
 

 

 

CORPORATE VENTURE BUILDING: LVENTURE GROUP E WDA 

SIGLANO UN ACCORDO DI PARTNERSHIP  

 

• La collaborazione mette a fattor comune il track-record di LVenture Group 
nel campo degli investimenti early-stage, dell’accelerazione di startup e 
dell’Open Innovation con lo specifico know-how di WDA; 

• L’accordo di partnership porterà allo sviluppo di specifici programmi di 
corporate venture building in grado di rispondere ai nuovi bisogni di 
innovazione delle grandi aziende. 

 
Roma, 21 dicembre 2022 – LVenture Group, società di Venture Capital quotata in Borsa 

Italiana che investe in startup digitali early-stage ad elevato potenziale di crescita e WDA 

(Web Digital Advisor), Venture Builder, hanno siglato una partnership per il lancio di 

programmi congiunti di innovazione rivolti alle grandi aziende e può prevedere, anche, 

l’ingresso di LVenture Group nel capitale di WDA. 

 

La collaborazione è finalizzata ad ampliare l’offerta congiunta di Open Innovation verso 

grandi aziende, attraverso la creazione di programmi tailor made con l’approccio del 

Corporate Venture Building: l’identificazione, creazione, sviluppo e lancio sul mercato di 

nuovi business “on-demand”, ovvero sulla base di specifici bisogni di innovazione da parte 

delle aziende. 

 

Grazie alla partnership, LVenture Group, primario operatore pre-seed e seed Venture 

Capital che, con oltre 20 programmi di accelerazione realizzati, ha investito in più di 130 

startup e sviluppato più di 60 programmi di co-innovazione con grandi aziende, potenzia il 

suo modello di business, oggi in grado di coprire l’intera catena del valore dell’innovazione, 

rafforzando contemporaneamente la sua offerta di Open Innovation.  

 

“Questa partnership dimostra la costante attenzione di LVenture Group a cogliere i nuovi 
modelli di innovazione richiesti sul mercato, unendo al nostro know-how nel campo degli 
investimenti e dell’accelerazione di startup, la metodologia del Venture Builder, con 
l’obiettivo di generare valore. WDA nasce dall’iniziativa di un alumnus di LVenture dopo 
l’exit della sua startup, un elemento di ulteriore soddisfazione per questa collaborazione”, 

ha affermato Luigi Capello, CEO di LVenture Group. 

 

“La collaborazione con WDA rafforza la nostra offerta con servizi di Corporate Venture 
Building che si sommano, in maniera complementare, ai nostri programmi di scouting, 
venture client, pre-accelerazione, accelerazione verticale di startup e Corporate Venture 
Capital. Le nostre attività di Open Innovation esterna ed interna oggi sono in grado di 
cogliere sempre più le singole specifiche esigenze di innovazione delle corporate”, ha 

affermato Antonella Zullo, Head of Innovation & Corporate Venturing di LVenture Group. 

 



 

 

Con questo accordo WDA, operatore di Venture Building nato a gennaio 2021, vede 

rafforzarsi ancor di più la propria posizione come principale attore nell’ecosistema italiano 

dopo il lancio, in soli 24 mesi, di startup che sono state già finanziate e che hanno una 

presenza solida sul proprio mercato di riferimento come Profit Farm (profitfarm.it), Prime 

Tutor (primetutor.it) e Starcks (starcks.io).  

 

"La partnership con LVenture rappresenta non un traguardo ma un nuovo punto di partenza 
per far crescere il modello di Venture Building di WDA anche nelle corporate che pensiamo 
sia il nuovo modo di innovare anche nelle grandi aziende. Dal punto di vista personale 
arrivare a questo accordo con quello che è stato il primo fondo che ha investito 10 anni fa 
nella mia prima startup Qurami, ma questa volta da partner con una nuova iniziativa, è 
motivo di grande orgoglio e motivazione a fare sempre meglio per l’ecosistema innovativo 
italiano”, ha affermato Roberto Macina, Managing Partner & Co-Founder di WDA.  

 

“Grazie a LVenture, abbiamo finalmente l’opportunità di far scalare il nostro modello di 
Venture Building ad un livello ancora più alto e di dimostrare che, anche nel nostro paese, 
è possibile introdurre metodologie già funzionanti a livello europeo andando – di fatto – a 
cambiare la consulenza nelle grandi aziende con un modello innovativo perché totalmente 
incentrato sui risultati ottenibili grazie a metriche misurabili”, conclude Mario Costanzo, 

Partner & Co-Founder di WDA. 

 
*** 

 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata in Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital investendo fin dalle 
fasi iniziali in aziende attive nel settore delle tecnologie digitali con elevato potenziale e prospettive internazionali, supportandole nella 
crescita sino all’exit. 

 
LVenture Group 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 LUISS EnLabs, nato da una joint venture con l’Università Luiss e supportato dai partner Accenture, Intesa Sanpaolo e Intesa 
Sanpaolo Innovation Center e Meta; 
 

• 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 100 startup, che hanno raccolto 148 milioni di euro (di cui oltre 24 investiti 
direttamente dalla società) e ha contribuito alla creazione di più di 1.800 posti di lavoro ad alto valore aggiunto. 
www.lventuregroup.com  
 

WDA (Web Digital Advisor) è un operatore di Venture Building italiano che costruisce e gestisce serialmente da zero startup digitail, 
portandole sul mercato con una execution rapida ed efficace. Fondata da imprenditori digitali di successo e un team di giovani 
professionisti WDA ha già fondato startup di successo in vari verticali come Profit Farm (fintech), Prime Tutor (edtech) e Starcks (Web3). 
www.wda.company   
 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

LVENTURE GROUP                                                                                                                          

   
Head of External Relations 
Luca Zanon 

Via Marsala, 29/h – 00185 Roma 

M +39 333 6653365 

luca.zanon@lventuregroup.com 

 

http://www.primetutor.it/
http://www.lventuregroup.com/
https://wda.company/
mailto:luca.zanon@lventuregroup.com


 

 

 
 
 
 
 


