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L ' I N N OV A Z I O NE

Dalla stazioneTermini
la lungacorsa
dellestart- up italiane
A Romala holdingdi partecipazioniLVenture (quotatain Borsa)
investesui talentidel futuro injoint venturecon l'UniversitàLuiss

ANDREA BASSI
E LUCA CIFONI

igProfiles usal'intelligenzaartifi-

ciale perscandagliarei datideiso-

cial network,metterli in correla-
zione con quelli della Cameradi
commercio eutilizzando la divi-

sione di tutti gli italiani in un mi-
lione di microcluster. Per ogni
consumatorecreaunprofilo ano-
nimo con più di 250 indicatori
probabilistici sureddito,patrimo-

nio, istruzione,consumi,interessi
e molto altro. I clienti che usano
Big Profiles sono riusciti ad au-
mentare le loro venditedel150%.

Loslogandi Filo è«aiutareleper-

sone arimanereaccantoallecose
che amano». Producetracciatori
bluetoothcheconsentonodi ritro-
vare oggettidiuso comunecome
chiavie portafoglio,oltre a dispo-

sitivi anti-abbandono a norma di
leggeche rileva la presenzadei
bambini sui seggiolinie avvisail
genitorein casodi abbandonoin
auto, anche con smartphone
spento,scaricoosenzacampo.

Myfoody èstata laprima star-

tup italianaa impegnarsinellalot-
ta contro gli sprechi alimentari,
attraversounsistemachepermet-

te agli utenti di conoscerei pro-

dotti inscadenzanei supermerca-
ti, scontati fino al 50%,e fareuna
spesaasprecozero.Insooreèuna
piattaformatecnologicachecon-

sente allecompagnieassicurative
e alle aziende di fleet manage-

ment di ottimizzarelagestionede-

gli incidenti d'auto.Il modello di
Insooreè basatoinfatti sudueani-

me: insiemeallo sviluppo della
piattaforma, e' statacreatae for-
mata una comunitàdiesperti- gli
Insoorer-pronti a raggiungeregli
assicuratieffettuandoispezionivi-

deo-fotografiche e un teamdi pe-

riti che realizzano la stima del
danno,tutto ciòin temporealeea
richiesta.

ILSISTEMA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 51

SUPERFICIE : 38 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (71740)

AUTORE : Andrea Bassi E Lu…

1 aprile 2021



Cosahannoin comuneBig Profi-
les, Myfoody, Filo, Insoorer, ma
anchealtre decinedistart up che
con successosi stanno avventu-

rando sui loro mercati di riferi-
mento, innovandoli? Che sono
tutti cresciutiinquellachepotreb-
be esserebattezzatala "Stazione

TerminiValley".Seuntempoque-

sta etichetta se l'era meritata
un'altra zonadi Roma, chepure

ospitauno scaloferroviario, laTi-
burtina, laculla delle impresedi-
gitali non soloromane,ma italia-
ne, hatrovato spaziofertileall'in-
gresso sul lato divia Giolitti della
più importantestazioneromana.

QuiLVenture,holdingdi parte-
cipazioni quotatasulMTA diBor-
sa Italiana che operanel settore
delVentureCapital investendoin

start-up digitali ad elevatopoten-

ziale di crescita, ha occupato
9.000metri quadri pressola Sta-

zione Termini, ospitandopiù di
50 start- up, corporate, aziendee
investitori:un distretto dell'inno-

vazione cheattraetalenti, capitali
eprofessionalitàperaccelerarela

crescitadell'imprenditoria del fu-
turo. PersinoFacebookhafissato
qui il suoquartier generale.

IL NETWORK
51èinsomma,creatoun network
di innovazionechehaattirato e at-

tira lemigliori ideein cercadica-

pitali. «ERoma - spiega Luigi Ca-
pello, ceodi LVenture Group- è

unafucina ricchissimadi ragazzi
conideeinnovativee capacitàtec-

niche, grazieall'apportodellesue
Università». Dal 2013 ad oggi

LVenturehainvestito in oltre120
start- up, più di 80 sono attual-

mente presenti nel suo portafo-
glio. Le start- up hanno raccolto
complessivamente99 milioni di

euro,19 milioni di euro investiti
direttamente da LVenture e 80
milioni di euro da co- investitori.

Ma come si fa ad entrare sotto
l'ala di questo business angel?
LVenture seleziona le migliori

start- up "early- stage" italianeein-

ternazionali con il suo Program-
ma di AccelerazioneLuiss En-

Labs, nato nel 2013da una joint
venture conl'Università Luiss.Il
Programma apre una cali per

start- up duevolte l'anno (sessio-

ne invernaleedestiva):traleoltre
400 candidature(più di 800 l'an-
no), vengonoselezionate10nuo-
ve start- up ad ognisessione(20
l'anno).I requisitiperla selezione
prevedono:unasoluzioneinnova-
tiva digitaleescalabile(replicabi-

le supiù mercati a livello interna-
zionale), unprototipo funzionan-
te (MVP)un teammultidisciplina-

re formato,concompetenzetech.
Le start- up che accedonoal Pro-
gramma ricevonoun investimen-

to pre-seed fino a 200mila euro
(grazieallapartnershipconLazio
Innova) in cambio di equity (dal

6%all'LL%).

I FONDI EUROPEI

L'esperienzadiLVenture nel cuo-

re diRomaèunserbatoio impor-
tantissimo anche in vista dell'at-

tuazione delNextGenerationEu:
l'operazioneeuropeaper la ripar-
tenza riserva il 20%dellasuadote
ai progetti incentrati sullatransi-

zione digitale,maanchemolti al-
tri capitoli sono inevitabilmente
destinati a incrociare questadi-
mensione. «L'Italia deveaccelera-

re in maniera decisasulla digita-

lizzazione, unapriorità strategica
per lacrescitae lamodernizzazio-

ne delPaese,eun contributo fon-
damentale a riguardoè quellodel-

le start-up » argomenta Capello,
suggerendo«di concentrarel'at-
tenzione, nella programmazione
del RecoveryPiansugli imprendi-

tori, figure chiaveper il successo
dellanostraeconomia».
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Luigi Capello,
ceo di LVenture

Group

L'hub
di LVenture
negli spazi
della stazione

Termini
a Roma
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