LVENTURE GROUP: AL 30.09.2019 INVESTIMENTI COMPLESSIVI NELLE
STARTUP DI PORTAFOGLIO PARI A EURO 71 MILIONI
(VS EURO 49 MILIONI AL 31 DICEMBRE 2018)
Roma, 28 novembre 2019
LVenture Group S.p.A., holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana e
primario operatore di Early Stage Venture Capital, presenterà oggi, durante la quindicesima
edizione del Demo Day, n. 6 nuove startup ad alto potenziale di crescita: AvvocatoFlash,
Bloovery, Confirmo, Getastand, myAEDES, PunchLab.
Le startup, che hanno concluso il programma di accelerazione di LUISS EnLabs –
acceleratore nato da una joint venture della società con l’Università LUISS – hanno ricevuto
un investimento micro-seed pari a Euro 145 mila da parte di LVenture Group, svolgendo un
percorso della durata di cinque mesi, che le ha portate a lanciare il proprio prodotto sul
mercato.
Salgono, così, a Euro 71 milioni (al 30 settembre 2019) gli investimenti complessivi nelle
startup del portafoglio di LVenture Group, dall’inizio della sua attività nel 2013, in crescita –
in un periodo di 9 mesi – di Euro 22 milioni (45%) rispetto a Euro 49 milioni al 31 dicembre
2018. In particolare, sono stati investiti, rispettivamente Euro 16 milioni da parte di LVenture
Group ed Euro 55 milioni da parte di co-investitori.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito www.1info.it.
LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sull’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 seguenti segmenti:
• Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel
programma di accelerazione gestito da 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.
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