seed” beneficino di un ulteriore apporto di tipo 
“Seed”, mentre le restanti siano destinate ad un write-off totale. Ipotizza poi che abbiano una effettiva prospettiva di 
exit il 60% delle Società che hanno ricevuto un investimento Seed.  

Il Piano prevede le prime exit a partire dal 2015, con un ritorno medio pari a circa 5 volte il capitale investito, per le 12 
imprese che si prevede raggiungeranno tale traguardo nell’arco di 4/5 anni. Tale valutazione è stata effettuata sulla 
base degli indici di rendimento dei maggiori operatori del settore.  

Al fine di raccogliere le risorse finanziarie per gli investimenti sopra delineati e finanziare l’attività corrente, è stata 
avviata una operazione di aumento di capitale come indicata in seguito.  

Più in dettaglio, di seguito si illustrano le attività completate e/o avviate nel 1° trimestre del 2014 rispetto a tale Piano, 
suddivisi per investimenti realizzati, impegni presi ed altre attività:  

 investimenti in start-up: sono state  effettuate 9 operazioni di investimento ed è stato sottoscritto un accordo 
volto a regolare i termini e le condizioni per l’intervento in una ulteriore start-up. In particolare gli investimenti della 
Società hanno riguardato sia start-up già in portafoglio che nuove. 

 Relativamente alle start-up in portafoglio, la Società per un totale di € 295 mila: 

- ha eseguito il versamento della seconda tranche di investimento in GamePix dando esecuzione 
all’accordo siglato a novembre 2013; 

- ha dato esecuzione agli accordi sottoscritti con le startup del IV Programma di Accelerazione nel 
mese di dicembre 2013 (App Eat It, SpotOnWay, Thingarage, wineOwine) erogando, per ciascuna, le 
rispettive tranche di investimento; 

- ha sottoscritto e versato l’aumento di capitale nelle startup Atooma (febbraio 2014), BaasBox 
(gennaio2014). 

 Relativamente alle nuove start-up, la Società per un totale di € 45 mila: 

- ha sottoscritto uno strumento finanziario partecipativo (gennaio 2014) in Snapback e Zenfeed, che 
stanno partecipando al 4° Programma di Accelerazione; 

 impegni di investimento in start-up:  

 la Società ha sottoscritto, il 31 marzo 2014, un accordo per l’investimento in Netlex, per un importo 
complessivo pari ad €49 mila; 

 App Eat It: € 24 mila da versarsi, in base all’accordo di novembre 2013, in 2 tranche da € 12 mila nei mesi 

di aprile e maggio subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi concordati; 

 Spotonway: € 24 mila da versarsi, in base all’accordo di dicembre 2013,  in 2 tranche da € 12 mila nei 

mesi di aprile e maggio subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi concordati; 

 Thingarage: € 24 mila da versarsi, in base all’accordo di dicembre 2013,  in 2 tranche da € 12 mila nei 

mesi di aprile e maggio subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi concordati; 

 wineOwine: € 18 mila da versarsi, in base all’accordo di dicembre 2013,  in 2 tranche da € 9 mila nei mesi 

di aprile e maggio subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi concordati; 
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 altre attività: 

 la Società, in data 25 febbraio 2014, ha stretto un accordo con UniCredit Group per sviluppare insieme 
attività di investimento in start-up innovative. UniCredit concretizzerà il suo sostegno tramite UniCredit Start 
Lab, la nuova piattaforma di formazione, coaching, servizi di incubazione, risorse finanziarie e spazi fisici 
messa a punto per supportare le start-up, l'innovazione e le nuove tecnologie. La partnership tra LVenture 
Group e UniCredit ha l’obiettivo di aumentare la capacità di investimento e garantire risorse adeguate per la 
crescita delle start-up selezionate e accelerate da LVenture Group tramite il Programma di Accelerazione 
proprietario della controllata EnLabs Srl – “LUISS ENLABS - la Fabbrica delle Start-up”. L’accordo prevede 
che LVenture Group presenti a UniCredit almeno una volta all’anno proposte per la valutazione di un possibile 
Co-investimento di UniCredit nei progetti dotati di più elevato potenziale. La dotazione di potenziale 
investimento di UniCredit arriverà fino a € 250.000 per start-up, a fianco del partner. UniCredit, potrà 
presentare a sua volta a LVenture Group uno o più progetti a uno stadio iniziale, e quest’ultima potrà decidere 
se offrire ai soggetti ideatori del Progetto l’opportunità di partecipare al Programma di Accelerazione LUISS 
ENLABS;  

 nel mese di maggio 2014 è stata siglata una partnership con U-Start, società internazionale specializzata in 
servizi di advisory per investitori in ambito seed ed early stage investment, finalizzata a favorire il contatto e gli 
investimenti tra start-up ad alto potenziale e investitori internazionali, agevolando in questo modo l’espansione 
all’estero delle start-up in portfolio e la possibilità di avvalersi di partner finanziari strategici che le supportino 
in tutto il processo di crescita. U-Start offre ai propri clienti servizi di scouting ed individuazione delle migliori 
opportunità di investimento. La Società vanta un network di oltre 120 investitori europei, 80 partner tra 
acceleratori, incubatori e business service provider, attualmente è presente con team locali in Italia, Sud 
Africa, Brasile, Cile, Russia e Turchia, e nel 2014 aprirà un’altra sede in Messico. Grazie all’accordo, le start-
up in fundraising potranno iscriversi gratuitamente alla piattaforma www.u-start.biz, così da essere proposte 
agli investitori internazionali del network U-Start. U-Start si impegnerà inoltre ad agevolare gli incontri tra le 
diverse parti durante le conferenze appositamente organizzate. 

Di seguito sono riportate le informazioni al 31 marzo 2014 sull’andamento della Capogruppo LVenture Group S.p.A. 
(“LVenture Group”, la “Società”, ovvero la “Capogruppo”) e sulla società da quest’ultima controllata e facente parte 
del Gruppo LVenture Group (il “Gruppo”). 

