
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

CDA LVENTURE GROUP S.p.A.: APPROVATO PROGETTO DI BILANCIO 2013 E 
CONVOCATA ASSEMBLEA PER AUMENTO DI CAPITALE 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 
e convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per l’approvazione – tra 

l’altro – dell’aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 4.990.000  
 
 
Roma, 28 marzo 2014 
 
Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A., presieduto da Stefano Pighini, ha deliberato in 
data odierna di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in data 30 aprile e 7 maggio 
2014 per approvare il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013, la modifica dello Statuto sociale e il 
raggruppamento delle azioni della Società; viene inoltre proposta l’approvazione dell’aumento del capitale 
sociale in opzione per un importo massimo di Euro 4.990.000, oltre al conferimento al Consiglio di 
Amministrazione della delega a ulteriori aumenti del capitale, fino ad un massimo di Euro 4.990.000, da 
eseguirsi entro cinque anni dalla deliberazione, con esclusione del diritto di opzione.  

L’aumento di capitale e la delega proposti sono finalizzati alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie 
per dare attuazione agli investimenti previsti dal Budget 2014 e dal nuovo Piano Industriale 2015-2017 
approvato in data 17 febbraio 2014, anche attraverso l’ingresso di partner strategici e investitori all’interno 
dell’azionariato LVenture Group.  In particolare, così come indicato nel comunicato del 19 marzo 2014, il 
Piano Industriale mira al posizionamento di LVenture Group quale operatore leader in Italia e a livello 
internazionale nel settore del seed e micro-seed Venture Capital - con particolare riferimento agli 
investimenti in imprese digitali innovative - e al conseguente ottenimento di un significativo livello di 
redditività derivante dalle exit (valorizzazione dell’investimento tramite cessione delle partecipazioni nelle 
startup), che si ipotizzano a partire dal 2015. Il Piano Industriale prevede inoltre il raggiungimento, al termine 
del periodo di riferimento, di un portafoglio di partecipazioni in 59 startup per un valore complessivo di 
investimenti pari a circa Euro 11 milioni, e il conseguimento di un risultato netto atteso compreso tra 3 e 4 
milioni di Euro nel 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group ha inoltre esaminato e approvato il progetto di bilancio al 
31 dicembre 2013, che registra una perdita di esercizio consolidata di Euro 1.123.141 (a fronte di una 
perdita di Euro 1.525.282 nel 2012). 

<<Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questo primo anno di attività: nel dicembre 2012 abbiamo 
preso la guida di una Società che si trovava in una situazione critica, con riduzione del capitale sociale al di 
sotto del minimo legale, e in questi mesi abbiamo realizzato un completo rinnovamento, portando a 
compimento un primo aumento di capitale e riavviando completamente l’attività. Oggi il nostro portafoglio 
conta 21 startup, nelle quali abbiamo investito 2,5 milioni di Euro, e stiamo continuando a crescere 
velocemente, con ottime possibilità di cominciare a valorizzare i nostri investimenti entro il periodo previsto 
dal Piano>>, ha sottolineato l’Amministratore Delegato di LVenture Group Luigi Capello. 
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Risultati 2013 Consolidati del Gruppo 
Il Gruppo al 31 dicembre 2013, a seguito della fusione per incorporazione di LVenture S.r.l. in LVenture 
Group S.p.A., perfezionata con atto stipulato in data 26 settembre 2013 ed efficacia ai fini civilistici dal 2 
ottobre 2013, è composto dalle seguenti Società: 

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

- EnLabs S.r.l. (“EnLabs”), con sede a Roma, controllata al 100% da LVenture Group S.p.A. 

La Capogruppo detiene altresì partecipazioni di minoranza nelle startup. Si rimanda alla Relazione 
Finanziaria Annuale 2013 per dettagli sulle società sopra citate e sul portafoglio investimenti in essere, con 
l’illustrazione dell’attività svolta da ciascuna startup. 

