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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. 

Acceleratore L’acceleratore LUISS ENLABS. 

Advisor Persona con particolare esperienza e competenze manageriali e/o imprenditoriali nei principali 

settori dell’ICT (Information and Communication Technology). 

Business Angel Un soggetto che effettua in proprio investimenti nel capitale di rischio di imprese, diverso dagli 

investitori istituzionali (ad esempio i fondi di Venture Capital e Private Equity). 

Club Italia 

Investimenti 2 

Club Italia Investimenti 2 S.p.A. è una società specializzata in investimenti pre-seed / seed che 

investe nelle startup dei principali acceleratori italiani.  I principali acceleratori italiani che 

hanno siglato un accordo con CII2 selezionano i team imprenditoriali e li supportano fino allo 

sviluppo del prototipo del loro prodotto /servizio. Quando le start-up sono pronte per il "go to 

market" CII2 entra nel capitale delle startup con un investimento che varia da Euro 20mila a 

Euro 50. 

CII2 si appoggia inoltre al portale SIAMOSOCI per offrire visibilità alle start-up sin dalla nascita 

ed offrire trasparenza di informazione. 

Comitato 

Operazioni Parti 

Correlate o 

Comitato OPC 

Il Comitato Operazioni Parti Correlate, istituito dal Consiglio di Amministrazione del 29 

dicembre 2012 - in conformità al Regolamento Parti Correlate Consob – e composto da tre 

Consiglieri, di cui uno non esecutivo, il Dott. Roberto Magnifico, e due non esecutivi e 

indipendenti, l’Avv. Laura Pierallini e la Dott.ssa Livia Amidani Aliberti e presieduto da 

quest’ultima. 

D.M. 30 gennaio 

2014 

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014 (attuativo dell’articolo 29, del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) in 

materia di incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative. 

Deal Flow Principali canali mediante i quali LVenture Group riceve proposte di investimento. 

Decreto Crescita 

2.0 

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - approvato con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 

– recante, tra l’altro, disposizioni in merito alle start-up innovative e agli incubatori certificati, 

come modificato dal Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013. 

LVenture Group o 

la Società o la 

Capogruppo 

LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giovanni Giolitti, n. 34. 

EnLabs  EnLabs S.r.l., società controllata dall’Emittente, che ne detiene il 100% del capitale sociale.  

Exit Termine con il quale si identifica il disinvestimento della partecipazione dell’Emittente nella 

start-up. 

Sviluppo Lazio Sviluppo Lazio S.p.A. (già Fi.La.S. S.p.A. - Finanziaria Laziale di Sviluppo) è la società 

dedicata al sostegno dei processi di sviluppo e di innovazione del tessuto imprenditoriale della 

Regione Lazio. 

Follow On Investimenti della Società in start-up che hanno completato il Programma di Accelerazione 

effettuati al fine di supportarne la crescita e lo sviluppo (indicativamente fino ad Euro 200.000). 

Gruppo o Gruppo 

LVenture Group 

Collettivamente, LVenture Group ed EnLabs, unica società direttamente controllata ai sensi 

dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del TUF da LVenture Group. 

InnovAction Lab InnovAction Lab è un’associazione di promozione sociale nata nel 2011 con lo scopo di 

favorire lo sviluppo di un nuovo spirito imprenditoriale presso gli studenti universitari italiani. 

Lo scopo sociale dell’associazione è perseguito attraverso l’organizzazione di corsi 

caratterizzati da un approccio formativo basato sulla interdisciplinarietà, sul porre i problemi 

senza fornire alcuna indicazione su come risolvere gli stessi e sulla forte capacità 

motivazionale dei docenti. 

InnovAction Lab è riconosciuto come uno degli esperimenti di sviluppo imprenditoriale di 

maggior successo e, come tale, è stato selezionato dalla JP Morgan Chase Foundation New 

York come uno dei progetti da supportare a livello internazionale.  

Kauffman 

Foundation 

La fondazione costituita alla metà degli anni sessanta dal defunto imprenditore e filantropo 

Ewing Marion Kauffman, con sede a Kansas City. È tra le più grandi fondazioni private negli 

Stati Uniti d’America con una base patrimoniale di circa $ 2 miliardi. La fondazione concentra 
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la concessione di grants e le proprie operazioni principalmente nelle aree di c.d. successo 

scolastico e c.d. successo imprenditoriale. 

Luiss L’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

LUISS ENLABS L’incubatore certificato “LUISS ENLABS – la fabbrica delle start-up”, joint venture tra EnLabs 

e Luiss, mediante il quale è gestita l’attività dell’acceleratore localizzato negli spazi all’interno 

della Stazione Termini di Roma (con la sponsorizzazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A., 

S.A.S. Institute S.r.l., Deloitte & Touche S.p.A. e BNL BNP Paribas S.p.A.) di circa 2.000 mq. 

Nella location sono ospitate circa n. 30 start-up, in parte aderenti al Programma di 

Accelerazione. L’obiettivo di LUISS ENLABS è di diventare un centro di imprenditoria 

riconosciuto a livello internazionale, a supporto delle start-up, alle quali viene resa una vasta 

gamma di servizi integrati, che includono la messa a disposizione di spazi fisici, servizi di 

sviluppo tecnologico e servizi di sviluppo del business, oltre a opportunità di integrazione e 

networking.  

LV.EN. LV. EN. Holding S.r.l., azionista di riferimento della Società, che detiene il 39,99% del capitale 
della Società. 

Meta Group S.r.l. Gruppo internazionale che si occupa di consulenza per la creazione, innovazione e sviluppo 
di imprese. 

Micro Seed 

Financing o Micro 

Seed 

Investimento dell’Emittente di limitate risorse finanziarie (indicativamente fino a Euro 

60.000,00) unitamente a competenze imprenditoriali, networking e di formazione a favore di 

start-up selezionate e, nella maggior parte dei casi, inserite nel Programma di Accelerazione.  

Nesta “National Endowment for Science, Technology and the Arts”, è un’organizzazione no profit 

indipendente impegnata nella promozione dell’incremento della capacità di innovazione del 

Regno Unito. L’organizzazione agisce attraverso una combinazione di programmi pratici, 

investimenti, politica, ricerca e la formazione di partnership per promuovere l’innovazione 

attraverso una vasta gamma di settori. 

Piano Industriale Collettivamente il Budget 2014 e il Piano Industriale 2015-2017 approvati dal Consiglio di 

Amministrazione del 17 febbraio 2014, cui si riferisce il comunicato stampa del successivo 18 

febbraio, disponibile nella sezione “Investitori - Comunicati e Avvisi - 2014” del Sito Internet.  

Portafoglio 

Investimenti 

Il termine gestionale utilizzato dall’Emittente con riferimento agli investimenti diretti e indiretti 

effettuati in start-up (di tipo Micro Seed e Seed, anche mediante SFP). 

Private Equity Attività finanziaria consistente nell’apporto di capitale proprio in società ad alto rischio, dette 

“target”, solitamente non quotate sul mercato borsistico, ma che presentano elevate 

potenzialità in termini di sviluppo e, dunque, di ritorno economico atteso dell’investimento 

iniziale. L’investitore si pone, infatti, l’obiettivo di conseguire, di concerto con il manager 

dell’impresa, specifici traguardi aziendali in un prefissato arco temporale, raggiunti i quali 

uscirà dall’investimento, realizzando opportune plusvalenze.  

Procedura Parti 

Correlate 

La “Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate” approvata dal Consiglio di 

Amministrazione in data il 16 ottobre 2013, aggiornata in data 18 marzo 2014 e 28 ottobre 

2014. 

