
  

 

 

 

 

 

CDA LVENTURE GROUP S.p.A.: 
APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 

 
Risultati al 30 giugno 2014 in linea con il piano i ndustriale: 

• Ricavi in aumento a € 261 mila  
• Indicatori di redditività in miglioramento rispetto  ai primi sei mesi del 2013 

 
Successo dell’aumento di capitale: sottoscritto il 99,45% delle azioni offerte 
 
 
Roma, 29 agosto 2014 
 
Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A., riunitosi in data 28 agosto 2014 sotto la 
presidenza di Stefano Pighini, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 
giugno 2014 che registra una perdita di esercizio consolidata di Euro 391.275 (a fronte di una perdita 
di Euro 564.614 al 30 giugno 2013). 

Risultati consolidati del Gruppo al 30 giugno 2014  

Il Gruppo al 30 giugno 2014 è composto dalle seguenti società: 

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

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

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

Nei primi sei mesi dell’esercizio si registra un miglioramento dei ricavi del Gruppo, che salgono a € 
261 mila rispetto a € 50 mila dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

Il risultato netto di periodo di pertinenza del Gruppo del primo semestre 2014 registra una perdita di € 
391 mila rispetto alla perdita netta di € 565 mila al 30 giugno 2013. La perdita del primo semestre 
2014 è più contenuta rispetto a quanto ipotizzato dal Piano Industriale per il quinquennio 2013-2017 
("Piano Industriale"), approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2013, anche per 
effetto dello “slittamento” di costi, in particolare di quelli attinenti al progetto di ampliamento degli 
spazi del Gruppo. 

Il margine operativo lordo passa da un risultato negativo di € 515 mila al 30 giugno 2013 ad un 
risultato negativo di € 400 mila al 30 giugno 2014.  



 

Il risultato operativo passa da un saldo negativo di € 522 mila al 30 giugno 2013 ad un risultato 
negativo di € 409 mila al 30 giugno 2014. Il risultato prima delle imposte presenta un saldo negativo 
di € 398 mila. 

 “I risultati del primo semestre – ha sottolineato il CEO del Gruppo Luigi Capello – sono in linea con 
gli obiettivi indicati dal Piano industriale e con i target prefissati, che prevedono un ritorno economico 
positivo a partire dal 2016. Il successo del recente aumento di capitale della Società, che ha 
conseguito un significativo apprezzamento del mercato, permetterà di ampliare il numero delle 
startup LVenture Group intende sostenere”. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2014 è positiva per € 466 mila ed il patrimonio 
netto ammonta a € 3.768 mila. 

Risultati della Capogruppo al 30 giugno 2014   

La Società nel primo semestre 2014 registra una perdita di € 358 mila rispetto alla perdita netta di € 
310 mila alla data del 30 giugno 2013. 

Il risultato della gestione ordinaria passa da un risultato negativo di € 311 mila al 30 giugno 2013 ad 
un risultato negativo di € 362 mila al 30 giugno 2014. Il margine operativo lordo è influenzato dai costi 
di struttura ed in particolare di quelli per servizi che comprendono le spese derivanti dall’essere 
società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Il risultato operativo passa da un saldo negativo di € 311 mila al 30 giugno 2013 ad un risultato 
negativo di € 363 mila al 30 giugno 2014.   

Il risultato prima delle imposte, pari ad un saldo negativo di € 358 mila, è sostanzialmente in linea con 
il risultato netto complessivo di periodo. 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2014 ammonta a € 4.131 mila.  

Informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D.Lg s. n. 58/98  

Con lettera datata 12 luglio 2013, Consob ha comunicato alla Società che, in sostituzione degli 
obblighi di informativa mensili fissati con la nota del 27 giugno 2012, si richiede, ai sensi della norma 
richiamata, 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) 30.06.2014 31.12.2013 

A Cassa 1 0 

B Altre disponibilità liquide 465 1.406 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 



 

 (valori espressi in migliaia di Euro) 30.06.2014 31.12.2013 

D Liquidità (A + B + C) 466 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) 466 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) 466 1.406 

La posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per € 466 mila.   

Posizioni debitorie scadute del Gruppo 

Alla data del 30 giugno 2014 il totale dei debiti commerciali del Gruppo risulta pari a € 274 mila. I 
debiti commerciali scaduti, pari a complessivi € 69 mila, 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 30 giugno 2014, né tantomeno debiti di natura 
tributaria scaduti. 