Il risultato d’esercizio netto di pertinenza del Gruppo dell’esercizio 2013 registra una perdita di € 1.123 mila 
rispetto alla perdita netta di € 1.525 mila alla data del 31 dicembre 2012, riducendosi quindi di € 402 mila. 

Il margine operativo lordo passa da un risultato negativo di € 303 mila al 31 dicembre 2012 ad un risultato 
negativo di € 1.144 mila al 31 dicembre 2013. Il dato è influenzato dal fatto che il Gruppo è tornato ad essere 
effettivamente operativo, gestendo sia la Società quotata, sia l’acceleratore di oltre 1500 mq.. 

Il risultato operativo passa da un saldo negativo di € 1.491 mila al 31 dicembre 2012 ad un risultato negativo 
di € 1.218 mila al 31 dicembre 2013. Il miglioramento è dovuto principalmente alla mancanza di svalutazioni 
su creditI. 

Il risultato prima delle imposte presenta un saldo negativo di € 1.302 mila. 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2013 è positiva per € 1.406 mila; era positiva per € 
44 mila al 31 dicembre 2012. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 si attesta ad € 3.958 mila: era - € 4 mila al 31 dicembre 2012. 

 
Risultati 2013 d’esercizio della Capogruppo  
La Capogruppo nell’esercizio 2013 registra una perdita di € 836 mila rispetto alla perdita netta di € 1.525 
mila alla data del 31 dicembre 2012, riducendosi quindi di € 689 mila. 
Il risultato della gestione ordinaria passa da un risultato negativo di € 1.491 mila al 31 dicembre 2012 ad un 
risultato negativo di € 727 mila al 31 dicembre 2013.  Il risultato della gestione ordinaria è influenzato dai 
costi per servizi, che comprendono spese derivanti dall’essere quotata. 

Il risultato prima delle imposte, pari ad un saldo negativo di € 836 mila, è sostanzialmente in linea con il 
risultato netto complessivo di periodo. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 ammonta a € 4.246 mila.  

 
Informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 
Con lettera datata 12 luglio 2013, Consob ha comunicato alla Società che la stessa è passata da black list a 
grey list, e pertanto in sostituzione degli obblighi di informativa mensili indicati nella nota del 27 giugno 2012, 
è stato richiesto alla Società, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 di integrare i resoconti 
intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dalla relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2013, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti 
documenti contabili, con le seguenti informazioni: 

Posizione finanziaria netta del Gruppo 

(valori espressi in migliaia di Euro) Esercizio 2013 Esercizio 2012 

Cassa 0 0 

Altre disponibilità liquide 1.406 44 

Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

Liquidità (A + B + C) 1.406 44 

Altri crediti finanziari correnti 0 0 

Debiti bancari correnti 0 0 

Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 0 

Altri debiti finanziari correnti 0 0 
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(valori espressi in migliaia di Euro) Esercizio 2013 Esercizio 2012 

Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) 0 0 

Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I) 1.406 44 

Altri crediti finanziari non correnti 0 0 

Debiti bancari non correnti 0 0 

Obbligazioni emesse 0 0 

Altri debiti non correnti 0 0 

Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L + M) 0 0 

Indebitamento finanziario netto (J + N) 1.406 44 

La posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per € 1.406 mila.   

Posizioni debitorie scadute del Gruppo 

I debiti commerciali scaduti del Gruppo risultano, alla data del 31 dicembre 2013, pari a € 5 mila rispetto al 
totale debiti commerciali di € 222 mila. I debiti commerciali scaduti sono interamente ascrivibili a debiti verso 
fornitori e professionisti. 

Non si segnalano azioni dei creditori nei confronti del Gruppo. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di 
fornitura per lo svolgimento dell’ordinaria attività aziendale. 

Il Gruppo non ha debiti finanziari scaduti alla data del 31 dicembre 2013, né tantomeno debiti di natura 
tributaria scaduti. 

Per quanto attiene ai debiti previdenziali questi ammontano a € 8 mila e sono ascrivibili a debiti verso Inps. 

Si precisa che il Gruppo non ha debiti scaduti nei confronti del personale dipendente. 