Programma di 

Accelerazione o 

Acceleration 

Program 

Il programma di accelerazione della durata di 5 mesi organizzato da LUISS ENLABS, che mira 

a trasformare un progetto, da sviluppare negli spazi dell’Acceleratore, in impresa.  

Regolamento 

Emittenti 

Il regolamento approvato da Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e 

successive modifiche e integrazioni, vigente alla data della Relazione. 

Regolamento Parti 

Correlate Consob 

Il “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato da 

Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.  

Seed Financing o 

Seed 

Investimenti della Società in start-up in fasi di crescita più avanzate (indicativamente fino ad 
Euro 200.000,00) effettuati al fine di supportarne la crescita e lo sviluppo. 

Sito Internet Il sito internet della Società accessibile all’indirizzo www.lventuregroup.com e ai relativi 

sottodomini. 

start-up Con il termine start-up si identificano le imprese (anche digitali e innovative) nelle prime fasi di 

sviluppo in cui l’Emittente assume partecipazioni, rappresentate o meno da titoli. Dopo 

l’investimento, l’Emittente provvede ad una gestione attiva (c.d “hands on”) delle start-up 

facenti parte del Portafoglio Investimenti. 

http://www.lventuregroup.com/
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Strumenti 

Finanziari 

Partecipativi o 

SFP 

Sono strumenti emessi ai sensi del D.lgs. 179/2012 e dell’art. 2346, 6° comma, del Codice 

Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto 

nell’assemblea generale della società. Gli SFP vengono emessi a fronte dell’apporto in denaro, 

opere o servizi da parte dei soci o di terzi. Essi danno diritto ad un’opzione sugli aumenti di 

capitale eventualmente deliberati dalla società cui si riferiscono. 

Testo Unico della 

Finanza o TUF 

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, vigente alla data della 

Relazione. 

Venture Capital L’attività di investimento finanziario istituzionale, nelle fasi di avvio e sviluppo di una nuova 

impresa con potenzialità di forte crescita, con assunzione di un rischio elevato di investimento. 

Venture Capitalist Operatori istituzionali operanti nel settore del Venture Capital. 

Write-off Abbattimento del valore della partecipazione detenuta dall’Emittente a seguito della perdita di 
valore permanente della start-up. 

Zernike Meta 

Venture o ZMV 

Zernike Meta Venture S.p.A., società finanziaria specializzata nella finanza per l’innovazione 
e la creazione di nuove imprese, è una joint venture tra Zernike Group e Meta Group S.r.l., 
due gruppi con esperienza nella finanza early stage.  
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OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI CIRCA L’ANDAMENTO DELLA 

GESTIONALE E DEI FATTI SIGNIFICATIVI 

 
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 Consiglio dei Ministri del 30 settembre ha dato il via libera alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 

Finanza 2014, presentata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

La Nota modifica il quadro macroeconomico rispetto ai dati dello scorso aprile e fornisce indicazioni sulle tendenze e gli 

obiettivi di finanza pubblica per il 2015 e per gli anni successivi. Al Consiglio dei Ministri è stata anche presentata la 

Relazione al Parlamento che illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio Periodo (MTO). 

Il nuovo quadro macroeconomico è caratterizzato da un severo deterioramento, con una revisione al ribasso della stima 

dell’andamento del Prodotto Interno Lordo per il 2014 e il 2015: rispettivamente -0,3 e +0,6%. Date le condizioni, e per 

favorire il processo di riforma strutturale in atto nel paese, il Governo ha attenuato la velocità di aggiustamento di bilancio 

(che nel 2015 vale circa un decimo del PIL rispetto al 2014) e programmato il pareggio strutturale per il 2017. 

Il rallentamento è compatibile con la flessibilità prevista dalle regole dell’Unione Europea, che contemplano la possibilità 

di deviazioni temporanee in presenza di riforme capaci di migliorare strutturalmente la competitività del Paese e qualora 

si verifichi la circostanza di un severo peggioramento dell’economia (art. 5 del Council regulation 1466/97 del 7 luglio 

1997 e artt. 3 e 6 della L. 243/2012). 

Per ciò che attiene il clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi - economic sentiment indicator), le informazioni diffuse 

dall’Istituto di statistica segnano invece a settembre 2014 un peggioramento: l’indice scende da 88,1 (di agosto) a 86,6. 

L’andamento negativo rispecchia un peggioramento del clima di fiducia delle imprese in tutti i settori: manifatturiero, dei 

servizi di mercato, delle costruzioni e del commercio al dettaglio (Comunicato ISTAT, Clima di fiducia delle imprese, 26 

settembre 2014). 

Si legge sul sito del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che rendere l’Italia un Paese più ospitale per le nuove 

imprese innovative, le start-up - siano esse digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o all’agricoltura, 

o ad altri settori dell’economia - significa innanzitutto tentare di innescare un’inversione di tendenza in fatto di crescita 

economica e di occupazione, in particolare giovanile. Ciò significa anche spingere affinché il nostro Paese diventi più 

veloce e dinamico, e, quindi, capace di tornare a scommettere sulle sue energie migliori. 

Infatti, con la Legge 221/2012, che ha convertito il Decreto Crescita 2.0, viene introdotta per la prima volta 

nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la start-up: per questo tipo di impresa 

viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale, che interviene su materie differenti 

come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare. 

In linea con quanto proposto nel “Rapporto Restart, Italia!” (del 24 settembre 2012) elaborato dalla task force sulle start-

up, le misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up - dalla nascita alle fasi di crescita, 

sviluppo e maturazione - ponendo l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. 

Promuovendo la visione di un’Italia più favorevole all’innovazione, il provvedimento assume una portata che trascende 

la sfera dell’economia e non è priva di implicazioni di natura sociale e culturale per il futuro del nostro Paese. Un futuro 

nel quale l’innovazione, fattore chiave per lo sviluppo economico, entrerà nella quotidianità degli italiani e sarà il 

paradigma delle politiche economiche miranti alla crescita. Un futuro nel quale a chiunque, giovane e non giovane, sarà 

concessa l’opportunità di trasformare il proprio talento in iniziativa imprenditoriale. Il futuro di un Paese che incarna il 

progresso e che vanta una cultura del rischio diffusa. Un Paese caratterizzato da una maggiore mobilità sociale; dove i 

luoghi in cui si genera la conoscenza, le scuole, dialogheranno maggiormente con i luoghi in cui essa trova concreta 

applicazione, le aziende. Un Paese dove siano radicate la cultura del merito e della trasparenza, dove fallire non sia più 

un’odissea né un’onta, dove le politiche siano in grado di auto-valutarsi e, laddove si rivelassero infruttuose, siano capaci 

di correggere il proprio corso. 

La ricerca Who's Who dell'osservatorio Startup Hi-Tech di Italia Startup e del Politecnico di Milano, pubblicata il 24 

ottobre 2014, mostra per il 2013 un investimento complessivo (sia da parte di investitori istituzionali che da parte di 
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Business Angel, family office e Venture Incubator) in start-up hi-tech di Euro 129 milioni, in crescita di oltre il 15% rispetto 

ai Euro 112 milioni del 2012.  

L'ammontare investito in Italia, se comparato ad altri paesi, risulta ancora essere contenuto, circa un ottavo di ciò che 

viene investito in Francia e Germania, e il gap è previsto in crescita. Infatti le previsioni di quest’anno evidenziano per il 

nostro Paese una diminuzione dell'ammontare investito in startup hi-tech, con il 2014 che chiuderà a circa Euro 110 

milioni complessivi per l’intero anno, contro i Euro 129 milioni del 2013. La principale causa di questo rallentamento è 

dato dell'esaurimento dei fondi destinati ai Venture Capitalist per investimenti in startup del sud Italia.  