I debiti previdenziali ammontano a € 11 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 della Capogruppo 

 (valori espressi in migliaia di Euro) 30.06.2014 31.12.2013 

A Cassa 1 0 

B Altre disponibilità liquide 424 1.386 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 425 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 



 

 (valori espressi in migliaia di Euro) 30.06.2014 31.12.2013 

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

J Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I) 425 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) 425 1.386 

La posizione finanziaria netta della Capogruppo è positiva per € 425 mila, con un decremento di € 
961 rispetto al 31 dicembre 2013 (€ 1.386 mila) per effetto, principalmente, degli investimenti in 
startup e del pagamento delle spese correnti. 

Posizioni debitorie scadute della Capogruppo 

Il totale dei debiti commerciali scaduti della Capogruppo risultano, alla data del 30 giugno 2014, pari a 
€ 186 mila. I debiti commerciali scaduti, interamente ascrivibili a debiti verso fornitori e professionisti, 
sono pari a € 54 mila. 

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

Rapporti con parti correlate 

Con riferimento alla delibera Consob n. 15519/2006, 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, ma non i dirigenti aventi responsabilità strategiche, non 
avendone la Società alcuno in carica. 

Nel prospetto seguente si riportano i dati sintetici al 30 giugno 2014, sia patrimoniali che economici, 
relativi ai rapporti intercorsi tra le diverse società che fanno parte del Gruppo e che sono stati elisi in 
fase di consolidamento. 

 

Società Società Crediti Debiti Costi Ricavi 
 (valori in euro) 

LVenture Group EnLabs 69.891  12.500  

EnLabs LVenture Group  69.891  12.500 
 
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 dei 
finanziamenti concessi alla controllata EnLabs aventi durata a medio/lungo termine. I rapporti sono 
regolati da normali condizioni di mercato. 

Con riferimento alla descrizione dei rapporti si segnala: 

-  rapporto di LVenture Group con EnLabs: il costo di € 12.500 è riferito al contratto in forza del quale 
LVenture Group utilizza gli spazi e relativi servizi messi a disposizione dalla controllata EnLabs in 
via Giolitti a Roma. In esecuzione del predetto contratto, LVenture Group ha versato a EnLabs € 
2.500 a titolo di deposito cauzionale;  

- rapporto di LVenture Group con EnLabs: il credito di € 54.891 mila è riferito ad un finanziamento 
soci non fruttifero. 

Stato di implementazione del Piano Industriale 

Il Piano Industriale per il quinquennio 2013-2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 
gennaio 2013, prevedeva un periodo di avvio dell’attività del Gruppo stimato in quattro anni, 
prefigurando pertanto un ritorno economico positivo a partire dall’esercizio 2016. La situazione 
economica del Gruppo al 30 giugno 2014 è sostanzialmente in linea con quanto ipotizzato da tale 
Piano Industriale. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del s emestre 

Il 2 luglio 2014, in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta 
dall’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 massimi € 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 € 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. 



 

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 a € 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 € 4.942.784.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di collocare i n. 58.320 diritti di opzione 
ancora non esercitati fino al 30 settembre 2014.   

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.  

Dopo la chiusura del semestre 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 della Relazione Finanziaria Semestrale sono stati riflessi nella situazione economico 
patrimoniale ivi presentata.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel corso del secondo semestre 2014 il management continuerà a dare esecuzione alle linee guida 
del Piano Industriale focalizzando l’impegno sull’attività di investimento in startup.  

Il 16 luglio 2014 è stato avviato il 5° Programma d i 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; successivamente si sono concluse le trattative per l’adesione al Programma di 
Accelerazione per n. 5 startup, mentre la sesta startup si è ritirata dalla partecipazione al programma. 
Le startup selezionate sono: Tiassisto24, Filo, Tutored, Instature, Slapped. Si rimanda alla Relazione 
Semestrale per dettagli sulle citate startup. 

 

 



 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  (Euro) 30.06.2014 31.12.2013 

ATTIVO    
ATTIVITA’ NON CORRENTI    

Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 108.607 111.453 
Avviamento e altre attività immateriali   72.793 66.948 
Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita  2.835.468 2.061.522 
Crediti e altre attività non correnti 225.000 176.567 
Imposte anticipate 190.350 178.839 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI  3.432.219 2.595.329 
ATTIVITA’ CORRENTI     

Crediti commerciali   90.844 83.790 
Attività finanziarie correnti 0 0 
Altri crediti e attività correnti 114.055 109.991 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 466.431 1.406.179 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI  671.330 1.599.961 
TOTALE ATTIVO  4.103.549 4.195.290 

