
 

 

 
DEMO DAY DI LVENTURE GROUP: LANCIATE SEI NUOVE STARTUP 

CON SOLUZIONI PER IL NEW NORMAL DIGITALE 
 

Presentazione virtuale a una platea di investitori e corporate delle startup che hanno 
completato con successo la XVIIa edizione di LUISS EnLabs, il Programma di 

Accelerazione di LVenture Group 
 
Roma, 26 novembre 2020 – Si è tenuta oggi la seconda edizione del 2020 del Demo Day di 
LVenture Group, l’evento di presentazione delle startup che hanno concluso con successo 
il Programma di Accelerazione di LUISS EnLabs, l’acceleratore d’impresa della società nato 
da una joint venture con l’Università Luiss e supportato dai partner Wind Tre, BNL Gruppo 
BNP Paribas, Accenture e Sara Assicurazioni.  
 
In un contesto globale in piena transizione digitale, le startup che hanno concluso il 
Programma hanno sviluppato soluzioni per la semplificazione e l’ottimizzazione dei processi 
e delle performance di professionisti ed imprese che puntano a ritagliarsi un ruolo da 
protagonista nel “new normal” digitale post Covid-19. 
 
“Il nostro Programma di Accelerazione, grazie al supporto dei nostri partner, è oggi uno dei 
principali creatori dell’industria digitale italiana del futuro e, anche in questa sessione, 
presentiamo sei nuove startup ad alto potenziale, con interessanti prospettive di crescita. 
Due delle startup oggi lanciate vedono inoltre il co-investimento di Lazio Innova, che rende 
operativo il rafforzamento della pipeline finanziaria a supporto delle startup già in fase di 
accelerazione, in forza delle nuove sinergie sviluppate con la Regione Lazio”, ha affermato 
Luigi Capello, CEO di LVenture Group. 
 
“Le startup che oggi presentiamo hanno sviluppato soluzioni che intercettano specifiche 
nuove necessità accelerate dalla pandemia e ottimizzano i processi in settori dove il digitale 
è sempre più il fattore decisivo per la loro crescita. Un network sempre più qualificato di 
partner tecnici e il grande lavoro svolto dal team hanno portato le startup a confrontarsi con 
successo sul mercato e, siamo convinti, potranno cogliere rapidamente importanti risultati 
sullo scenario del new normal digitale”, ha affermato Giulio Montoli, Head of Acceleration 
Department di LVenture Group. 
 
Le startup oggi presentate a una platea virtuale di oltre 200 investitori e rappresentanti delle 
corporate sono: 
 
CamiciaOnDemand, un servizio online per il noleggio di camicie a lungo termine, 
comprensivo di lavaggio, stiratura, sanificazione e consegna a domicilio settimanale, rivolto 
a tutti quei professionisti che utilizzano quotidianamente questo capo di abbigliamento; 
 
Jungler, una piattaforma digitale che mette in contatto le aziende con una community 
qualificata di micro-influencer, facilitando la creazione e la gestione di campagne di 
influencer marketing; 
 



 

 

 
Pinv, un software gestionale che permette alle PMI di conoscere in tempo reale i flussi di 
cassa, gestire gli incassi e i pagamenti e richiedere finanziamenti direttamente dalla 
piattaforma, collegando tutti i conti bancari e integrando i dati di fatturazione;   
 
Sell In-To China, una piattaforma che permette alle PMI italiane di vendere i loro prodotti in 
Cina senza preoccuparsi della gestione degli ordini, del processo di spedizione e della 
gestione di pagamenti ed incassi;  
 
Slymetrix, una piattaforma che consente agli e-commerce di migliorare l’efficacia delle 
campagne di digital marketing ottimizzando gli investimenti sui canali media digitali; 
 
Wapi, startup che sviluppa applicazioni per l’agricoltura digitale basate sulla raccolta dei 
dati, semplificando la tracciabilità della filiera, aumentando la produttività e diminuendo 
l’impatto ambientale.   
 

 
 

*** 
 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture 
Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, nel settore delle 
tecnologie digitali ed è attualmente leader nei segmenti del: 
  
• Pre-seed financing: investimento di risorse finanziarie limitate a favore di startup selezionate ed inserite nel Programma 
di Accelerazione di 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. 
  
LVenture Group conta ad oggi in portafoglio oltre 80 startup, che hanno raccolto 90 milioni di euro (di cui 19 milioni investiti 
direttamente dalla società) e ha contribuito alla creazione di oltre 1.500 posti di lavoro ad alto valore aggiunto. 
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