Al 31 marzo 2014, il Gruppo risulta così organizzato e composto: 

o LVenture Group S.p.A., con sede a Roma, holding di partecipazioni, quotata al MTA - Mercato Telematico 
Azionario di Borsa Italiana S.p.A., Milano.  

o EnLabs S.r.l. (“EnLabs”), con sede a Roma, controllata al 100% da LVenture Group e sottoposta a direzione 
e coordinamento; 

LVenture Group S.p.A. è controllata da LV. EN. Holding S.r.l. che detiene, alla data di approvazione della presente 
Relazione, il 53,08% del capitale sociale.  LVenture Group S.p.A., allo stato, ha piena autonomia decisionale e non è 
sottoposta a Direzione e Coordinamento. 

Nel 1° trimestre 2014 non sono entrate in portafoglio nuove start-up rispetto a quanto già indicato nel Bilancio al 31 
dicembre 2013. 

Il PORTAFOGLIO INVESTIMENTI, inclusivo degli SPF, al 31 marzo 2014 si presenta come segue: 

(in euro) 
Programma di 
Accelerazione 

n° 

Tipo 
investimento 
Seed / Micro 
Seed /SPF 

% di 
Partecipazio

ne 

Investimento 
al Fair Value  
al 31/3/2014 

Valore al 
31/3/2014 

per il 100% 

Investimento 
al Fair Value 
al 31/12/2013 

Investimenti diretti di LVenture Group  

Interactive Project 1 S 13,64% 225.060 1.650.000 225.060 

Next Styler 1 S 14,95% 542.685 3.630.000 542.685 

URList 1 S 16,62% 179.496 1.080.000 179.496 

Canvace in liquidazione 2 - 10,00% 6.000 in liq 6.000 

Cocontest 2 S 11,90% 136.850 1.150.000 136.850 

Mindigno in liquidazione 2 - 10,00% 5.000 in liq 5.000 

Pubster 2 S 8,81% 67.837 770.000 67.837 

BaasBox 3 S 15,35% 130.000 846.906 30.000 

Gamepix 3 S 20,97% 102.000 486.409 62.000 

Le Cicogne 3 S 16,00% 49.700 310.625 49.700 

Appetit 4 MS 10,00% 36.000 360.000 2.500 

http://www.u-start.biz/
http://www.u-start.biz/


 

Rendiconto intermedio di Gestione al 31.03.2014  Pagina 7 
 

(in euro) 

Programma di 
Accelerazione 

n° 

Tipo 
investimento 
Seed / Micro 
Seed /SPF 

% di 
Partecipazio

ne 

Investimento 
al Fair Value  
al 31/3/2014 

Valore al 
31/3/2014 

per il 100% 

Investimento 
al Fair Value 
al 31/12/2013 

Spotonway 4 MS 10,31% 36.000 349.176 2.500 

Thingarage 4 MS 10,31% 36.000 349.176 2.500 

wineOwine 4 MS 7,50% 27.000 360.000 2.500 

Snapback 4 SPF - 20.000 - 0 

Zenfeed 4 SPF - 25.000 - 0 

Bulsara Advertising - S 5,43% 42.897 790.000 42.897 

Codemotion - S 10,00% 60.000 600.000 60.000 

Qurami - S 20,66% 309.900 1.500.000 309.900 

Risparmio Super - S 3,70% 136.900 3.700.000 136.900 

Simple "Atooma" - S 14,80% 90.500 611.486 60.500 

Soundreef - S 6,97% 136.000 1.951.219 136.000 

SR Italia - S 6,97% 697 10.000 697 

     
  2.401.522   2.061.522 

Investimenti indiretti di LVenture Group tramite Zernike Meta Ventures Srl (classificati nei crediti) 

Apps Builder - S 1,34% 25.000 1.865.672 25.000 

Risparmio Super - S 7,27% 150.000 2.063.274 150.000 

     
  175.000   175.000 

Nell’Appendice 1 è fornita la descrizione di tutte le start-up in portafoglio. 

Relativamente all’andamento del Gruppo, si riportano di seguito i più significativi dati gestionali di natura 
patrimoniale ed economica al 31 marzo 2014 confrontati con quelli del 31 marzo 2013 e 31 dicembre 2013. 

Premessa 

Prima di passare al commento dei dati consolidati e relativi alle Società del Gruppo, si precisa che il Rendiconto di 
gestione, in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, è redatto secondo i principi contabili internazionali 
emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), omologati dall’Unione Europea e introdotti nel nostro 
ordinamento con le disposizioni di cui al D. Lgs. 38/2005. Tale Rendiconto non comprende pertanto tutte le 
informazioni richieste dal bilancio annuale e deve essere letto unitamente al bilancio annuale predisposto per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.   

Si segnala – ai fini comparativi – che per effetto dell’intervenuta acquisizione (e successiva fusione per incorporazione 
in LVenture Group) di LVenture S.r.l. il Bilancio al 31 dicembre 2013 e la presente Relazione al 31 marzo 2014 sono 
su base consolidata, mentre il conto economico consolidato al 31 marzo 2013 è stato predisposto pro-forma per 
tenere conto degli effetti contabili della fusione che decorrono dal 1° gennaio 2013. 