Posizione finanziaria netta dell’Emittente 

(valori espressi in migliaia di Euro) Esercizio 2013 Esercizio 2012 

A Cassa 0 0 

B Altre disponibilità liquide 1.386 44 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 1.386 44 

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) 1.386 44 

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) 1.386 44 

La posizione finanziaria netta della Capogruppo è positiva per € 1.386 mila.   

 

Posizioni debitorie scadute della Capogruppo 

I debiti commerciali scaduti della Capogruppo risultano, alla data del 31 dicembre 2013, pari a € 2 mila 
rispetto al totale debiti commerciali di € 168 mila. I debiti commerciali scaduti sono interamente ascrivibili a 
debiti verso fornitori e professionisti. 

Non si segnalano azioni dei creditori nei confronti della Capogruppo. Non si segnalano sospensioni dei 
rapporti di fornitura per lo svolgimento dell’ordinaria attività aziendale. 

La Capogruppo non ha debiti finanziari scaduti alla data del 31 dicembre 2013, né tantomeno debiti di natura 
tributaria scaduti. 
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Per quanto attiene ai debiti previdenziali questi ammontano a € 5 mila e sono ascrivibili a debiti verso Inps. 

Si precisa che la Capogruppo non ha debiti scaduti nei confronti del personale dipendente. 

 

Rapporti con parti correlate 
Si riportano di seguito i rapporti con parti correlate, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 
24, descritti includendo i rapporti con gli organi amministrativi e di controllo, nonché con i dirigenti aventi 
responsabilità strategiche. 
Nel prospetto seguente, si riportano i dati sintetici al 31 dicembre 2013, sia patrimoniali che economici, che 
si riferiscono a rapporti intercorsi tra le diverse società che hanno fatto parte del Gruppo nel corso di tale 
esame. 

Società Società Crediti Debiti Costi Ricavi 
 (valori in euro) 

LVenture Group EnLabs 65.016   32.413   

EnLabs LVenture Group   63.641   26.568 

Trattasi di: 

- rapporti di natura commerciale; 

- rapporti di natura finanziaria connessi a finanziamenti tra le società del Gruppo. 

Con le controparti in oggetto sono state poste operazioni relative alla normale operatività delle singole entità 
componenti il Gruppo. Non si evidenziano operazioni di carattere atipico o inusuale. Il regolamento di tali 
transazioni avviene normalmente nel breve termine, ad eccezione di finanziamenti concessi alla controllata 
EnLabs aventi durata a medio/lungo termine. I rapporti sono regolati da normali condizioni di mercato. 

Si segnala, in riferimento al rapporto di LVenture Group con EnLabs, che il costo di € 32 mila è riferito al 
contratto in virtù del quale LVenture Group utilizza gli spazi e relativi servizi messi a disposizione dalla 
Controllata EnLabs in via Giolitti  Roma; la differenza tra il costo per la Controllante e i ricavi della Controllata 
riguarda l’IVA che per la Controllante è un costo, nel 2013. 
 

Stato di implementazione del Piano Industriale 
Il Piano Industriale per il quinquennio 2013-2017 ("Piano Industriale") approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 16 gennaio 2013 prevedeva un periodo di StartUp del Gruppo stimato in quattro anni, 
prefigurando pertanto un ritorno economico positivo a partire dall’anno 2016. La situazione economica del 
Gruppo al 31 dicembre 2013 è sostanzialmente in linea con quanto ipotizzato da tale Piano Industriale. 

*  *  *  * 
Politica Annuale sulla Remunerazione 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, la politica annuale sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-
ter TUF (D.Lgs. 58/1998), che verrà sottoposta alla consultazione dell’Assemblea degli Azionisti. Il testo 
della Relazione sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicato nella 
sezione “Investitori-Assemblee” del sito internet www.lventuregroup.com e trasmesso a Borsa Italiana, con le 
modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente. 
 
Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari  
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti 
Proprietari per l’anno 2013. La Relazione fornisce una descrizione del sistema di corporate governance 
adottato dall’Emittente e dell’adesione al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (Edizione dicembre 
2011), dando evidenza delle raccomandazioni recepite e di quelle ritenute non applicabili in quanto non 
rispondenti al modello gestionale ed organizzativo esistente; la Relazione tiene altresì conto dei criteri e 
delle modalità espositive contenute nel “format” predisposto dalla stessa Borsa Italiana nel mese di gennaio 
2013. 
Il testo della Relazione sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicato nella 
sezione “Investitori-Assemblee” del sito internet www.lventuregroup.com e trasmesso a Borsa Italiana, con le 
modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente. 

 
*  *  *  * 

 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
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In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria degli Azionisti, per i giorni 30 aprile e 7 maggio 2014, rispettivamente in prima e seconda 
convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
Parte Ordinaria 
1. Bilancio al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3. Approvazione del Regolamento Assembleare. 
Parte Straordinaria 
1. Proposta di modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2. Proposta di raggruppamento delle azioni di LVenture Group S.p.A. e conseguenti modifiche dello 

Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 

4.990.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile entro e non 
oltre il 30 settembre 2014, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in 
regime di dematerializzazione, 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, c.c.; 
conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare il 
capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.990.000,00, 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, in regime di 
dematerializzazione, 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., in 
quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio 
di Amministrazione; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di 
ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea verrà pubblicato il 29 marzo 2014 sul quotidiano “Il Giornale” e 
messo a disposizione in versione integrale nella sezione “Investitori-Assemblee” del sito internet 
www.lventuregroup.com.  La Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2013, nonché le altre Relazioni illustrative 
sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede 
della Società e sul sito internet, nella medesima sezione sopra indicata, entro i termini di legge (come meglio 
dettagliato nell’Avviso stesso). 
 

* * * * * 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group, Francesca Bartoli, 
attesta ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
Si forniscono in allegato gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, 
attualmente in corso di certificazione da parte della società di revisione. 
 

* * * * * 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (valori espressi in Euro) Esercizio 2013 Esercizio 2012 

ATTIVO     

ATTIVITA' NON CORRENTI     

Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 111.453 0 

Avviamento e altre attività immateriali   66.948 0 

Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita  2.061.522 0 

Crediti e altre attività non correnti 176.567 0 

Imposte anticipate 178.839 0 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.595.329 0 

ATTIVITA' CORRENTI     

Crediti commerciali   83.790 0 

Attività finanziarie correnti 0 0 

Altri crediti e attività correnti 109.991 1.864 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.406.179 44.431 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.599.961 46.295 

TOTALE ATTIVO 4.195.290 46.295 

PASSIVO     

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     

Capitale sociale   3.954.000 120.000 

Altre riserve   1.127.244 1.401.243 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

Risultato netto -1.123.141 -1.525.282 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 3.958.103 -4.039 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.958.103 -4.039 

PASSIVITA' NON CORRENTI     

Debiti verso banche non correnti 0 0 

Altre passività finanziarie non correnti 0 0 

Altre passività non correnti 600 0 

Fondi per rischi e oneri 0 0 

Fondi per benefici a dipendenti 0 0 

Imposte differite passive 0 0 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 600 0 

PASSIVITA' CORRENTI     

Debiti verso banche correnti 0 0 

Altre passività finanziarie correnti 0 0 

Debiti commerciali 221.956 46.199 

Debiti tributari 0 0 

Altre passività correnti 14.631 4.136 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 236.587 50.335 

TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVITÀ  4.195.290 46.295 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (valori espressi in Euro) Esercizio 2013 Esercizio 2012 