La nota positiva è che pero gli investimenti fatti da operatori non istituzionali, cioè Business Angel, family office e venture 

incubator, sono in aumento e ricoprono un ruolo sempre più importante nell'ecosistema italiano delle startup hi-tech: dal 

2012 il loro ammontare investito è in crescita e si prevede che nel 2014 rappresenteranno la metà del totale degli 

investimenti fatti, circa Euro 55 milioni. 

Inoltre ci sono altri segnali positivi per l'intero ecosistema italiano: nel 2013 il numero di startup innovative è 2716, salito 

del 120% rispetto al 2012, il numero delle startup finanziate è cresciuto del 74%, gli investitori istituzionali sono 

aumentati del 16% e le competition per startup del 58%. 

2. ANDAMENTO DEL GRUPPO 

Di seguito sono riportate le informazioni al 30 settembre 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 30 settembre 2014, il Gruppo risulta così organizzato e composto: 

 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.  

 EnLabs S.r.l., con sede a Roma, controllata al 100% da LVenture Group e sottoposta a direzione e 

coordinamento; 

A seguito dall’aumento di capitale sociale LVenture Group è controllata (ai sensi dell’art. 2359 n. 2 del Codice Civile), 

da LV. EN. Holding S.r.l. che detiene, alla data di approvazione della presente Relazione, il 39,99% del capitale sociale. 

LVenture Group, allo stato, ha piena autonomia decisionale e non è sottoposta a direzione e coordinamento.  

Il soggetto controllante della Società (per il tramite di LV.EN. in cui detiene una partecipazione pari a 68,66% del capitale 

sociale) è il Dott. Luigi Capello, Amministratore Delegato della Società. 

Il Piano Industriale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 febbraio 2014. I principali Obiettivi Strategici 

del Piano Industriale sono: 

a. progetto strategico: 

 investire nelle più promettenti Start-up internet e new media, possibilmente innovative, selezionate anche 

tramite un Deal Flow e supportarle con il Programma di Accelerazione nella fase di crescita e sviluppo al fine 

della massimizzazione dei valori di Exit; 

 sfruttare la visibilità sui mercati dell’Emittente per enfatizzare le attività delle Start-up ed aumentarne la 

valorizzazione; 

b. benefici per gli Azionisti: 

 previsione di utili per l’Emittente a partire dalla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2016; 

 dividend pay out del 50% degli utili di esercizio, a partire dal 2017, dopo la copertura delle perdite realizzate 

negli esercizi precedenti per l’avvio dell’attività; 

c. ridurre il rischio di investimento nell’area del Venture Capital, grazie: 

 alla trasparenza e al monitoraggio delle operazioni di investimento richiesti agli emittenti; 

 al fatto disporre di un titolo negoziato sul MTA e, quindi, maggiormente liquido. 

d. iniziative: 
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 dotare l’Emittente di un capitale sufficiente per finanziare il processo di investimento nelle Start-up e generare 

profitti, presumibilmente a partire dal 2016; 

 ampliare l’Acceleratore e sviluppare, nell’ottica di futuri investimenti e di future sinergie e collaborazioni, l’area 

di business delle consulenze e della formazione alle imprese (anche diverse dalle Start-up) e a privati, in quanto 

attività complementari a quelle già svolte dalla Società; 

 completare il processo di rafforzamento organizzativo del Gruppo, anche in termini di risorse impiegate, per 

consentirgli di gestire un volume di investimenti più ampio. 

Rispetto al Piano Industriale 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 sono rallentate le attività di investimento, 

il progetto di ampliamento degli spazi aziendali e le consulenze.   

Più in dettaglio, di seguito si illustrano le attività completate e/o avviate nel terzo trimestre 2014 rispetto a quanto 

previsto dal Piano Industriale, suddivisi per investimenti realizzati, impegni presi ed altre attività:  

 Investimenti: il 16 luglio 2014 è stato avviato il 5° Programma di Accelerazione di LUISS ENLABS. Il team di 

analisti dell’Acceleratore e dagli Advisor ha selezionato n. 6 progetti tra gli oltre n. 130 pervenuti da tutto il mondo e 

tra le start-up in uscita da InnovActionLab.  Dei n. 6 progetti selezionati, n. 4 stanno partecipando al Programma di 

Accelerazione e n. 2 si sono ritirati dalla partecipazione al programma.  Di seguito sono elencati gli investimenti 

effettuati nel trimestre: 

START-UP IN PORTAFOGLIO 

 COCONTEST – l’8 luglio 2014 è stato firmato un accordo per un investimento di Euro 78.000 da effettuarsi in 2 

tranche: la prima tranche di Euro 53.000 è stata integralmente sottoscritta nel mese di luglio 2014, per Euro 

30.000 da LVenture Group, per Euro 6.500 dal dott. Stefano Pighini e la restante parte da un Business Angel; 

la seconda (di Euro 25.000, pari a un ulteriore 1,89% del capitale) è riservata a un Business Angel e potrà 

essere sottoscritta e versata entro il 31 marzo 2015 subordinatamente al raggiungimento di determinate 

milestone. Il Presidente di LVenture Group, Dott. Stefano Pighini detiene, al 30 settembre 2014 ed alla data 

della presente relazione, una partecipazione di minoranza pari al 2,40% del capitale sociale della start-up 

stessa. Trattandosi di un’operazione esente dalla Procedura Parti Correlate (essendo di valore inferiore a Euro 

50 mila) non è stata oggetto di una verifica di correttezza procedurale e sostanziale da parte del Comitato OPC. 

 LE CICOGNE – il 29 luglio 2014 è stato firmato un accordo per un investimento di Euro 125.000 da effettuarsi in 

2 tranche: la prima (di Euro 85.000) è stata integralmente sottoscritta nel mese di agosto per Euro 25.000 da 

LVenture Group e per Euro 65.000 da un Business Angel e da un investitore terzo; la seconda (di Euro 40.000), 

con termine ultimo di sottoscrizione 31 ottobre, è stata riservata ad investitori terzi da individuare; 

 APPETIT – LVenture Group ha versato l’ultima tranche del Programma di Accelerazione per Euro 6.000; 

 SPOTONWAY - in data 29 luglio 2014 è stato firmato un accordo per un investimento di Euro 215.000 da effettuarsi 

in 2 tranche: la prima (di Euro 165.000) è stata integralmente sottoscritta e versata nel mese di agosto per Euro 

100.000 da LVenture Group e per Euro 65.000 da n. 2 Business Angel; la seconda (di Euro 50.000, per un 

ulteriore 3% del capitale) è riservata un Business Angel e potrà essere sottoscritta entro il 31 marzo 2015 

subordinatamente al raggiungimento di determinate milestone. LVenture Group ha usufruito di uno sconto del 

25% sul pre-money come previsto nell’accordo di investimento firmato a dicembre 2013 in occasione della 

partecipazione di SpotOnWay al 4° Pogramma di Accelerazione; 

5° PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE 

 FILO e TIASSISTO24 hanno ricevuto una parte dell’investimento programmato di Euro 24.000 ciascuna; 

 WHOOSNAP (EX INSTATURE) in cambio della partecipazione al Programma di Accelerazione ha concesso ad 

LVenture Group una call option per un investimento di Euro 30.000; 

 TUTORED, costituita dopo il 30 settembre, ha definito un accordo per l’investimento di Euro 60.000, di cui Euro 

30.000 erogati da LVenture Group sotto forma di servizi di accelerazione ed Euro 30.000 erogati da Club Italia 

Investimenti 2 S.p.A.; 

 MAKE IT LAND e SLAPPED hanno deciso di non partecipare al Programma di Accelerazione. 
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 Ricavi per affitto di spazi e postazioni: il progetto di ampliamento degli spazi è stato avviato raggiungendo un 

accordo di massima con Grandi Stazioni S.p.A. nel primo semestre 2014. In questa seconda metà dell’anno è in 

corso la formalizzazione del progetto di ristrutturazione che dovrà essere presentato alla “Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici” in considerazione del vincolo esistente sull’Ala Mazzoniana. 