Situazione patrimoniale  

valori espressi in migliaia di Euro 1° trim 2014 Esercizio 2013 

ATTIVO     

ATTIVITA' NON CORRENTI     

Immobili, impianti, macchinari  e altre attrezzature 105 111 

Avviamento e altre attività immateriali   73 67 

Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita  2.402 2.062 

Crediti e altre attività non correnti 175 177 

Imposte anticipate 183 179 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.938 2.595 

ATTIVITA' CORRENTI   

Crediti commerciali   67 84 

Altri crediti e attività correnti 113 110 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.003 1.406 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.183 1.600 
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valori espressi in migliaia di Euro 1° trim 2014 Esercizio 2013 

TOTALE ATTIVO 4.121 4.195 

PASSIVO     

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     

Capitale sociale   3.954 3.954 

Altre riserve   354 1.127 

Utili (perdite) portati a nuovo -350 0 

Risultato netto -208 -1.123 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 3.750 3.958 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.750 3.958 

PASSIVITA' NON CORRENTI     

Altre passività non correnti 4 1 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4 1 

PASSIVITA' CORRENTI     

Debiti commerciali 353 222 

Debiti tributari 2 0 

Altre passività correnti 11 15 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 366 237 

TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVITÀ   4.121 4.195 

La situazione patrimoniale del Gruppo, presenta un totale attivo di € 4.121 mila al 31 marzo 2014, di seguito vengono 
commentate le principali voci: 

 gli investimenti esposti nella la voce “Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita” per € 2.404 mila sono tutti 
minoritari nelle Start-up, l’incremento rispetto al 31 dicembre 2014 rappresenta i nuovi investimenti effettuati nel 
trimestre come già commentato sopra in questo paragrafo; 

 la voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” per € 1.003 mila comprende sia la liquidità esistente sui conti 
correnti della Capogruppo che su quelli della controllata EnLabs; 

 il totale delle passività correnti ammonta a € 366 mila al 31 marzo 2014 (€ 237 mila al 31 dicembre 2013); 

 Il patrimonio netto al 31 marzo 2014 ammonta a € 3.750 mila; 

Situazione economica  

valori espressi in migliaia di Euro 1° trim 2014 
1° trim 2013 
pro-forma 

Esercizio 
2013 

Ricavi e proventi diversi 130 38 174 

Costi per servizi -196 -98 -743 

Costi del personale -58 -48 -150 

Altri costi operativi -86 -147 -424 

Margine operativo lordo -210 -254 -1.144 

Ammortamenti e perdite di valore di cespiti -6 0 -10 

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

Accantonamenti e svalutazioni 0 0 -10 

Rettifiche di valore su partecipazioni 0 0 -54 

Risultato operativo -216 -254 -1.218 

Proventi finanziari 0 3 13 

Oneri finanziari 0 0 -1 

Proventi straordinari 7 0 17 

Oneri straordinari 0 0 -113 

Risultato prima delle imposte -210 -252 -1.302 

Imposte sul reddito 2 0 179 
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valori espressi in migliaia di Euro 1° trim 2014 
1° trim 2013 
pro-forma 

Esercizio 
2013 

Risultato netto d'esercizio -208 -252 -1.123 

Il risultato d’esercizio netto di pertinenza del Gruppo al 31 marzo 2014 registra una perdita di € 208 mila, ed è in linea 
con le previsioni del Budget 2014 contenuto nel Piano Industriale 2014-2017. 

Il margine operativo lordo si attesta un risultato negativo di € 210 mila al 31 marzo 2014 ed è in linea con le 
aspettative di Piano Industriale. 

Il risultato operativo passa da un saldo negativo di € 254 mila al 31 marzo 2013 (dati consolidati pro-forma) a un 
risultato negativo di € 216 mila al 31 marzo 2014.  

Il risultato prima delle imposte, presenta un saldo negativo di € 210 mila, con un risultato netto complessivo di periodo 
pari ad una perdita di € 208 mila, interamente di pertinenza del Gruppo. 

3. ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO 

Di seguito si riportano, in sintesi, i dati patrimoniali ed economici al 31 marzo 2014 secondo i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS emanati dall’Accounting Standards Board (IASB), omologati dall’Unione Europea e introdotti 
nel nostro ordinamento con le disposizioni di cui al D. Lgs. 38/2005. 

Situazione patrimoniale  

(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 Esercizio 2013 

ATTIVO     

ATTIVITA' NON CORRENTI   

Immobilizzazioni immateriali 67 67 

Partecipazioni e altre attività finanziarie 3.062 2.722 

Altre attività finanziarie non correnti 230 230 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 3.359 3.019 

ATTIVITA' CORRENTI     

Altri crediti e attività correnti 33 17 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 902 1.386 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 935 1.404 

Attività destinate alla vendita 0 0 

TOTALE ATTIVO 4.294 4.423 

PASSIVO   

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale 3.954 3.954 

Riserva da sovrapprezzo azioni 0 773 

Riserva straordinaria e altre riserve 354 354 

Utili (perdite) portati a nuovo -62 0 

Utile (perdita) del periodo -194 -836 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.052 4.246 

PASSIVITA' NON CORRENTI     

Fondi a lungo termine 0 0 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 0 0 

PASSIVITA' CORRENTI     

Debiti commerciali 237 168 

Altri debiti e passività correnti 5 9 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 242 177 

TOTALE PASSIVO 4.294 4.423 

La situazione patrimoniale della Capogruppo evidenza un totale attivo pari a € 4.294 mila al 31 marzo 2014 (€ 4.423 
mila al 31 dicembre 2013).  Di seguito vengono commentate le principali voci:   
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 gli investimenti esposti nella voce “Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita” passano da € 2.722 mila al 31 
dicembre 2013 a € 3.062 mila al 31 marzo 2014, l’incremento tiene conto degli investimenti intervenuti nel 
trimestre; 

 la voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” di € 902 mila comprende la liquidità esistente sui conti correnti 
della Società. 

Il passivo ammonta complessivamente a € 242 mila al 31 marzo 2014 (€ 177 mila al 31 dicembre 2012). L’incremento 
è ritenuto fisiologico. 

Il patrimonio netto al 31 marzo 2014 ammonta a € 4.052 mila e recepisce già la delibera di allocazione della perdita 
dell’esercizio 2013 presa dall’Assemblea del 30 aprile 2014. 

