LVENTURE GROUP: IL CDA APPROVA L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
INDUSTRIALE 2020-2022
Roma, 5 febbraio 2020
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (la “Società” o “LVG” o
l’”Emittente”), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di Early
Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, ha approvato
l’aggiornamento del Piano Industriale 2020-2022 (il “Piano Industriale”).
Il Piano Industriale aggiornato, che prevede importanti investimenti ed un utile netto positivo su tutto
l’arco temporale considerato (da 1,7 milioni di Euro nel 2020 fino a oltre 5,8 milioni di Euro nel 2020), è
basato sui driver di crescita economico-finanziaria già alla base del precedente Piano Industriale, approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2019, ed in particolare:
•
•
•

•
•

Continuità nell’attività di investimento in startup digitali ad alto potenziale, anche per il tramite del
Programma di Accelerazione, con un CAGR del valore di portafoglio pari a ca. il 10%;
Potenziali operazioni di Exit su oltre 10 startup, con potenziale generazione di valore fino a quasi 10
milioni di Euro complessivi;
Crescita organica dei ricavi, con un CAGR di ca. il 20% grazie all’apertura dei nuovi spazi al 4° piano
della sede romana di via Marsala, che permetterà di creare un centro di innovazione tecnologica unico in
Italia ed Europa, e al potenziamento dell’offerta in ambito Open Innovation;
Utile netto positivo su tutto il periodo di Piano Industriale, con un CAGR pari al 100%;
Rafforzamento della struttura organizzativa, con inserimento di nuove risorse e la crescita dei talenti
già presenti all’interno dell’azienda relativamente a tutte le linee di business.

Luigi Capello, CEO LVenture Group, ha commentato: “L’aggiornamento del Piano Industriale approvato
oggi presenta obiettivi ambiziosi, che riteniamo di poter raggiungere grazie alle scelte strategiche intraprese
dalla società, tra cui soprattutto l’attività di investimento in startup ad alto potenziale attraverso il nostro
Programma di Accelerazione, che ci permette di generare importanti ritorni da Exit, l’espansione della sede di
Roma con l’apertura del 4° piano del palazzo in via Marsala, e l’acquisizione di sempre maggiore competenza
in ambito Open Innovation, che ci rende un partner strategico per tutto il mondo corporate. Anche la crescita
del mercato del Venture Capital, confermata nel 2019 e attesa anche superiore nel 2020 – prosegue Luigi
Capello - rappresentano un forte impulso alle nostre attività, così come le novità normative in ambito PIR e
la piena operatività del Fondo Nazionale Innovazione, che porta con sé una dotazione di 1 miliardo di Euro,
forniranno ulteriori possibilità di crescita, sviluppo ed incrementi di valore alle nostre startup.”

Stime del Piano Industriale 2020-2022
Le principali stime del Piano Industriale prevedono:
•
•
•

•
•

Investimenti della Società pari in media a 3,5 milioni di Euro l’anno, per un ammontare complessivo alla
fine del periodo di Piano pari a 27 milioni di Euro investiti;
Operazioni di Exit per un totale di quasi 10 milioni di Euro nel corso dell’arco di Piano, con il maggior
impatto previsto per il 2022 con quasi 5,5 milioni di Euro;
Ricavi in forte crescita, dai 5,7 milioni di Euro previsti per il 2020 fino ai quasi 7 milioni di Euro per il 2022,
guidati dall’incremento degli spazi nella sede di Roma e dal rafforzamento delle attività di Open
Innovation;
EBITDA in miglioramento per tutto il periodo di Piano Industriale, con la previsione di raggiungere un
valore positivo entro il 2022;
Utile netto positivo per 1,7 milioni di Euro nel 2020 e in crescita fino a oltre 5,8 milioni di Euro nel 2022.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.lventuregroup.com e sul meccanismo unico di stoccaggio
denominato 1info (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.
LVENTURE GROUP S.P.A.
Investor Relations
Francesca Bartoli
Via Marsala 29 h – 00185 Roma
Tel.: +39 06 94429421
M +39 335 7729138
investor.relations@lventuregroup.com
www.lventuregroup.com

BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.
Specialist e Corporate Broker
Piazza del Gesù 49
00186 Roma
Tel.: +39 06 69933
Istituzionali@finnat.it