 Ricavi per consulenza: tale attività è stata parzialmente avviata dalla controllata EnLabs.  

 

Il PORTAFOGLIO INVESTIMENTI, inclusivo degli SFP, al 30 settembre 2014 si presenta come segue: 

(valori espressi in Euro) 
Programma di 
Accelerazione 

n° 

Tipo 
investimento 
Seed / Micro 
Seed /SPF 

% di 
Partecipazione 

Investimento al 
Fair Value al 

30/9/2014 

Investimento 
al Fair Value al 

31/12/2013 

Investimenti diretti 

INTERACTIVE PROJECT 1 S 15,87% 280.304 225.060 

NEXT STYLER 1 S 14,95% 312.376 542.685 

URLIST 1 S 16,62% 179.496 179.496 

CANVACE IN LIQUIDAZIONE 2 - 10,00% 7.000 6.000 

COCONTEST 2 S 14,05% 166.850 136.850 

MINDIGNO IN LIQUIDAZIONE 2 - 10,00% 3.500 5.000 

PUBSTER1 2 S 8,63% 67.837 67.837 

BAASBOX 3 S 14,81% 284.007 30.000 

GAMEPIX 3 S 19,19% 272.610 62.000 

LE CICOGNE 3 S 17,22% 74.700 49.700 

APPETIT 4 MS 10,00% 60.000 2.500 

SPOTONWAY 4 MS 17,26% 160.000 2.500 

THINGARAGE 4 MS 10,31% 60.000 2.500 

WINEOWINE 4 MS 7,50% 45.000 2.500 

SNAPBACK 4 MS 9,35% 55.000 0 

ZENFEED 4 SPF 0,00% 25.000 0 

FILO 5 MS 10,31% 24.000 0 

TIASSISTO24 5 MS 10,00% 24.000 0 

TUTORED 5 - 0,00% 0 0 

WHOOSNAP (EX INSTATURE) 5 - 0,00% 0 0 

BULSARA ADVERTISING - S 5,43% 42.897 42.897 

CODEMOTION - S 10,00% 60.000 60.000 

QURAMI - S 20,66% 309.900 309.900 

RS “RISPARMIO SUPER”1 - S 2,60% 113.220 136.900 

SIMPLE "ATOOMA" - S 14,63% 256.025 60.500 

SOUNDREEF - S 6,97% 136.000 136.000 

NETLEX - S 3,27% 49.050 0 

SR ITALIA - S 6,97% 697 697 

Totale    3.069.469 2.061.522 

Investimenti indiretti 

APPS BUILDER - S 1,34% 25.000 25.000 

RS “RISPARMIO SUPER” - S 4,95% 150.000 150.000 

Totale    175.000 175.000 

TOTALE GENERALE    3.244.469 2.236.522  

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

  

                                                
1 Nel prospetto è stata indicata la percentuale effettiva di possesso al 30/9/2014 anche se da visura risulta una partecipazione diversa poiché è stato 

sottoscritto un aumento di capitale aperto e alla data di riferimento non sono ancora state effettuate le comunicazioni in Camera di Commercio. 
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Relativamente all’andamento del Gruppo, si riportano di seguito i più significativi dati gestionali di natura patrimoniale 

ed economica al 30 settembre 2014 confrontati con quelli del 30 giugno 2014 e 31 dicembre 2013. 

Premessa 

Prima di passare al commento dei dati consolidati e relativi alle Società del Gruppo, si precisa che il resoconto 
intermedio consolidato, in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, è redato secondo i principi contabili 
internazionali emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB), omologati dall’Unione Europea e introdotti 
nel nostro ordinamento con le disposizioni di cui al D. Lgs. 38/2005. Il presente resoconto 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 e alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2014.  

Situazione patrimoniale  

(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013 

ATTIVO      

ATTIVITA’ NON CORRENTI      

Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 107 109 111 

Avviamento e altre attività immateriali   73 73 67 

Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita  3.044 2.835 2.062 

Crediti e altre attività non correnti 200 225 177 

Imposte anticipate 208 190 179 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 3.632 3.432 2.595 

ATTIVITA’ CORRENTI      

Crediti commerciali   83 91 84 

Attività finanziarie correnti 0 0 0 

Altri crediti e attività correnti 105 114 110 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.856 466 1.406 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 5.044 671 1.600 

TOTALE ATTIVO 8.676 4.104 4.195 

PASSIVO       

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO       

Capitale sociale   6.425 3.954 3.954 

Altre riserve   2.878 597 1.127 

Utili (perdite) portati a nuovo -350 -350 0 

Risultato netto -684 -391 -1.123 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 8.270 3.810 3.958 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 0 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.270 3.768 3.958 

PASSIVITA’ NON CORRENTI      

Altre passività non correnti 2 2 1 

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 2 2 1 

PASSIVITA’ CORRENTI     

Debiti commerciali 387 273 222 

Debiti tributari 7 5 0 

Altre passività correnti 11 14 15 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 404 292 237 

TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVITÀ   8.676 4.104 4.195 

La situazione patrimoniale del Gruppo presenta un totale attivo di Euro 8.676 mila al 30 settembre 2014. Di seguito 

vengono commentate le principali voci: 
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 gli investimenti esposti nella voce “Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita” per Euro 3.044 mila sono tutti 

minoritari nelle Start-up. L’incremento rispetto al 30 giugno 2014 di Euro 209 mila è dovuto ai nuovi investimenti 

effettuati nel trimestre come già commentato in precedenza; 

 la voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” per Euro 4.856 mila comprende sia la liquidità esistente sui conti 

correnti della Capogruppo che su quelli della controllata EnLabs. L’incremento del trimestre è riconducibile al flusso 

finanziario generato dall’aumento di capitale della Capogruppo; 

 il totale delle passività correnti ammonta a Euro 404 mila al 30 settembre 2014 (Euro 292 mila al 30 giugno 2014); 

 Il patrimonio netto al 30 settembre 2014 ammonta a Euro 8.270 mila. L’incremento del trimestre è riconducibile 

all’aumento di capitale della Capogruppo. 

Situazione economica  

valori espressi in migliaia di Euro 
1/1-30/9    

2014 
1/1-30/9    

2013 
3° trim 2014 3° trim 2013 

Ricavi e proventi diversi 347 72 85 22 

Costi per servizi -564 -458 -217 -173 

Costi del personale -236 -166 -92 -55 

Altri costi operativi -257 -280 -85 -112 

Margine operativo lordo -709 -833 -309 -319 

Ammortamenti e perdite di valore di cespiti -12 -13 -4 -6 

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

Accantonamenti e svalutazioni 0 0 0 0 

Rettifiche di valore su partecipazioni 0 0 1 0 

Risultato operativo -721 -846 -313 -324 

Proventi finanziari 9 8 5 6 

Oneri finanziari 0 0 0 0 

Proventi straordinari 7 16 0 5 

Oneri straordinari -1 -62 0 -6 

Risultato prima delle imposte -706 -884 -308 -319 

Imposte sul reddito 22 0 16 0 

Risultato netto d'esercizio -684 -884 -292 -319 

Il risultato d’esercizio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2014 registra una perdita di Euro 684 mila in linea 

con le previsioni del Budget 2014 contenuto nel Piano Industriale 2014-2017, con le seguenti principali variazioni: 

 ricavi inferiori al piano per circa Euro 136 mila, in considerazione del fatto che l’attività consulenziale da parte 

del Gruppo effettuata nei primi 9 mesi dell’esercizio è stata minore di quanto stimato e che i ricavi da co-working 

risultano inferiori alle attese;  

 costi inferiori al piano per circa Euro 136 mila, per effetto dello “slittamento” del progetto di ampliamento degli 

spazi del Gruppo. 

