LVENTURE
GROUP
LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan
di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital, investendo in startup
digitali con un modello di business scalabile a livello globale. Assieme al suo
acceleratore LUISS EnLabs, nato da una joint venture con l’Università Luiss,
LVenture Group è oggi il punto di riferimento sul panorama dell’innovazione in
Italia. L’Hub di LVenture Group, oltre 9.000 mq presso la Stazione Termini di Roma,
è un ecosistema ad alto tasso di contaminazione che comprende importanti
partner industriali, finanziari e del mondo della ricerca, tra cui l’Università Luiss,
Meta, Leonardo e CDP Venture Capital. Il portafoglio di LVenture Group conta ad
oggi oltre 100 startup. Il modello di business è basato sulle plusvalenze derivanti
dalle exit delle startup in portafoglio.

C O S A

F A C C I A M O

ACCELERAZIONE
LUISS ENLABS
Oggi il nostro acceleratore LUISS EnLabs, supportato dagli sponsor Accenture, Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo
Innovation Center e Meta, è tra i principali a livello europeo e trasforma le migliori startup digitali in imprese in grado di
cambiare il mercato.

ACCELERATORI
VERTICALI

ZERO
È l’acceleratore Cleantech della Rete Nazionale Acceleratori
di Cassa Depositi e Prestiti, dedicato allo sviluppo delle
migliori startup early-stage nel campo della transizione
green. ZERO nasce per iniziativa di CDP Venture Capital Sgr,
LVenture Group ed ELIS – che co-investono nelle startup
accelerate – del main partner Eni e dei corporate partner
Acea, Maire Tecnimont, Microsoft e Vodafone.

IN VEST IMENTI

IN NOVATION &
CORPORATE
VENTURING

THE HUB

Attraverso investimenti pre-seed e seed fino
€500K e un vasto network di co-investitori,
LVenture Group trasforma le startup
early-stage in scale-up e in grandi opportunità
di business.

Specifici programmi di Open Innovation
trasmettono know-how, nuove metodologie e il
mindset imprenditoriale, abilitano lo scouting e
il matching tra le startup e le specifiche
esigenze di innovazione delle corporate,
supportano l’investimento diretto delle aziende
nelle startup con gli strumenti di Corporate
Venturing, aiutano le aziende a scalare
attraverso la validazione, l’accesso ai
finanziamenti e il Growth Hacking.

L’Hub di LVenture Group non è solo
uno spazio di oltre 9.000 mq, è un
ecosistema magico dove le idee e il
talento delle persone si incontrano,
si contaminano e crescono assieme.

CORPORATE
ACCELERATOR
BUSINESS
INNOVATION
FACTORY (BIF )

È il Corporate Accelerator di
Leonardo, lanciato in partnership
con LVenture Group e ospitato
nell’Hub della società. Il nuovo
acceleratore di Leonardo punta a
selezionare, per i prossimi tre anni,
fino a 10 startup all’anno che
svilupperanno soluzioni innovative
in grado di ampliare l’offerta di
servizi digitali dell’azienda leader
nell’aerospazio, difesa e sicurezza.
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€125M

€22M

€103M

Investiti in
startup

Investiti da
LVenture Group

Investiti
da co-investitori

12

130+

100+

Exit

Startup
Accelerate

Startup in
portafoglio

€48M

1800+

80%

Fatturato aggregato
del nostro portafoglio

Posti di lavoro creati
dalle nostre startup

Tasso
di successo

200+

50+

50+

20+

9K

300+

Investitori

Corporate

Advisor

Università e
istituzioni nel
nostro network

Metri quadri
di spazi

Eventi ogni anno,
con 20 mila ospiti

ECOSISTEMA
Partner Strategici

LVenture Group ha creato un ecosistema unico e
fiorente, grazie a una rete di stakeholder eccezionali.
Le interazioni e le sinergie che si sviluppano al suo
interno sono essenziali per la crescita e lo sviluppo
delle startup.
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