COMUNICATO STAMPA
*****
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013
Roma, 27 agosto 2013

Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche “LVG”), riunitosi in data odierna,
ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013.

Si precisa che, a seguito dell’acquisizione del 100% del capitale di LVenture S.r.l., avvenuta in data 3 giugno
2013, è stata predisposta la Relazione semestrale consolidata. Conseguentemente i dati al 30 giugno 2013
consolidati non sono comparabili con i dati al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2012 (redatti in forma di
relazione separata).
Al riguardo, si segnala che il Gruppo, al 30 giugno 2013, è organizzato e composto dalle seguenti società:
-

LVenture Group S.p.A., con sede a Roma, holding di partecipazioni, quotata al MTA - Mercato
Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., Milano;

-

LVenture S.r.l. (“LVenture” o “LV”), con sede a Roma;

-

EnLabs S.r.l. (“EnLabs”), con sede a Roma.

La Capogruppo, direttamente e indirettamente, tramite LVenture, detiene altresì partecipazioni di minoranza
nelle Start Up.
Si rimanda alla Relazione per dettagli sulle società sopra citate e sul portafoglio investimenti in essere, con
l’illustrazione dell’attività svolta da ciascuna Start Up.
Risultati consolidati
Il risultato economico consolidato di pertinenza del Gruppo dei primi sei mesi dell’esercizio 2013 presenta
una perdita netta consolidata di € 565 mila, contro una perdita netta di € 1.333 mila del corrispondente
periodo del 2012.
Il Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2013 ha approvato il Piano Industriale per il quinquennio
2013-2017 ("Piano"). Il Piano prevede un periodo di start up del Gruppo di tre anni, pertanto il ritorno
economico positivo del Gruppo è atteso a partire dal 2016. Al 30 giugno 2013 il Gruppo è in linea con i
risultati economici ipotizzati dal Piano.
Nel corso del primo semestre 2013 i ricavi netti si sono attestati a € 50 mila, mentre al 30 giugno 2012
erano pari a zero.

Il margine operativo lordo passa da un risultato negativo di € 167 mila al 30 giugno 2012 ad un risultato
negativo di € 515 mila al 30 giugno 2013.
Il risultato operativo passa da un saldo negativo di € 1.333 mila al 30 giugno 2012 ad un risultato negativo di
€ 522 mila al 30 giugno 2013.
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2013 è positiva per € 2.629 mila; era positiva per € 44
mila al 31 dicembre 2012.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2013 si attesta ad € 4.173 mila (-€ 4 mila al 31 dicembre 2012).
Eventi di rilievo del primo semestre 2013
In data 4 marzo 2013 si è concluso l’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del
29 dicembre 2012 (le cui condizioni sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società in
data 16 gennaio 2013) che ha raccolto la sottoscrizione del 100% delle azioni offerte. L’operazione ha
comportato l’emissione di 95.850.000 nuove azioni, per un controvalore dell’operazione, comprensivo di
sovrapprezzo, pari a € 4.984.200.
Il 12 marzo 2013 è stata trasferita la sede societaria in Via Giovanni Giolitti 34, Roma.
In data 6 maggio 2013 si è tenuta l’Assemblea degli azionisti convocata per deliberare in sede ordinaria
l’approvazione del bilancio 2012, la nomina del Collegio Sindacale e della società di revisione. L’Assemblea
ha nominato il Collegio Sindacale per il periodo 2013-2015 nelle persone del dott. Giovanni Rebecchini
(Presidente), del dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi (Sindaco Effettivo), della dott.ssa Benedetta Navarra
(Sindaco Effettivo), del dott.ssa Emanuela De Marco (Sindaco Supplente) e del dott. Andrea Vesci (Sindaco
Supplente). Il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica sino all’Assemblea che approverà il Bilancio
al 31 dicembre 2015. L’Assemblea ha conferito, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39 del 27 gennaio
2010, alla società di revisione Baker Tilly Revisa Spa l’incarico di revisione legale dei conti di LVenture
Group S.p.A. per il periodo 2013-2021; pertanto essa rimarrà in carica sino all’approvazione del Bilancio al
31 dicembre 2021.
In data 22 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Comitato per le
Operazioni con Parti Correlate, ha deliberato l’acquisizione da parte di LVenture Group della totalità delle
quote di LVenture s.r.l. e dei crediti maturati dai soci nei confronti di LVenture al 30 aprile 2013. Il
corrispettivo relativo all’acquisto delle quote ammonta a € 223.835; il corrispettivo dei crediti ammonta ad €
1.454.165 ed è stato regolato contestualmente alla cessione delle quote, avvenuta il 3 giugno 2013.
In data 27 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group ha approvato il Progetto di
Fusione relativo alla fusione per incorporazione di LVenture in LVenture Group. Si prevede che il processo di
fusione si completi entro l’autunno 2013.
Eventi di rilievo intervenuti dopo il 30 giugno 2012.
Dopo la chiusura del primo semestre non si è verificato alcun 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 del presente bilancio
sono stati riflessi nella situazione economico patrimoniale al 30 giugno 2013.
Evoluzione prevedibile della gestione.
Nel corso del 2013, alla luce dell’aumento di capitale perfezionato a marzo 2013, il Gruppo è entrato nel vivo
delle iniziative di investimento attraverso l’acquisizione del 100% del capitale di LVenture.
Si prevede nel corso dell’esercizio 2013 il proseguimento dell’opera di organizzazione intrapresa dal
management, con l’obiettivo di fornire alla Società i mezzi organizzativi e strutturali per poter intraprendere
nuove iniziative in linea con il piano industriale.
Nel corso del secondo semestre 2013 il management continuerà a dare esecuzione alle linee guida del
piano industriale di Gruppo focalizzando l’impegno sull’attività di investimento in Start Up.
Si segnala a questo proposito che EnLabs ha lanciato in giugno un “programma di accelerazione breve” al
quale partecipano 2 Start Up. Per i dettagli si rimanda al paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione”
nella Relazione.

Informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. N. 58/1998.
Con lettera datata 12 luglio 2013, Consob ha comunicato alla Società che, in sostituzione degli obblighi di
informativa mensili indicati nella nota del 27 giugno 2012, è stato richiesto alla Società, ai sensi dell’art. 114,
comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 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:
•

la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle
componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

•

le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale,
tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti,
ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

•

i rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo;

•

l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento
del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del
grado di rispetto di dette clausole;

•

lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli
scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

Relativamente alle informazioni richieste da Consob si riporta di seguito la posizione finanziaria netta della
Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente
da quelle a medio-lungo termine:
Posizione Finanziaria Netta della Società
(valori espressi in Euro)
A Cassa
B Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D Liquidità (A + B + C)
E Altri crediti finanziari correnti
F Debiti bancari correnti
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H Altri debiti finanziari correnti
I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)
J Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I)
K.1 Altri crediti finanziari non correnti
K.2 Debiti bancari non correnti
L Obbligazioni emesse
M Altri debiti non correnti
Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L +
N
M)
O Indebitamento finanziario netto (J + N)

30-giu-2013

31-dic-2012

585
2.508.218
0
2.508.803

83
44.348
0
44.431

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.508.803

44.431

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

2.508.803

44.431

La posizione finanziaria netta della Società si discosta per € 25 rispetto ai dati pubblicati con comunicato ex
art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 98/1998 in data 31 luglio 2013, per effetto di ulteriori registrazioni recepite in
sede di chiusura dei dati semestrali.
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo
(valori espressi in Euro)
A Cassa
B Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D Liquidità (A + B + C)
E Altri crediti finanziari correnti

30-giu-2013

31-dic-2012

2.076
2.626.485
0
2.628.561

83
44.348
0
44.431

0

0

F
G
H
I
J
K.1
K.2
L
M
N
O

Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Altri debiti finanziari correnti
Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)
Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I)
Altri crediti finanziari non correnti
Debiti bancari non correnti
Obbligazioni emesse
Altri debiti non correnti
Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L +
M)
Indebitamento finanziario netto (J + N)

0
0
0
0

0
0
0
0

2.628.561

44.431

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

2.628.561

44.431

Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura
(commerciale, finanziaria, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei
creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)
LVenture
Group
LVenture
-82.708
-98.628
-30.415
-628
0
0
0
0
-7.587
0
0
0
0
0
-2.081
0

Altre posizioni debitorie (in Euro)
Debiti commerciali
di cui scaduti:
Finanziarie
Tributarie
Previdenziali
Dipendenti c.to retribuzioni
Cauzioni ricevute oltre l'es. succ.
Ratei passivi

Enlabs
-63.498
-61.021
0
0
-2.661
-13.790
-3.100
0

Totale
-244.833
-92.063
0
0
-10.248
-13.790
-3.100
-2.081

Al 30 giugno 2013 non si evidenziano iniziative di reazione dei creditori del Gruppo.
I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo sono stati evidenziati
nella Relazione Intermedia sulla Gestione, con riferimento alla delibera Consob n. 15519/2006, come di
seguito sinteticamente riportato:
Società

Società

LVenture Group
LVenture Group
LVenture
LVenture
EnLabs
EnLabs

LVenture
EnLabs
LVenture Group
EnLabs
LVenture Group
LVenture

Crediti
1.604.165
0
0
4.972
0
0

Debiti
Costi
(valori in euro)
0
0
0
16.133
1.604.165
0
0
0
0
0
4.891
0

Ricavi
0
0
0
0
13.333
0

Con riferimento alla descrizione dei rapporti si segnala:
-

rapporto di LVenture Group con LVenture: il credito di € 1.604 mila è riferito ad un finanziamento soci
infruttifero, che in parte prevalente è stato rilevato in fase di acquisizione di LVenture (si rimanda ai
comunicati diffusi in data 22 e 29 maggio 2013, disponibili sul sito www.lventuregroup.com nella sezione
Investori);

-

rapporto di LVenture Group con EnLabs S.r.l.: il costo di € 16 mila è riferito al contratto in virtù del quale
LVenture Group utilizza gli spazi e relativi servizi messile a disposizione dalla Controllata Enlabs presso
via Giolitti a Roma; la differenza tra il costo per la Controllante e i ricavi della Controllata riguarda l’IVA
che per la Controllante è un costo;

-

rapporto di LVenture con EnLabs: il credito di € 5 mila è riferito ad un finanziamento non fruttifero.

Non si evidenziano operazioni di carattere atipico o inusuale. I rapporti sono regolati da normali condizioni di
mercato.
Alla data della redazione della presente Relazione il Gruppo non ha covenant, negative pledge o altre
clausole di indebitamento comportanti limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie.
Nella Relazione Intermedia sulla Gestione si è riferito circa lo stato di implementazione del Piano Industriale;
non si evidenziano scostamenti significativi dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti nel budget
approvato dal Consiglio di Amministrazione.

*****
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group Spa, Francesca
Bartoli, attesta che la relazione finanziaria semestrale corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili.

*****
Contatti societari:
Andrea Mantero (Investor Relator)
investorrelator@lventuregroup.com
Luigi Capello (Amministratore Delegato e Vicepresidente del CdA),
luigi.capello@lventuregroup.com
Francesca Bartoli (CFO - Dirigente Preposto):
francesca.bartoli@lventuregroup.com
www.lventuregroup.com