Il margine operativo lordo si attesta a un risultato negativo di Euro 709 mila al 30 settembre 2014, è in linea con le 

aspettative di Piano Industriale, ed è più contenuto rispetto allo stesso periodo del 2013 per effetto dell’effettiva crescita 

dei ricavi nel 2014 e del contenimento delle spese. 

Il risultato operativo passa da un saldo negativo di Euro 846 mila al 30 settembre 2013 a un risultato negativo di Euro 

721 mila al 30 settembre 2014.  

Il risultato prima delle imposte, presenta un saldo negativo di Euro 706 mila, con un risultato netto complessivo di 

periodo pari ad una perdita di Euro 684 mila, interamente di pertinenza del Gruppo. 

3. ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO 

Di seguito si riportano, in sintesi, i dati patrimoniali ed economici al 30 settembre 2014 secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS emanati dall’Accounting Standard Board (IASB), omologati dall’Unione Europea e introdotti nel 

nostro ordinamento con le disposizioni di cui al D. Lgs. 38/2005. 
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Situazione patrimoniale  

(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013 

ATTIVO    

ATTIVITA’ NON CORRENTI      

Immobilizzazioni materiali 3 0 0 

Immobilizzazioni immateriali 67 67 67 

Partecipazioni e altre attività finanziarie 3.705 3.496 2.722 

Altre attività finanziarie non correnti 255 280 230 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI  4.030 3.843 3.019 

ATTIVITA’ CORRENTI      

Crediti commerciali 3 5 0 

Altri crediti e attività correnti 47 51 17 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.814 425 1.386 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 4.864 481 1.404 

Attività destinate alla vendita 0 0 0 

TOTALE ATTIVO 8.893 4.324 4.423 

PASSIVO    

PATRIMONIO NETTO      

Capitale sociale 6.425 3.954 3.954 

Riserva da sovrapprezzo azioni 2.281 0 773 

Riserva straordinaria e altre riserve 597 597 354 

Utili (perdite) portati a nuovo -62 -62 0 

Utile (perdita) del periodo -604 -358 -836 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.637 4.131 4.246 

PASSIVITA’ NON CORRENTI     

Trattamento di fine rapporto 0 0 0 

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 0 0 0 

PASSIVITA’ CORRENTI     

Debiti commerciali 251 186 168 

Altri debiti e passività correnti 5 8 9 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 256 194 177 

TOTALE PASSIVO 8.893 4.324 4.423 

La situazione patrimoniale della Capogruppo evidenza un totale attivo pari a Euro 8.893 mila al 30 settembre 2014 

(Euro 4.324 mila al 30 giugno 2014). Di seguito vengono commentate le principali voci:   

 gli investimenti esposti nella voce “Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita” ammontano a Euro 3.705 mila al 

30 settembre 2014; 

 la voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” di Euro 4.814 mila comprende la liquidità esistente sui conti correnti 

della Società. L’incremento del trimestre è riconducibile al flusso finanziario generato dall’aumento di capitale. 

Il passivo corrente ammonta complessivamente a Euro 256 mila al 30 settembre 2014. 

Il patrimonio netto al 30 settembre 2014 ammonta a Euro 8.637 mila e l’incremento del trimestre è riconducibile 

all’aumento di capitale sociale chiusosi ad agosto 2014. 

Situazione economica  

(valori espressi in migliaia di Euro) 
1/1-30/9    

2014 
1/1-30/9    

2013 
3° trim 2014 3° trim 2013 

Vendite nette 30 0 7 0 

Altri ricavi operativi 0 0 0 0 

Totale ricavi 30 0 7 0 

Costo del personale -150 -38 -59 -14 
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(valori espressi in migliaia di Euro) 
1/1-30/9    

2014 
1/1-30/9    

2013 
3° trim 2014 3° trim 2013 

Altri costi operativi -493 -463 -199 -176 

Svalutazioni e ammortamenti 0 0 0 0 

Utile (perdita) della gestione ordinaria -614 -501 -251 -190 

Svalutazione partecipazioni 0 0 1 0 

Utile (perdita) operativo -614 -501 -251 -190 

Proventi (Oneri) finanziari e straordinari 9 -14 5 -16 

Utile (perdita) prima delle imposte -604 -515 -246 -205 

Imposte sul reddito 0 0 0 0 

Utile (perdita) dell’esercizio -604 -515 -246 -205 

La gestione ordinaria presenta un risultato negativo di Euro 614 mila al 30 settembre 2014 rispetto a un risultato negativo 

di Euro 501 mila al 30 settembre 2013.  

Il risultato prima delle imposte, pari ad un saldo negativo di Euro 604 mila, è sostanzialmente in linea con il risultato 

netto complessivo di periodo.   

4. ANDAMENTO DELLA CONTROLLATA 

A EnLabs è demandata la gestione dell’acceleratore. La società chiude il periodo con una perdita di Euro 351 mila 

principalmente dovuta alle spese di funzionamento, alle commissioni bancarie e agli oneri finanziari. 

Di seguito, in sintesi, sono indicati i dati patrimoniali ed economici al 30 settembre 2014 secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS emanati dall’Accounting Standard 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) 30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013 

ATTIVO    

ATTIVITA’ NON CORRENTI      

Immobilizzazioni materiali 104 109 111 

Altre attività finanziarie non correnti 0 0 2 

Attività per imposte anticipate 208 190 179 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 312 299 292 

ATTIVITA’ CORRENTI      

Crediti commerciali 93 98 84 

Altri crediti e attività correnti 60 65 96 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 42 41 20 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 195 205 199 

Attività destinate alla vendita 0 0 0 

TOTALE ATTIVO 507 504 491 

PASSIVO    

PATRIMONIO NETTO      

Capitale sociale 13 13 13 

Riserva da sovrapprezzo azioni 355 355 648 

Utile (perdita) del periodo -80 -33 -293 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 288 334 367 

PASSIVITA’ NON CORRENTI     

Passività finanziarie non correnti 4 4 58 

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 4 4 58 

PASSIVITA’ CORRENTI     

Passività finanziarie correnti 55 55 0 

Debiti commerciali 148 99 61 
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(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013 

Altri debiti e passività correnti 12 12 5 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 215 166 66 

TOTALE PASSIVO 507 504 491 

Situazione economica  

(valori espressi in migliaia di Euro) 
1/1-30/9    

2014 
1/1-30/9    

2013 
3° trim 2014 3° trim 2013 

Vendite nette 329 92 79 29 

Altri ricavi operativi 0 0 0 0 

Totale ricavi 329 92 79 29 

Costo del personale -85 -128 -33 -41 

Altri costi operativi -340 -289 -104 -124 

Svalutazioni e ammortamenti -12 0 -4 7 

Utile (perdita) della gestione ordinaria -108 -325 -62 -129 

Svalutazione partecipazioni 0 0 0 0 

Utile (perdita) operativo -108 -325 -62 -129 

Proventi (Oneri) finanziari e straordinari 6 -26 0 2 

Utile (perdita) prima delle imposte -102 -351 -62 -127 

Imposte sul reddito 22 0 16 0 

Utile (perdita) dell’esercizio -80 -351 -47 -127 

5. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL TRIMESTRE 

L’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea del 30 aprile 2014, come già riferito al paragrafo 4, si riferisce 

all’emissione di Azioni per un controvalore massimo pari ad Euro 4.990 mila. Trattandosi di un’offerta il cui corrispettivo 

massimo è inferiore a Euro 5.000 mila, la Società si è avvalsa dell’esenzione di cui all’art. 34-ter, lett. c) del Regolamento 

Emittenti e, quindi, dell’esenzione dall’applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del 

TUF. Tuttavia, prevedendo l’aumento di capitale l’emissione di azioni in numero superiore al 10% delle azioni della 

Società (della stessa classe già ammesse alla negoziazione), ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento Emittenti, la 

Società ha provveduto alla pubblicazione di un Prospetto Informativo di ammissione a negoziazione delle azioni di 

nuova emissione.  