Situazione economica  

(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 1° trim 2013 Esercizio 2013 

Altri ricavi operativi 0 0 0 

Totale ricavi 0 0 0 

Costo del personale -33 -21 -65 

Altri costi operativi -161 -105 -652 

Svalutazioni e ammortamenti 0 0 -10 

Utile (perdita) della gestione ordinaria -194 -126 -727 

Svalutazione partecipazioni 0 0 -50 

Utile (perdita) operativo -194 -126 -777 

Proventi (Oneri) finanziari e straordinari 0 3 -58 

Utile (perdita) prima delle imposte -194 -124 -836 

Imposte sul reddito 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -194 -124 -836 

Risultato per azione in Euro su n° 10.650.000 azioni -0,0182 -0,0116 -0,0785 

La gestione ordinaria presenta un risultato negativo di € 194 mila al 31 marzo 2014 rispetto ad un risultato negativo di 
€ 126 mila al 31 marzo 2013. La gestione ordinaria comprende i costi connessi alla quotazione della azioni sul MTA. 
Al riguardo si evidenzia che nel 2013 la Società ha avviato l’operatività sostenendo i conseguenti costi di struttura, che 
nel trimestre 2013 risultavano però ancora contenuti. 

Il risultato prima delle imposte, pari ad un saldo negativo di € 194 mila, è sostanzialmente in linea con il risultato netto 
complessivo di periodo.  Il risultato per azione sia al 31 marzo 2014, che al 31 marzo 2013 e 31 dicembre 2013 è 
calcolato in relazione al numero di azioni risultanti dopo il raggruppamento deliberato dall’Assemblea straordinaria del 
30 aprile 2014, in ragione di n.1 nuova azione ordinaria ogni n.10 azioni ordinarie possedute, che è stato eseguito in 
data 12 maggio 2014 (si veda per maggiore dettaglio il successivo paragrafo n.6). 

4. ANDAMENTO DELLA CONTROLLATA 

Ad EnLabs è demandata la gestione dell’acceleratore. La Società chiude il periodo con una perdita di € 351 mila 
principalmente dovuta alle spese di funzionamento, alle commissioni bancarie e agli oneri finanziari. 

Di seguito, in sintesi, i dati patrimoniali ed economici al 31 marzo 2014 secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS emanati dall’Accounting Standards Board (IASB), omologati dall’Unione Europea e introdotti nel nostro 
ordinamento con le disposizioni di cui al D. Lgs. 38/2005. 

In considerazione del fatto che EnLabs non aveva predisposto la situazione infrannuale al 31 marzo 2013, si 
raffrontano i dati economici al 31 marzo 2014 con i dati al 31 dicembre 2013. 

Situazione patrimoniale  

(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 Esercizio 2013 

ATTIVO     

ATTIVITA' NON CORRENTI   

Immobilizzazioni materiali 105 111 

Altre attività finanziarie non correnti 0 2 

Attività per imposte anticipate 183 179 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 288 292 
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(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 Esercizio 2013 

ATTIVITA' CORRENTI     

Crediti commerciali 67 84 

Altri crediti e attività correnti 80 96 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 100 20 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 248 199 

TOTALE ATTIVO 537 491 

PASSIVO   

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale 13 13 

Riserva straordinaria e altre riserve 355 648 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

Utile (perdita) del periodo -14 -293 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 353 367 

PASSIVITA' NON CORRENTI     

Passività finanziarie non correnti 59 58 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 59 58 

PASSIVITA' CORRENTI     

Debiti commerciali 116 61 

Altri debiti e passività correnti 8 5 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 124 66 

TOTALE PASSIVO 537 491 

 

Situazione economica  

(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 Esercizio 2013 

Vendite nette 130 201 

Altri ricavi operativi 0 0 

Totale ricavi 130 201 

Costo del personale -25 -85 

Altri costi operativi -122 -548 

Svalutazioni e ammortamenti -6 -10 

Utile (perdita) della gestione ordinaria -22 -443 

Svalutazione partecipazioni 0 -4 

Utile (perdita) operativo -22 -446 

Proventi (Oneri) finanziari e straordinari 7 -26 

Utile (perdita) prima delle imposte -16 -472 

Imposte sul reddito 2 179 

Utile (perdita) dell'esercizio -14 -293 

5. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL TRIMESTRE 

In data 21 marzo 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto start-up” che prevede importanti 
agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative. Gli sgravi fiscali valgono sia nel caso di investimenti diretti in 
start-up, sia nel caso di investimenti indiretti per il tramite di società di capitali, come LVenture Group, che investono 
prevalentemente in start-up. 

Le persone fisiche e giuridiche che investono in start-up innovative possono beneficiare delle seguenti agevolazioni 
fiscali: 

a) le persone fisiche possono detrarre dall'Irpef un valore pari al 19% dei versamenti in denaro, per importo non 

superiore a € 500.000 per anno; 

b) le persone giuridiche possono dedurre dall'Ires un valore pari al 20% dei versamenti effettuati, per importo 

non superiore a € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta. 
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Questi incentivi fiscali sono validi per tutti gli investimenti in start-up innovative effettuati negli anni fiscali 2013, 2014, 
2015. Il beneficio fiscale è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start-up 
innovativa, sia in sede di aumento del capitale sociale in caso di start-up già costituite. 

Il modello UNICO 2014 sarà arricchito con un nuovo prospetto dedicato alle agevolazioni per gli investimenti in start-
up innovative e permetterà di applicare la misura alle operazioni compiute nel 2013. 

La Società sta studiando l’effettiva applicazione del decreto attuativo e gli effetti per gli azionisti di LVenture Group.  

In data 27 marzo 2014 la Consob ha notificato la propria delibera n. 18832 del 12 marzo 2014, nei confronti della 
Società, per una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 25.000 per  fatti alla medesima ascritti e una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a € 25.000 per  fatti riguardanti LVenture S.r.l.; per effetto della fusione per 
incorporazione di tale società nella medesima LVenture Group, la sanzione applicata è risultata di  ammontare 
complessivo pari ad € 50.000, somma per la quale è contestualmente ingiunto il pagamento. 

La sanzione è stata pagata in data 7 maggio 2014. 

