LVENTURE GROUP: PRESENTAZIONE AGLI INVESTITORI
ISTITUZIONALI DEI RISULTATI FY2019
Roma, 21 maggio – LVenture Group S.p.A., holding di partecipazioni quotata sul MTA di
Borsa Italiana attiva nel settore del Venture Capital attraverso investimenti in startup digitali
ad elevato potenziale di crescita, informa che, nel corso di una videoconferenza organizzata
da Banca Finnat Euramerica S.p.A. nella giornata di oggi, 21 maggio 2020, presenterà agli
investitori istituzionali i risultati di bilancio al 31 dicembre 2019 e illustrerà il progress rispetto
al proprio piano industriale 2020-2022.
La documentazione che sarà presentata in occasione dell’evento è disponibile sul sito
internet della società, www.lventuregroup.com, nella sezione Investor Relations e sul sistema
di diffusione e stoccaggio www.1info.it.

***
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del
Venture Capital. LVenture Group investe in aziende ad elevato potenziale di crescita, con prospettive
internazionali, nel settore delle tecnologie digitali ed 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 di 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 conta ad oggi in portafoglio oltre 70 startup, che hanno raccolto 75 milioni di euro (di cui 16
investiti direttamente dalla società) e ha contribuito alla creazione di oltre 1.300 posti di lavoro ad alto valore
aggiunto.
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