Ricavi e proventi diversi 174.232 0 

Costi per servizi -743.446 -289.322 

Costi del personale -150.083 -5.151 

Altri costi operativi -424.443 -8.315 

Margine operativo lordo -1.143.740 -302.789 

Ammortamenti e perdite di valore di cespiti -10.396 0 

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

Accantonamenti e svalutazioni -10.046 -1.188.239 

Rettifiche di valore su partecipazioni -53.838 0 

Risultato operativo -1.218.020 -1.491.028 

Proventi finanziari 12.619 38.341 

Oneri finanziari -534 -2.941 

Proventi straordinari 17.147 711 

Oneri straordinari -113.192 -70.366 

Risultato prima delle imposte -1.301.980 -1.525.282 

Imposte sul reddito 178.839 0 

Risultato prima delle interessenze di terzi 
-1.123.141 -1.525.282 

Interessenze di terzi 0 0 

Risultato netto di Gruppo -1.123.141 -1.525.282 

Risultato per azione (in euro) -0,0105 -0,1432 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (valori espressi in 
Euro) 

Esercizio Esercizio  

2013 2012 

Risultato prima delle interessenze di terzi -1.123.141 -1.525.282 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte     

      

      

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 0 0 

Redditività complessiva -1.123.141 -1.525.282 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi 0 0 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza del Gruppo -1.123.141 -1.525.282 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (valori espressi in Euro) 

Esercizio 2013 Esercizio 2012 

  Risultato prima delle interessenze di terzi -1.123.141 -1.525.282 

  Ammortamenti immateriali e materiali 10.396 0 

  Accantonamenti e svalutazioni 63.884 0 

  Proventi finanziari -12.619 0 

  Oneri finanziari 534 0 

  Proventi straordinari -17.147 0 

  Oneri straordinari 113.192 0 

  Imposte differite attive -178.839 68.316 

  Variazione crediti commerciali -83.790 1.500.349 

  Variazione debiti commerciali 176.358 0 

  Variazione altri crediti -368.484 -39.027 

  Variazione altri debiti 10.494 -4.946 

  Variazione fondi del personale e altri fondi 0 0 

A Flusso netto generato/assorbito da attività operative -1.409.162 -591 

  Incremento in immobilizzazioni materiali -121.850 0 

  Incremento in immobilizzazioni immateriali -66.948 0 

  Variazioni di partecipazioni -2.061.522 0 

  Altre variazioni -76.138 0 

B Flusso netto generato/assorbito da attività d'investimento -2.326.458 0 

  Oneri finanziari -534 0 

  Proventi finanziari 12.619 0 

  Variazione dei finanziamenti attivi 0 0 

  Altre variazioni del patrimonio netto 5.085.283 0 

  Variazione dei debiti finanziari verso controllanti 0 0 

  Variazioni debiti verso banche e altre passività finanziarie correnti 0 0 

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

C Flusso netto generato/assorbito da attività di finanziamento 5.097.368 0 

        

D Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) del periodo (A+B+C) 1.361.748 -591 

        

E Disponibilità liquide all'inizio del periodo 44.431 45.022 

        

F Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) 1.406.179 44.431 
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BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO 
 

ATTIVO (in euro) 31.12.2013 31.12.2012 
ATTIVITA' NON CORRENTI     

Immobilizzazioni materiali 0 0 

Immobilizzazioni immateriali 66.950 0 

Partecipazioni e altre attività finanziarie 2.722.056 0 

Altre attività finanziarie non correnti 229.891 0 

Attività per imposte anticipate 0 0 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 3.018.896 0 
ATTIVITA' CORRENTI     

Rimanenze 0 0 

Crediti commerciali 0 0 

Altri crediti e attività correnti 17.293 1.864 

Altre attività finanziarie correnti 0 0 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.386.345 44.431 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.403.638 46.295 
Attività destinate alla vendita 0 0 

TOTALE ATTIVO 4.422.535 46.295 
 

PASSIVO (in euro) 31.12.2013 31.12.2012 
PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale 3.954.000 120.000 

Riserva da sovrapprezzo azioni 773.321 0 

Riserva legale 0 0 

Riserva straordinaria e altre riserve 353.923 1.401.243 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

Utile (perdita) del periodo -835.725 -1.525.282 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.245.518 -4.039 
PASSIVITA' NON CORRENTI     

Trattamento di fine rapporto 0 0 

Passività per imposte differite 0 0 

Passività finanziarie non correnti 0 0 

Fondi a lungo termine 0 0 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 0 0 
PASSIVITA' CORRENTI     