6. FATTI SIGNIFICATIVI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE E PROSPETTIVE PER L’ANNO  
IN CORSO 

il 30 aprile 2014 si è tenuta l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., che ha 
deliberato: 

 di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2013, che evidenziano una perdita di esercizio di € 835.725,25, con gli stanziamenti proposti e di coprire le 
perdite di esercizio, pari a € 773.320,56, mediante l’utilizzo della “Riserva per sovrapprezzo azioni”, nonché di 
portare a nuovo il residuo per € 62.404,69; 

 di approvare la Relazione sulla Remunerazione e di determinare, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2014, 
in complessivi € 60.000,00 il compenso lordo spettante al Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2014, 
oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico e a altri eventuali contributi di legge; 

 di approvare il “Regolamento Assembleare”, nel testo allegato alla Relazione su tale punto all’ordine del 
giorno, nonché di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, il 
potere di apportare a quanto sopra tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o 
che fossero richieste dalle competenti Autorità.  

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. ha deliberato: 

 di approvare la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad € 4.990.000,00 
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni 
ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento 
regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, primo comma, del Codice 
Civile; 

 di fissare al 30 settembre 2014 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di 
stabilire, ai sensi dell’art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, che l’aumento di capitale, ove non 
integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale 
termine;  

 di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire in prossimità dell’avvio 
dell’offerta in opzione, l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale il numero delle azioni di nuova 
emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e determinare la tempistica per 
l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti in 
opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del 
periodo di sottoscrizione; 

 di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, 
disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto 
necessario per l’attuazione delle deliberazioni assunte; 

 di approvare le conseguenti modifiche statutarie, aggiungendo un nuovo comma all’art. 5 dello Statuto 
sociale;  

 di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un 
importo massimo di € 4.990.000, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, 
entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore 
nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5, dell’art. 2441, c.c; 

 di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le 
condizioni tutte dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente 
indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di 
emissione delle azioni da emettere (compreso l’eventuale sovrapprezzo); 
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 di modificare conseguentemente l’art. 5 dello statuto sociale; 
 di modificare lo Statuto nel “testo proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione; di conferire 

mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto 
necessario per l’attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie; 

 di raggruppare le azioni in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione priva di valore nominale espresso 
avente godimento regolare ogni n. 10 azioni prive di valore nominale espresso possedute, senza comunque 
procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, il quale sarà pertanto diviso in n. 
10.650.000,00 azioni; di modificare l’articolo 5 dello Statuto sociale nel “Testo Proposto” nella relazione del 
Consiglio di Amministrazione; di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e 
all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in 
essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra. 

Il 12 maggio 2014 si è proceduto al raggruppamento delle n. 106.500.000 azioni ordinarie esistenti, prive 
dell’indicazione del valore nominale, in n. 10.650.000 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore 
nominale. Ad esito del raggruppamento il capitale sociale pari a Euro 3.954.000 è rimasto invariato.  

Dopo la chiusura del primo trimestre non si sono verificati ulteriori fatti di rilievo che abbiano inciso in misura rilevante 
sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società;  tutti gli avvenimenti di natura certa di cui la 
Società è venuta a conoscenza in data successiva alla chiusura della presente relazione sono stati riflessi nella 
situazione economico patrimoniale qui presentata.  

Nel corso dell’esercizio 2014 il management continuerà a dare esecuzione alle linee guida del Piano Industriale 
focalizzando l’impegno sull’attività di investimento in start-up.  

7. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 58/98 

Con lettera datata 12 luglio 2013, Consob ha richiesto alla Società, in sostituzione degli obblighi di informativa mensili 
fissati con la nota del 27 giugno 2012, di integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e 
semestrali, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le 
seguenti informazioni: 

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con l’evidenziazione delle componenti a breve 
separatamente da quelle a medio-lungo termine; 

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

c) i rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo; 

d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento del 
Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di 
rispetto di dette clausole; 

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei 
dati consuntivati rispetto a quelli previsti. 

Relativamente alle informazioni richieste da Consob si riporta di seguito la posizione finanziaria netta della Società e 
del Gruppo, con indicazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine: 

Posizione Finanziaria Netta della Società 

(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 Esercizio 2013 

A Cassa 0 0 

B Altre disponibilità liquide 902 1.386 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 902 1.386 

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) 902 1.386 

K.1 Altri crediti finanziari non correnti 0 0 

K.2 Debiti bancari non correnti 0 0 
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(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 Esercizio 2013 

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) 902 1.386 

 

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo 

(valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 Esercizio 2013 

A Cassa 0 0 

B Altre disponibilità liquide 1.003 1.406 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 1.003 1.406 

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) 1.003 1.406 

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) 1.003 1.406 

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 128.053 90.593 218.646 

Di cui scaduti 0 68.593 68.593 

Finanziarie 0 54.890 54.890 

Tributarie 5.405 5.581 10.986 

Previdenziali 6.148 3.701 9.849 

Dipendenti, Collaboratori, Amm.ri c.to retribuzioni 17.172 17.874 35.046 

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

Ratei passivi 85.303 7.162 92.465 

 

Al 31 marzo 2014 non si evidenziano iniziative di reazione dei creditori del Gruppo. 

Relativamente ai i 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 2013. 

Alla data della redazione della presente Relazione il Gruppo non ha covenant, negative pledge o altre clausole di 
indebitamento comportanti limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie. 

Nella presente Relazione è indicato lo stato di implementazione del piano industriale, con l’evidenziazione degli 
scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti e pubblicati in sede di approvazione del piano industriale 
stesso.  
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8. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente resoconto intermedio non è oggetto di revisione contabile. 