PASSIVO     
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     

Capitale sociale   3.954.000 3.954.000 
Altre riserve   597.369 1.127.244 
Utili (perdite) portati a nuovo -349.820 0 
Risultato netto -391.275 -1.123.141 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 3.810.274  3.958.103 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  3.810.274 3.958.103 
PASSIVITA’ NON CORRENTI     

Debiti verso banche non correnti 0 0 
Altre passività finanziarie non correnti 0 0 
Altre passività non correnti 1.600 600 
Fondi per rischi e oneri 0 0 
Fondi per benefici a dipendenti 0 0 
Imposte differite passive 0 0 

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI  1.600 600 
PASSIVITA’ CORRENTI     

Debiti verso banche correnti 0 0 
Altre passività finanziarie correnti 0 0 
Debiti commerciali 272.590 221.956 
Debiti tributari 5.120 0 
Altre passività correnti 13.965 14.631 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI  291.674 236.587 
TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVITÀ  4.103.549 4.195.290 



 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  (Euro) 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Ricavi e proventi diversi 261.409 49.940 174.232 

Costi per servizi -346.383 -284.912 -743.446 

Costi del personale -143.459 -11.739 -150.083 

Altri costi operativi -171.526 -167.961 -424.443 

Margine operativo lordo -399.959 -514.672 -1.143.740 

Ammortamenti e perdite di valore di cespiti -8.235 -7.152 -10.396 

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

Accantonamenti e svalutazioni 0 -46 -10.046 

Rettifiche di valore su partecipazioni -500 0 -53.838 

Risultato operativo -408.693 -521.870 -1.218.020 

Proventi finanziari 4.513 2.260 12.619 

Oneri finanziari -14 -301 -534 

Proventi straordinari 6.703 10.762 17.147 

Oneri straordinari -176 -55.465 -113.192 

Risultato prima delle imposte -397.667 -564.614 -1.301.980 

Imposte sul reddito 6.392 0 178.839 

Risultato prima delle interessenze di terzi -391.275 -564.614 -1.123.141 

Interessenze di terzi 0 0 0 

Risultato netto di Gruppo -391.275 -564.614 -1.123.141 

Risultato per azione (in euro) -0,0367 -0,0053  -0,0105 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (Euro) 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Risultato prima delle interessenze di terzi -391.27 5 -564.614 -1.123.141 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte       
 - Effetto da valutazione della Partecipazione AFS al netto 
dell’effetto fiscale 243.446 0 353.923 

Totale altre componenti reddituali al netto delle 
imposte 243.446 0 353.923 

Redditività complessiva -147.829 -564.614 -769.218 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi 0 0 0 

Redditività consolidata complessiva di pertinenza d el 
Gruppo -147.829 -564.614 -769.218 

 
 



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  (Euro) 30.06.2014 31.12.2013 

  Risultato prima delle interessenze di terzi -391.27 5 -1.123.141 

  Ammortamenti immateriali e materiali 8.235 10.396 

  Accantonamenti e svalutazioni 500 63.884 

  Proventi finanziari -4.513 -12.619 

  Oneri finanziari 14 534 

  Proventi straordinari -6.703 -17.147 

  Oneri straordinari 176 113.192 

  Imposte differite attive -11.511 -178.839 

  Variazione crediti commerciali -7.054 -83.790 

  Variazione debiti commerciali 51.633 176.358 

  Variazione altri crediti -9.551 -368.484 

  Variazione altri debiti -666 10.494 

  Variazione fondi del personale e altri fondi 0 0 

A Flusso netto generato/assorbito da attività operati ve -370.715 -1.409.162 

  Incremento in immobilizzazioni materiali -5.388 -121.850 

  Incremento in immobilizzazioni immateriali 0 -66.948 

  Variazioni di partecipazioni -773.946 -2.061.522 

  Altre variazioni 12.356 -76.138 

B Flusso netto generato/assorbito da attività d’inves timento -766.979  -2.326.458 

  Oneri finanziari -14 -534 

  Proventi finanziari 4.513 12.619 

  Variazione dei finanziamenti attivi -50.000 0 

  Altre variazioni del patrimonio netto 243.447 5.085.283 

  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 fina nziamento 197.946  5.097.368 

        

D 
Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) de l periodo 
(A+B+C) -939.749 1.361.748 

        

E Disponibilità liquide all’inizio del periodo 1.406. 179 44.431 

        

F Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) 46 6.431 1.406.179 

 
 



 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Francesca Bartoli dichiara 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 
 
 
 
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 