Passività finanziarie correnti 0 0 

Debiti commerciali 167.615 46.198 

Altri debiti e passività correnti 9.401 4.136 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 177.016 50.334 
TOTALE PASSIVO 4.422.535 46.295 
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CONTO ECONOMICO (in euro) 2013 2012 
Vendite nette 0 0 

Altri ricavi operativi 0 0 

Totale ricavi 0 0 
Variazione delle rimanenze di materie prime, prodotti finiti e prodotti 
in corso di lavorazione 

0 0 

Consumi di materie prime e di consumo 0 0 

Costo del personale -65.406 -5.151 

Altri costi operativi -652.025 -297.638 

Svalutazioni e ammortamenti -10.046 -1.188.239 

Utile (perdita) della gestione ordinaria -727.477 -1.491.028 
Svalutazione partecipazioni -50.000 0 

Utile (perdita) operativo -777.477 -1.491.028 
Proventi (Oneri) finanziari e straordinari -58.248 -34.255 

Utile (perdita) prima delle imposte -835.725 -1.525.282 
Imposte sul reddito 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -835.725 -1.525.282 
Risultato per azione -0,0078 -0,1432 

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO  
(in euro) 2013 2012 
- Utile (perdita) dell'esercizio -835.725 -1.525.282 
- Altre componenti del conto economico complessivo 0 0 

- Utile (perdita) complessivo dell'esercizio -835.725 -1.525.282 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

(in euro)  2013 2012 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 44.431 45.022 

Risultato prima delle imposte -835.725 -1.525.282 

Ammortamenti/Svalutazioni 0 0 

Plusvalenze/Minusvalenze 0 0 

Rivalutazioni/Svalutazioni di partecipazioni 50.000 0 

Componente finanziaria dei fondi relativi a debiti per il personale 0 0 

Proventi da partecipazioni 0 0 

Altri accantonamenti ai fondi al netto degli utilizzi 0 0 

Flusso monetario generato dalla gestione reddituale 50.000 0 

Imposte correnti pagate 0 0 

Utilizzi dei fondi relativi al personale 0 0 

(Aumento) diminuzione delle attività a breve:     

rimanenze 0 0 

attività finanziarie 0 0 

crediti verso clienti e società del Gruppo -229.891 0 

crediti verso altri e altre attività -15.429 1.568.665 

Aumento (diminuzione) delle passività a breve:     

debiti verso fornitori e società del Gruppo 0 0 

debiti verso altri e altre passività 126.681 -43.973 

Effetto netto da fusione 0 0 

Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività operativa -118.638 1.524.692 

Investimenti in immobilizzazioni:     

immateriali 0 0 

materiali 0 0 

finanziarie (partecipazioni) -2.772.056 0 

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso,  di immobilizzazioni immateriali e 
materiali 0 0 

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di partecipazioni 0 0 

Effetto netto da fusione -66.950 0 

Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività di 
investimento -2.839.006 0 

Dividendi pagati nel periodo 0 0 

Aumento di capitale sociale 4.731.360 0 

Acquisto azioni proprie 0 0 

Variazione valutazione fair value partecipazioni 353.923 0 

Dividendi incassati 0 0 

Mutui e finanziamenti assunti nel periodo da banche e altri finanziatori 0 0 

Rimborso di mutui e altre passività a lungo termine 0 0 

Effetto netto variazione di Patrimonio netto da fusioni  0 0 

Effetto netto da fusione  0 0 

Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività di 
finanziamento  5.085.283 0 

Flusso monetario complessivo 1.341.913 -591 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 1.386.345 44.431 
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LVENTURE GROUP 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA gestito da Borsa Italiana che opera nel  
settore del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato  
potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:  
• Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed  
inserite nel programma di accelerazione gestito dalla controllata EnLabs Srl – “LUISS ENLABS, la  
fabbrica delle startup”  
• Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori  
risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato.  
 
Contatto societario: 
Andrea Mantero (Investor Relator) 
investorrelator@lventuregroup.com  
 
www.lventuregroup.com 
 
 