 

Roma, 15 maggio 2014 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Stefano Pighini 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 

 

 

 

Premessa 

Si segnala – ai fini comparativi – che per effetto dell’intervenuta acquisizione (e successiva fusione per incorporazione 
in LVenture Group) di LVenture S.r.l. il Bilancio al 31 dicembre 2013 e la presente Relazione al 31 marzo 2014 sono 
su base consolidata, mentre il conto economico consolidato al 31 marzo 2013 è stato predisposto pro-forma per 
tenere conto degli effetti contabili della fusione che decorrono dal 1° gennaio 2013. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 Esercizio 2013 

ATTIVO     

ATTIVITA' NON CORRENTI     

Immobili, impianti, macchinari  e altre attrezzature 105 111 

Avviamento e altre attività immateriali   73 67 

Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita  2.402 2.062 

Crediti e altre attività non correnti 175 177 

Imposte anticipate 183 179 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.938 2.595 

ATTIVITA' CORRENTI 0 0 

Crediti commerciali   67 84 

Attività finanziarie correnti 0 0 

Altri crediti e attività correnti 113 110 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.003 1.406 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.183 1.600 

TOTALE ATTIVO 4.121 4.195 

PASSIVO     

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     

Capitale sociale   3.954 3.954 

Altre riserve   354 1.127 

Utili (perdite) portati a nuovo -350 0 

Risultato netto -208 -1.123 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 3.750 3.958 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.750 3.958 

PASSIVITA' NON CORRENTI     

Debiti verso banche non correnti 0 0 

Altre passività finanziarie non correnti 0 0 

Altre passività non correnti 4 1 

Fondi per rischi e oneri 0 0 

Fondi per benefici a dipendenti 0 0 

Imposte differite passive 0 0 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4 1 

PASSIVITA' CORRENTI     

Debiti verso banche correnti 0 0 

Altre passività finanziarie correnti 0 0 

Debiti commerciali 353 222 

Debiti tributari 2 0 

Altre passività correnti 11 15 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 366 237 

TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVITÀ   4.121 4.195 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 
1° trim 2013 
pro-forma 

Esercizio 
2013 

Ricavi e proventi diversi 130 38 174 

Costi per servizi -196 -98 -743 

Costi del personale -58 -48 -150 

Altri costi operativi -86 -147 -424 

Margine operativo lordo -210 -254 -1.144 

Ammortamenti e perdite di valore di cespiti -6 0 -10 

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

Accantonamenti e svalutazioni 0 0 -10 

Rettifiche di valore su partecipazioni 0 0 -54 

Risultato operativo -216 -254 -1.218 

Proventi finanziari 0 3 13 

Oneri finanziari 0 0 -1 

Proventi straordinari 7 0 17 

Oneri straordinari 0 0 -113 

Risultato prima delle imposte -210 -252 -1.302 

Imposte sul reddito 2 0 179 

Risultato netto d'esercizio -208 -252 -1.123 

Interessenze di terzi 0 0 0 

Risultato netto di Gruppo -208 -252 -1.123 

Risultato per azione in Euro su n° 10.650.000 azioni -0,0195 -0,0237 -0,1055 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 
1° trim 2013 
pro-forma 

Esercizio 

2013 

Risultato prima delle interessenze di terzi -208 -252 -1.123 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte     

 - Effetto da valutazione della Partecipazione AFS al netto dell'effetto fiscale 0 0 354 

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 0 0 354 

Redditività complessiva -208 -252 -769 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi 0 0 0 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza del Gruppo -208 -252 -769 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

  (valori espressi in migliaia di Euro) 1° trim 2014 Esercizio 2013 

  Risultato netto -208 -1.123 

  Ammortamenti immateriali e materiali 6 10 

  Accantonamenti e svalutazioni 0 64 

  Proventi finanziari 0 -13 

  Oneri finanziari 0 1 

  Proventi straordinari -7 -17 

  Oneri straordinari 0 113 

  Imposte differite attive -4 -179 

  Variazione crediti commerciali 16 -84 

  Variazione debiti commerciali 135 176 

  Variazione altri crediti 15 -368 

  Variazione altri debiti -4 10 

  Variazione fondi del personale e altri fondi 0 0 

A Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative -50 -1.409 

  Incremento in immobilizzazioni materiali 0 -122 

  Incremento in immobilizzazioni immateriali 0 -67 

  Variazioni di partecipazioni in società collegate -340 -2.062 

  Altre variazioni -13 -76 

B Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento -353 -2.326 

  Oneri finanziari 0 -1 

  Proventi finanziari 0 13 

  Variazione dei finanziamenti attivi 0 0 

  Altre variazioni del patrimonio netto 0 5.085 

  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 0 5.097 

        

D Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) del periodo (A+B+C) -403 1.362 

        

E Disponibilità liquide all'inizio del periodo 1.406 44 

        

F Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) 1.003 1.406 

 



 

Rendiconto intermedio di Gestione al 31.03.2014  Pagina 20 
 

 

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (valori espressi in migliaia di Euro) 
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Capitale 3.954 0 3.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.954 

Sovrapprezzo emissioni 773 0 773 -773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riserve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) di utili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) altre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rival. Partecipazioni al fair value 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Azioni proprie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utile (Perdita) di esercizi precedenti 0 0 0 -350 0 0 0 0 0 0 0 0 -350 

Utile (Perdita) di esercizio -1.123 0 -1.123 1.123 0 0 0 0 0 0 0 -208 -208 

Patrimonio netto complessivo 3.958 0 3.605 0 0 0 0 0 0 0 0 -208 3.397 

Patrimonio netto del Gruppo 3.958 0 3.605 0 0 0 0 0 0 0 0 -208 3.397 

Patrimonio netto di terzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Capitale 120 0 120 0 0 0 3.834 0 0 0 0 0 3.954 

Sovrapprezzo emissioni 1.401 0 1.401 -1.401 0 0 773 0 0 0 0 0 773 

Riserve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) di utili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) altre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rival. Partecipazioni al fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 0 354 

Azioni proprie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utile (Perdita) di esercizio -193 0 -193 1.401 0 0 0 0 0 0 0 -1.123 -1.123 

Patrimonio netto complessivo 1.328 0 1.328 0 0 0 4.607 0 0 0 354 -1.123 3.958 

Patrimonio netto del Gruppo 1.328 0 1.328 0 0 0 4.607 0 0 0 354 -1.123 3.958 

Patrimonio netto di terzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Capitale 2.219 0 2.219 0 0 0 0 0 0 0 -2.099 0 120 

Sovrapprezzo emissioni 0 0 0 0 0 1.401 0 0 0 0 0 0 1.401 

Riserve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) di utili -708 0 -708 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) altre 10 0 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rival. Partecipazioni al fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Azioni proprie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utile (Perdita) di esercizio -1.333 0 -1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 -193 -193 

Patrimonio netto complessivo 189 0 189 698 0 1.401 0 0 0 0 -2.099 -193 1.328 

Patrimonio netto del Gruppo 189 0 189 698 0 1.401 0 0 0 0 -2.099 -193 1.328 

Patrimonio netto di terzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

 
1. PREMESSA 

Il resoconto intermedio consolidato al 31 marzo 2014, non sottoposto a revisione contabile, è stato predisposto in 
conformità con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, obbligatori dal 2005 nella preparazione dei bilanci 
consolidati delle società quotate nei mercati regolamentati europei. 