Detto Prospetto Informativo è stato depositato presso Consob in data 8 luglio 2014 a seguito dell’ottenimento del 

provvedimento di approvazione con nota dell’8 luglio 2014, protocollo n. 0057430/14. Il Prospetto Informativo è 

disponibile presso la sede legale dell’Emittente, in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 34, e sul Sito Internet. 

Il 2 luglio 2014, in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta dalla predetta Assemblea 

degli Azionisti del 30 aprile 2014 (iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma il 6 maggio 2014), il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato le condizioni definitive di tale aumento, deliberando: 

i. di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per massimo Euro 4.970.000 con emissione 

di massime n. 7.100.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare (le “Nuove 

Azioni”), da offrire in opzione agli Azionisti, ad un prezzo per azione di Euro 0,70 (di cui Euro 0,35 quale 

sovrapprezzo), con un rapporto di sottoscrizione di 2 Nuove Azioni ogni n. 3 azioni ordinarie LVenture Group 

possedute;  

ii. che i diritti di opzione dovessero essere esercitati tra il 7 luglio 2014 ed il 25 luglio 2014 (estremi inclusi) e che 

fossero negoziabili in borsa nel periodo compreso tra il 7 luglio 2014 ed il 18 luglio 2014 (estremi inclusi).  

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 7 e conclusosi il 25 luglio 2014 sono stati esercitati n. 10.279.680 diritti 

di opzione e quindi sottoscritte n. 6.853.120 Nuove Azioni, pari al 96,52% del totale delle Nuove Azioni, per un 

controvalore complessivo pari ad Euro 4.797.184.  

L’Azionista di riferimento, LV EN Holding S.r.l. ha sottoscritto n. 1.428.572 Nuove Azioni, pari al 20,12% del totale delle 

Nuove Azioni. 
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L’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di 

Mediobanca, Banca di Credito Finanziario S.p.A., era stata prevista per le sedute del 29, 30, 31 luglio, 1 e 4 agosto 

2014, salvo chiusura anticipata. 

Nel corso della prima giornata di offerta (i.e. 29 luglio 2014), sono stati venduti tutti i n. 370.320 diritti non esercitati 

durante il periodo di offerta in opzione per la sottoscrizione di complessive n. 246.880 Nuove Azioni. 

In data 1 agosto 2014 sono stati esercitati ulteriori n. 312.000 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 208.000 Nuove 

Azioni, pari al 2,93% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari Euro 145.600.  

Complessivamente pertanto, al termine del Periodo di Offerta e dell’Offerta in Borsa, sono stati esercitati n. 10.591.680 

diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 7.061.120 Nuove Azioni, pari al 99,45% del totale delle Nuove Azioni, per un 

controvalore pari a Euro 4.942.784.  

In data 7 agosto 2014 è stata comunicata al mercato la nuova composizione del capitale sociale di LVenture Group 

S.p.A. (interamente sottoscritto e versato) a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato 

dall’Assemblea in data 30 aprile 2014 e della conseguente emissione di n. 7.061.120 azioni ordinarie LVenture Group 

S.p.A. L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 cod. civ. è stata depositata 

presso il registro delle imprese di Roma in data 6 agosto 2014.  

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

CORSO 

Dopo la chiusura del trimestre non si è verificato alcun ulteriore fatto di rilievo che abbia potuto incidere 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 del presente resoconto intermedio consolidato al 30 

settembre 2014 sono stati riflessi nella situazione economico patrimoniale qui presentata. 

Nel prosieguo 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) 30.09.2014 31.12.2013 

A Cassa 0 0 

B Altre disponibilità liquide 4.814 1.386 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 
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(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2014 31.12.2013 

D Liquidità (A + B + C) 4.814 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) 4.814 1.386 

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) 4.814 1.386 

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo 

(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2014 31.12.2013 

A Cassa 0 0 

B Altre disponibilità liquide 4.855 1.406 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 4.856 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) 4.856 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) 4.856 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 migliaia di Euro) LVenture Group EnLabs Totale 

Debiti Commerciali 234 124 358 

Di cui scaduti 30 63 93 

Finanziarie 0 0 0 

Tributarie 5 6 11 

Previdenziali 7 4 11 

Dipendenti, Collaboratori, Amm.ri c.to retribuzioni 10 17 28 

Cauzioni ricevute oltre l'es. succ. 0 4 4 

Ratei e risconti passivi 0 2 0 

 

Al 30 settembre 2014 non si evidenziano iniziative di reazione dei creditori del Gruppo. 

Relativamente ai rapporti verso parti correlate della 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 del presente resoconto intermedio il Gruppo non ha covenant, negative pledge o altre clausole 

di indebitamento comportanti limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie. 
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Nel presente resoconto intermedio 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.  

8. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente resoconto intermedio non è oggetto di revisione contabile. 

 

Roma, 12 novembre 2014 

Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Stefano Pighini  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (valori espressi in migliaia di 

Euro) 
30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013 

ATTIVO      

ATTIVITA' NON CORRENTI      

Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 107 105 111 

Avviamento e altre attività immateriali   73 73 67 

Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita  3.044 2.402 2.062 

Crediti e altre attività non correnti 200 175 177 

Imposte anticipate 208 183 179 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 3.632 2.938 2.595 

ATTIVITA' CORRENTI   0 0 

Crediti commerciali   83 67 84 

Attività finanziarie correnti 0 0 0 

Altri crediti e attività correnti 105 113 110 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.856 1.003 1.406 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 5.044 1.183 1.600 

TOTALE ATTIVO 8.676 4.121 4.195 

PASSIVO       

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO       

Capitale sociale   6.425 3.954 3.954 

Altre riserve   2.878 354 1.127 

Utili (perdite) portati a nuovo -350 -350 0 

Risultato netto -684 -208 -1.123 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 8.270 3.750 3.958 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 0 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.270 3.750 3.958 

PASSIVITA' NON CORRENTI       

Debiti verso banche non correnti 0 0 0 

Altre passività finanziarie non correnti 0 0 0 

Altre passività non correnti 2 4 1 

Fondi per rischi e oneri 0 0 0 

Fondi per benefici a dipendenti 0 0 0 

Imposte differite passive 0 0 0 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 2 4 1 

PASSIVITA' CORRENTI       

Debiti verso banche correnti 0 0 0 

Altre passività finanziarie correnti 0 0 0 

Debiti commerciali 387 353 222 

Debiti tributari 7 2 0 

Altre passività correnti 11 11 15 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 404 366 237 

TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVITÀ   8.676 4.121 4.195 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (valori espressi in migliaia 

di Euro) 

1/1-30/9    
2014 

1/1-30/9    
2013 

3° trim 2014 3° trim 2013 

Ricavi e proventi diversi 347 72 85 22 

Costi per servizi -564 -458 -217 -173 

Costi del personale -236 -166 -92 -55 

Altri costi operativi -257 -280 -85 -112 

Margine operativo lordo -709 -833 -309 -319 

Ammortamenti e perdite di valore di cespiti -12 -13 -4 -6 

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

Accantonamenti e svalutazioni 0 0 0 0 

Rettifiche di valore su partecipazioni 0 0 1 0 

Risultato operativo -721 -846 -313 -324 

Proventi finanziari 9 8 5 6 

Oneri finanziari 0 0 0 0 

Proventi straordinari 7 16 0 5 

Oneri straordinari -1 -62 0 -6 

Risultato prima delle imposte -706 -884 -308 -319 

Imposte sul reddito 22 0 16 0 

Risultato netto d'esercizio -684 -884 -292 -319 

Interessenze di terzi 0 0 0 0 

Risultato netto di Gruppo -684 -884 -292 -319 

Risultato per azione in Euro su n° 17.711.120 azioni -0,0642 -0,0499   

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (valori espressi in migliaia 

di Euro) 