I dati dei periodi di confronto sono stati anch’essi determinati secondo gli IAS/IFRS. 

Il resoconto intermedio di gestione è stato elaborato secondo quanto indicato dall’art. 154/ter comma 5 del D.Lgs. n. 
58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche (TUF).  Pertanto, non sono adottate le disposizioni del principio 
contabile internazionale relativo all’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34 “Bilanci intermedi”). 

 

2. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO  

Il resoconto intermedio consolidato al 31 marzo 2014 include le situazioni economico-patrimoniali alla medesima data 
della Capogruppo e delle società controllate facenti parte del Gruppo.  

La definizione di controllo non è basata esclusivamente sul concetto di proprietà legale, ma sugli aspetti sostanziali: si ha il 
controllo di un’impresa quando la Società ha il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative di un’impresa, in 
modo da ottenere benefici dalla attività di quest’ultima. I bilanci delle imprese controllate sono incluse nel Bilancio 
consolidato semestrale abbreviato a partire dalla data in cui si assume il controllo fino al momento in cui tale controllo 
cessa di esistere.  

Se esistenti, le quote di interessenza degli azionisti di minoranza sono identificate separatamente rispetto al patrimonio 
netto di Gruppo; parimenti è suddiviso il risultato dell’esercizio.  

Le imprese controllate sono consolidate con il metodo dell’integrazione globale.  

 

3. PRINCIPI CONTABILI APPLICATI 

I Principi Contabili applicati nel resoconto intermedio consolidato al 31 marzo 2014 sono i medesimi illustrati nel 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, a cui si rimanda. 

 

4. CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale al 31 marzo 2014 ammonta a € 3.954.000, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 
106.500.000 azioni ordinarie senza valore nominale.   

In esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in sede straordinaria il 
30 aprile 2014 (iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data 6 maggio 2014), ed avente ad oggetto il 
raggruppamento delle azioni della Società nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni  ordinarie 
possedute, il 12 maggio 2014 si è proceduto al raggruppamento delle n. 106.500.000 azioni ordinarie esistenti, prive 
dell’indicazione del valore nominale, in n. 10.650.000 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore 
nominale.  

Ad esito del raggruppamento il capitale sociale pari a Euro 3.954.000 è rimasto invariato.  

 

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. azioni val. nom. 
unitario 

Euro n. azioni 

 

val. nom. 
unitario 

Azioni 
ordinarie 

3.954.000 10.650.000 - 3.954.000 106.500.000 - 

 

 

Roma, 15 maggio 2014 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Stefano Pighini
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 
CONTABILI SOCIETARI 

 

Ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari Francesca Bartoli dichiara che l’informativa contabile contenuta nel presente documento 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

Roma, 15 maggio 2014   

 

 

 

 

Dirigente preposto alla redazione di amministrazione dei 
documenti contabili societari 

Francesca Bartoli 
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Appendice 1 - DESCRIZIONE DELLE START-UP IN PORTAFOGLIO 

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle attività delle start-up in portafoglio o con impegni firmati da parte 
della Società raggruppate secondo le tipologie di investimento.  

1° Programma d'Accelerazione (maggio 2011 - ottobre 2011) 

 

INTERACTIVE PROJECT - sviluppa e distribuisce video giochi su piattaforma mobile e su 

browser. Il primo progetto di questa start-up è MyGPTeam Turbo, un browser di gestione 
del gioco ispirato al mondo della Formula 1 che ha già raggiunto più di 60.000 utenti 
registrati. Il loro nuovo gioco MyGPTeam ha già registrato 160.000 downloads. 

 

NEXT STYLER (MAISON ACADEMIA) è un brand Made in Italy. E’ una piattaforma di 

crowdsourcing che permette alle nuove generazioni di fashion designers di emergere 
offrendo loro l’opportunità di mostrare i propri bozzetti che, se selezionati, verranno prodotti 
da aziende manifatturiere italiane e vendute attraverso il sito web. 

 

URLIST è una social web app che permette di raccogliere, memorizzare, organizzare e 

condividere tutti i contenuti web ed evidenziarli come con un segna libro.  

2° Programma d'Accelerazione (marzo 2012 – settembre 2012) 

N.D. 

CANVACE IN LIQUIDAZIONE è una Società informatica che opera nel settore dei video 

game. Canvace è anche il nome del prodotto, dedicato ai programmatori: una piattaforma 
di sviluppo per giochi online (2D e isometrici), i cosiddetti browser games. La start-up è 
stata messa in liquidazione a ottobre 2013, a seguito dello scioglimento del team di 
costituzione. 

 

COCONTEST è una piattaforma di crowdsourcing completamente dedicata agli interior 

designer e al mondo del design. Da un lato, offre soluzioni a chi cerca interior designer e 
architetti; dall’altro, offre opportunità lavorative a talenti creativi emergenti.  

 

GEOMEFREE (PUBSTER) è la prima mobile app che ti offre da bere gratis. Pubster è una 

loyalty app che permette a bar e caffè di aumentare le vendite fino al 100% con la propria 
clientela già fidelizzata e aumentare la loro clientela attraverso il passaparola. Dal 2013 
sono stati raccolti più di 30.000 Pubster coin e offerti più di 800 drink. 

N.D. 

MINDIGNO IN LIQUIDAZIONE - Mindigno.com è un sito web lanciato a fine 2012 con 

l’intento di raccogliere l’indignazione del pubblico e trasformarla in un’unica voce capace di 
stimolare un cambiamento. La start-up è stata messa in liquidazione a novembre 2013, a 
seguito dello scioglimento del team di costituzione. 

3° Programma d'Accelerazione (gennaio 2013 – giugno 2013) 

 

BAASBOX è un software che fornisce un pacchetto di servizi back-end integrati per mobile 

e web app. E’ un progetto open source che può essere scaricato e utilizzato gratuitamente. 
Può essere installato in qualunque momento su una piattaforma e gestito in base alle 
esigenze. 

 

GAMEPIX è una piattaforma che lancia e distribuisce videogame che possono essere 

utilizzati su tutti i dispositivi. Attraverso le partnership con vari brand come OEMs, aziende 
leader nel settore gaming e media, attiva continui accordi e nuovi canali di monetizzazione. 
Con più di 12.000 giochi, GamePix ha attirato partner di rilievo come Microsoft, Nokia e 
KasperskyLab.   

 

LE CICOGNE rappresenta la soluzione a due grandi problemi mettendo in contatto la 

domanda e l’offerta di valide e referenziate baby-sitter, baby&teen-taxi e tutor offrendo a 
ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni delle rapide opportunità di guadagno. Dall’altro lato, 
aiuta i genitori a trovare baby-sitter affidabili già attentamente selezionate. 
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4° Programma d'Accelerazione (dicembre 2013 – aprile 2014) 

 

APPEATIT permette a chi è molto impegnato di poter godere di una sana pausa pranzo 

senza dover perdere tempo con inutili file, ordinazioni e attese. 

 

SNAPBACK permette un’interazione con gli smart device senza doverli toccare. E’ una 

soluzione che utilizza in maniera efficace l’energia e che porta la User Experience ai più alti 
livelli, fornendo ai giocatori maggiori opportunità di interazione e consentendo, attraverso il 
controllo della gestualità, di poter controllare apparecchiature e sale operative. 

 

SPOTONWAY permette agli utenti di essere geo-localizzati per ottenere sconti attraverso 

vouchers. Fornisce ai commercianti una soluzione competitiva e conveniente per diminuire 
il loro magazzino e il loro inventario, aumentando il flusso di clienti.  

 

THINGARAGE è una crowd-source di designers per la realizzazione di modelli 3D. I buyers 

lanciano i contest, i designers mostrano le loro proposte e il design che vince ottiene una 
stampa 3D.  

 

WINEOWINE è una piattaforma e-commerce che seleziona vini di qualità di piccoli 

produttori. Un team di esperti, composto da enologi e sommelier lavora a stretto contatto 
con le produzioni vinicole per offrire “i migliori vini al miglior prezzo” su base bisettimanale.  

 

ZENFEED è un news-reader che ti permette di ricevere tutte le notizie dalle tue fonti 

preferite in un'unica, bella e intuitiva interfaccia. Attraverso un algoritmo avanzato, Zenfeed 
legge le tue notizie e le raccoglie in base ai tuoi interessi. 

Investimenti diretti  

 

QURAMI - permette da remoto di occupare un posto in una fila e di non perdere tempo. 

Fornisce ai clienti corporate dati dettagliati e profilati sui loro clienti. Alcuni tra i clienti di 
Qurami sono il Comune di Roma, l’Ospedale Israelitico di Roma, l’Università LUISS Guido 
Carli, Trenitalia, il Comune di Firenze e molti altri. 

 

SOUNDREEF - è il più innovativo ed efficace sistema di management di diritti musicali in 

Europa. Fornisce uno store di musica di altissima qualità e paga ai proprietari dei diritti 
d’autore le royalties che effettivamente meritano.  

N.D. SR ITALIA, società di servizi software. 

 

BULSARA ADVERTISING - è un’innovativa agenzia pubblicitaria leader nel mercato italiano 

del Toilet Advertising. Attira l’attenzione degli utenti grazie alla creatività delle sue 
campagne pubblicitarie. Bulsara ha gestito campagne di aziende come la Warner Bros e 
l’Università LUISS Guido Carli. Collabora con l’organizzazione di grandi eventi per 
ridisegnare e decorare l’area toilet di questi.   

 

CODEMOTION - è la più grande conferenza tecnica per sviluppatori di software, aperta a 

tutti i linguaggi e a tutte le tecnologie. Il loro punto di forza sta in una solida community 
internazionale di circa 30.000 sviluppatori, speakers e aziende ITC. Dopo Roma, Milano, 
Madrid e Berlino, la loro prossima tappa sarà Tel Aviv. Codemotion organizza anche corsi 
di formazione professionale con DoLab School e Codemotion Kids e organizza eventi tech 
e hackathon. 

 

 

SIMPLE - ATOOMA – “A  Touch of Magic” è una app che dà l’opportunità di combinare in 

modo creativo gli elementi dei device delle app mobile per ottenere delle nuove e “magiche” 
funzionalità automatizzate. E’ stato presentato da Samsung durante il lancio del nuovo 
smartwatch Galaxy Gear e da HTC che lo hanno già inserito nei loro App store. 
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NETLEX – è una piattaforma online che permette ai professionisti del settore legale di 

gestire tutta l’attività tipica di uno studio legale – incluso l’accesso telematico ai tribunali per 
il deposito ed il download degli atti e il monitoraggio delle scadenze – in modo da 
sincronizzare le agende, scaricare le pratiche aperte con i tribunali e gestire l’attività 
quotidiana.. 

Investimenti indiretti 

 

APPSBUILDER - ha sviluppato il primo sistema self-service online per la creazione e 

distribuzione di applicazioni mobile multi piattaforma per i sistemi operativi iOS, Android, 
Windows, BlackBerry e web app HTML5.  

 

RS (RISPARMIO SUPER) permette di comparare i prezzi dei prodotti presenti nei 

supermercati e permette al consumatore di risparmiare sulla spesa. Allo stesso tempo 
Risparmio Super permette alle catene del settore alimentare di comparare i prezzi, le offerte 
della concorrenza e di raccogliere i dati sul comportamento dei consumatori.  



 

   

 