1/1-30/9    
2014 

1/1-30/9    
2013 

3° trim 2014 3° trim 2013 

Risultato prima delle interessenze di terzi -684 -884 -292 -319 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte      

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

243 0 0 0 

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 243 0 0 0 

Redditività complessiva -441 -884 -292 -319 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi 0 0 0 0 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza del Gruppo -441 -884 -292 -319 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013 

Risultato netto -684 -391 -1.123 

Ammortamenti immateriali e materiali 12 8 10 

Accantonamenti e svalutazioni 0 1 64 

Proventi finanziari -9 -5 -13 

Oneri finanziari 0 0 1 

Proventi straordinari -7 -7 -17 

Oneri straordinari 1 0 113 

Imposte differite attive -29 -12 -179 

Variazione crediti commerciali 0 -7 -84 

Variazione debiti commerciali 166 52 176 

Variazione altri crediti 7 -10 -368 

Variazione altri debiti -4 -1 10 

Variazione fondi del personale e altri fondi 0 0 0 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative -546 -371 -1.409 

Incremento in immobilizzazioni materiali -8 -5 -122 

Incremento in immobilizzazioni immateriali 0 0 -67 

Variazioni di partecipazioni in società collegate -983 -774 -2.062 

Altre variazioni 6 12 -76 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento -985 -767 -2.326 

Oneri finanziari 0 0 -1 

Proventi finanziari 9 5 13 

Variazione dei finanziamenti attivi -25 -50 0 

Altre variazioni del patrimonio netto 4.996 243 5.085 

Variazione dei debiti finanziari verso controllanti 0 0 0 

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

Variazioni debiti verso banche e altre passività finanziarie non  
correnti 

0 0 0 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento 4.980 198 5.097 

  0 0   

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

3.450 -940 1.362 

      

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 1.406 1.406 44 

      

Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) 4.856 466 1.406 
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VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (valori espressi in migliaia di Euro) 

2014 
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Capitale 3.954 0 3.954 0 0 0 2.471 0 0 0 0 0 6.425 

Sovrapprezzo emissioni 773 0 773 -773 0 0 2.281 0 0 0 0 0 2.281 

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 0 354 0 0 0 0 0 0 0 243 0 597 

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

Utile (Perdita) di esercizi precedenti -1.123 0 -1.123 773 0 0 0 0 0 0 0 0 -350 

Utile (Perdita) di esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684 -684 

Patrimonio netto complessivo 3.958 0 3.958 0 0 0 4.753 0 0 0 243 -684 8.270 

Patrimonio netto del Gruppo 3.958 0 3.958 0 0 0 4.753 0 0 0 243 -684 8.270 

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 30 settembre 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 30 settembre 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 resoconto 
intermedio consolidato al 30 settembre 2014  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 30 settembre 2014 sono i medesimi illustrati nel 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, a cui si rimanda. 

 

4. CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale al 30 settembre 2014 ammonta a € 6.425.392, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 
17.711.120 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.  

Inoltre, in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta dalla predetta Assemblea degli 

Azionisti del 30 aprile 2014 (iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma il 6 maggio 2014), il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato le condizioni definitive di tale aumento, deliberando: 

i. di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per massimo € 4.970.000 con emissione di 

massime n. 7.100.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare (le “Nuove Azioni”), 

da offrire in opzione agli Azionisti, ad un prezzo per azione di Euro 0,70 (di cui Euro 0,35 quale sovrapprezzo), 

con un rapporto di sottoscrizione di 2 Nuove Azioni ogni n. 3 azioni ordinarie LVenture Group possedute;  

ii. che i diritti di opzione dovessero essere esercitati tra il 7 luglio 2014 ed il 25 luglio 2014 (estremi inclusi) e che 

fossero negoziabili in borsa nel periodo compreso tra il 7 luglio 2014 ed il 18 luglio 2014 (estremi inclusi).  

Al termine del Periodo di Offerta e dell’Offerta in Borsa, sono stati esercitati n. 10.591.680 diritti di opzione e quindi 

sottoscritte n. 7.061.120 Nuove Azioni, pari al 99,45% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore pari a € 

4.942.784.  

L’aumento di capitale sociale si è chiuso in data 7 agosto 2014 ed è stata comunicata al mercato la nuova composizione 

del capitale sociale di LVenture Group S.p.A. (interamente sottoscritto e versato) a seguito della sottoscrizione 

dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea in data 30 aprile 2014 e della conseguente emissione di n. 7.061.120 
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azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 

2444 cod. civ. è stata depositata presso il registro delle imprese di Roma in data 6 agosto 2014.  

 

 
Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. azioni val. nom. 
unitario 

Euro n. azioni 

 

val. nom. 
unitario 

Azioni 
ordinarie 

6.425.392 17.711.120 - 3.954.000 10.650.000 - 

 

 

Roma, 12 novembre 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, 12 novembre 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 - è una start-up che sviluppa e distribuisce video giochi su 

piattaforma mobile e su browser. Il primo progetto della start-up è stato MyGPTeam Turbo, 

gioco manageriale ispirato al mondo della Formula 1 che ha già raggiunto più di 60.000 

utenti registrati. Il nuovo gioco della start-up, MyGPTeam, ha già registrato 160.000 

downloads. 

 

NEXT STYLER (MAISON ACADEMIA) è un brand di moda Made in Italy, le cui collezioni sono 

create da stilisti emergenti provenienti da tutto il mondo. Maison Academia indice dei 

contest cui i fashion designer partecipano caricando degli sketch, (bozzetti) che vengono 

sottoposti alla votazione da parte della community. Gli sketch più votati vengono messi in 

produzione tramite delle partnership con aziende italiane e venduti nell’home shop di 

Maison Academia. 

 

URLIST è un’applicazione collaborativa per raccogliere, salvare e organizzare le proprie 

risorse web. L’elemento base di Urlist è la lista di link, ovvero una raccolta di risorse su un 

tema specifico. Sviluppato con l’obiettivo di diventare lo strumento preferito dagli utenti, 

Urlist si sta ora evolvendo in una piattaforma per la scoperta di nuovi contenuti. 

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

N.D. 

CANVACE IN LIQUIDAZIONE è una piattaforma per lo sviluppo rapido di browser game basati 

su HTML5. La start-up è stata messa in liquidazione nell’ottobre 2013, a seguito dello 

scioglimento del team di costituzione. 

 

 

COCONTEST è una piattaforma di crowdsourcing dedicata al mondo dell’architettura. Su 

CoContest gli utenti possono indire gare per richiedere idee progettuali per un locale e/o 

la propria casa. Una volta indetta la gara, gli architetti iscritti potranno inviare la propria 

proposta. Al termine, l’utente banditore potrà visualizzare tutte le offerte e scegliere la sua 

preferita. 

 

 

GEOMEFREE (PUBSTER) è un servizio di fidelizzazione per i locali del food and beverage 

(pub, pizzerie e bar), al fine di far tornare i clienti nei loro esercizi commerciali. Pubster è 

stato lanciato nel maggio 2013, nella città di Roma ed ha successivamente raggiunto 

diverse città italiane; recentemente sono stati, inoltre, stretti accordi con vari produttori di 

birra per avere un ingresso facilitato con i locali e/o pub. 

N.D. 

MINDIGNO IN LIQUIDAZIONE è un social network che permette di esprimere la propria 

indignazione come reazione a eventi o fatti di qualsiasi tipo. La start-up è stata messa in 

liquidazione a novembre 2013 

. 

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

 

BAASBOX è un software Open Source che fornisce un insieme di funzionalità di backend 

pronte all’uso per lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobile (smartphone e tablet). 

Grazie a BAASBOX si abbatte il tempo ed i costi necessari allo sviluppo del backend e il 

team che utilizza il software può concentrarsi nella realizzazione della parte grafica 

diminuendo i tempi di sviluppo ed riducendo il budget necessario per realizzare il 

progetto. 
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GAMEPIX è un aggregatore e distributore di videogiochi utilizzabile su tutti i device su 

diversi canali e offre a brand, produttori di hardware, siti web e media company, 

piattaforme di giochi attraverso i quali aumentare l’engagement degli utenti e generare 

nuovi modelli di monetizzazione. Con più di 15.000 giochi, conta già partnership con 

Microsoft, Nokia, Kaspersky, Miia e molti altri.   

 

 

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

referenziate baby-sitters, baby&teen-taxi e tutors (ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni) 

e  i genitori desiderosi di trovare persone affidabili e già attentamente selezionate. 

 

4° Programma d'Accelerazione (dicembre 2013 – aprile 2014) 

 

APPEATIT è un servizio che permette all’utente di prenotare un ristorante a una determinata 

ora, definendo il menù, eliminando i tempi di attesa e pagando direttamente da PC, 

smartphone o tablet. Pertanto, il cliente potrà recarsi al ristorante prescelto all’orario 

prestabilito, trovando il proprio pranzo pronto. 

 

 

SNAPBACK è un sistema per la gestione touchless di smartphone, tablet, smart TV, smart 

watch, computer portatili ed altri dispositivi in modo innovativo. 

 

SPOTONWAY è una piattaforma che consente di trovare gratuitamente offerte vantaggiose 

in negozi convenzionati. Gli utenti geo-localizzati possono visualizzare sconti offerti dagli 

esercenti attraverso voucher. I commercianti hanno a disposizione una soluzione 

competitiva e conveniente per aumentare il flusso dei clienti.  

 

THINGARAGE è una piattaforma di crowdsourcing per designer nata per fornire modelli 3D 

personalizzati. Ogni utente può richiedere oggetti di design o prototipi industriali ottimizzati 

per la stampa 3D, sulla base di contest lanciati on line.  

 

 

WINEOWINE è una piattaforma di vendita privata di vini che seleziona scrupolosamente le 

migliori etichette fra piccoli produttori italiani e internazionali. I vini selezionati sono 

disponibili per un periodo di tempo limitato e al miglior prezzo.  

 

 

ZENFEED è un aggregatore di news che riconosce le preferenze dell’utente, raccoglie 

informazioni tra i suoi siti preferiti e li aggrega in un’unica interfaccia ordinandole per 

importanza. 

5° Programma d'Accelerazione (luglio 2014 – dicembre 2015) 

 

TIASSISTO24: è il “car concierge” a portata di APP. Tramite una piattaforma web/mobile 

la Start-up si propone di abbattere i costi di gestione dell’auto e di fornire assistenza agli 

automobilisti in caso di incidenti stradali, tramite un network di professionisti. Dallo 

smartphone o tramite l’Assistance Corner è, inoltre, possibile chiamare o prenotare un 

appuntamento nelle officine del network geolocalizzate, ottenendo sconti e benefit 

riservati. Inoltre è garantita assistenza completa in tempo reale in caso di incidente, 

anche sui temi legali. Tiassisto24. 

 

 

FILO è un piccolo device Bluetooth che aiuta a tenere sotto controllo le cose importanti, 

attraverso l’applicazione è possibile verificare la posizione delle persone e degli oggetti. 

Lo strumento suona in caso di necessità per permettere di ritrovare più velocemente 

l’oggetto che si cerca, inoltre, è possibile definire una area di controllo per ognuno degli 

oggetti e ricevere una immediata notifica nel caso uno di essi esca dall’area di controllo. 
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TUTORED è una piattaforma che permette di fare ripetizioni di gruppo e contattare tutor 

che hanno frequentato la stessa scuola o facoltà. I tutor iscritti alla piattaforma possono 

inviare i certificati che attestano le loro competenze ricevendo maggiore visibilità. Le 

sessioni di tutoring si possono seguire sia di persona che online, con diverse funzionalità 

aggiuntive, sia per le materie tradizionali che tecniche specializzate. 

 

 

 

WHOOSNAP (ex Instature) è un’applicazione con la quale è possibile inviare una richiesta 

per ottenere una foto in tempo reale di un luogo specifico del mondo. Quando la richiesta 

viene lanciata, Whoosnap invia immediatamente una notifica a tutti gli utenti che 

vengono geo-localizzati nel luogo richiesto. Chiunque riceve la notifica o visualizza il 

puntatore può rispondere catturando la foto richiesta che viene inviata al richiedente 

originale e resa pubblica sulla mappa globale. Whoosnap è come avere un photo-

reporter dedicato ovunque nel mondo. 

 

Investimenti diretti  

 

QURAMI è un applicazione focalizzata sui problemi delle code d’attesa che si possono 

creare in uffici e luoghi pubblici. L’applicazione permette da remoto di disporre di un 

biglietto virtuale – sincronizzato con quello fisico – per un posto in una fila. Tra i maggiori 

clienti ricordiamo: Comune di Roma, Ospedale Israelitico di Roma, LUISS, Trenitalia, 

Comune di Firenze e molti altri. 

 

 

SOUNDREEF è uno tra i più innovativi ed efficaci sistemi di management di diritti musicali in 

Europa. Fornisce uno store di musica di altissima qualità e paga ai proprietari dei diritti 

d’autore royalties commisurate alle effettive riproduzioni dei bravi musicali.  

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

 

BULSARA ADVERTISING - opera nel campo della comunicazione non convenzionale in Italia 

nel washroom advertising, la pubblicità all’interno dei servizi igienici. Attraverso l’utilizzo di 

spazi insoliti indoor, Bulsara Adv mira a colpire ed attrarre il pubblico di riferimento con 

campagne coinvolgenti e di grande impatto. 

 

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

i linguaggi e a tutte le tecnologie. Il 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 sua prossima tappa è Tel Aviv. Organizza anche corsi di formazione 

professionale organizza eventi tech e hackathon. 

 

 

 

SIMPLE - ATOOMA è una piattaforma che rende i dispositivi in grado di reagire al contesto 

dell’utente. Fa parte delle applicazioni "context-aware", ovvero applicazioni in grado di 

rispondere in tempo reale al contesto dell’utente, come ad esempio accendere la wifi se 

si sta entrando a casa, o lanciare automaticamente il navigatore verso il prossimo meeting 

in agenda non appena si sale in auto. 

 

NETLEX è un software gestionale 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 delle scadenze, in modo da sincronizzare le loro 

agende, scaricare le loro pratiche aperte con i tribunali e gestire la loro attività quotidiana. 

Investimenti indiretti 

 

APPSBUILDER - è un sistema online self service per la creazione di app mobili 

multipiattaforma (IPhone/IPod, Ipad, Android e Windows Phone). La piattaforma offre la 

possibilità di creare la propria app personalizzata senza scrivere nessun codice 

informatico. Inoltre, permette di gestire le app da qualsiasi dispositivo mobile e di 

aggiornarle in tempo reale sugli store evitando costi di sviluppo per apportare modifiche 
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RS (RISPARMIO SUPER) permette di comparare i prezzi e 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. 


