INTESA SANPAOLO INSIEME A LVENTURE GROUP PER ACCELERARE
L’IMPRENDITORIA DIGITALE DEL FUTURO: LA BANCA E IL SUO
INNOVATION CENTER NUOVI SPONSOR DI LUISS ENLABS
Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center sosterranno LUISS EnLabs
nello sviluppo delle più promettenti startup digitali early-stage.
La sinergia mette a fattor comune know-how e network delle società, rafforzando
l’intero ecosistema italiano dell’innovazione
Roma, 10 maggio 2022 – Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società
dedicata alla frontiera dell’innovazione guidata da Maurizio Montagnese, sono i nuovi
sponsor di LUISS EnLabs, l’acceleratore di startup di LVenture Group.
LUISS EnLabs, nato nel 2013 da una joint venture tra LVenture Group e l’Università Luiss,
ha accelerato oltre 130 startup digitali, che hanno raccolto 125 milioni di euro – di cui 22
milioni di euro investiti direttamente da LVenture Group – e creato più di 1.800 nuovi posti di
lavoro ad alto valore aggiunto.
Il supporto di Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center all’acceleratore LUISS
EnLabs dà ulteriore impulso allo sviluppo dell’imprenditoria digitale innovativa. La sinergia
tra il Gruppo bancario e LVenture Group apre, inoltre, nuove opportunità per l’intero
ecosistema italiano, grazie all’integrazione del know-how e dei network di due player tra i
più attivi sulla frontiera dell’innovazione. La collaborazione prevede, infatti, la condivisione
reciproca di opportunità di scouting e investimento in startup, la possibile cooperazione nel
campo dell’Open Innovation, occasioni di contaminazione con le startup e le corporate
presenti all’interno dell’Hub di LVenture Group.
“Da sempre convinti che l’innovazione sia uno dei driver fondamentali per la competitività e
la crescita del sistema Paese in generale, e della nostra clientela imprese più in particolare,
avremo grazie a questa partnership un osservatorio privilegiato per intercettare sul nascere e
conoscer da vicino alcune delle migliori realtà imprenditoriali tecnologiche, potendo peraltro
supportarle nel loro percorso con una gamma di servizi e prodotti bancari-assicurativi – ha
sottolineato Roberto Gabrielli, responsabile della Direzione regionale Lazio e Abruzzo
di Intesa Sanpaolo – “Roma è la seconda provincia in ambito nazionale, dopo Milano, per
numerosità di startup innovative iscritte all’apposito registro del MiSE. La scelta di LVenture
Group, di cui si apprezza l’operato in questi ultimi anni, ha anche una valenza strategica
nell’ottica di voler contribuire significativamente all’ecosistema dell’innovazione romano e
laziale, portando benefici al territorio”.
“Siamo orgogliosi della partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi
bancari europei, che ha scelto di affiancare LVenture Group e il suo acceleratore LUISS
EnLabs nella creazione dell’imprenditoria digitale del futuro. Mettere a fattor comune il nostro
impegno sul terreno dell’innovazione è un segnale importante per l’intero ecosistema, che
necessita sempre più di unire le forze per aumentare la competitività a livello internazionale.
Siamo convinti che dalle future sinergie potranno nascere reciproche, interessanti,
opportunità di crescita”, ha affermato Luigi Capello, CEO di LVenture Group.

***
Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più
solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di corporate investment
banking, private banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa
13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove è
presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e
Nord Africa, oltre che con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa
Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo ed è impegnata a diventare un modello di
riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica
e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con
difficoltà di accesso al credito. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare.
Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo di difendere, valorizzare e
condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti e temporanee ospitate presso
le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, prossimamente, Torino.
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter:
@intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | Instagram:
@intesasanpaolo
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione di frontiera. Esplora
scenari e trend futuri, sviluppa progetti multidisciplinari di ricerca applicata, supporta startup, accelera la business
transformation delle imprese secondo i criteri dell’Open Innovation e della Circular Economy, favorisce lo sviluppo di
ecosistemi innovativi e diffonde la cultura dell’innovazione, per fare di Intesa Sanpaolo la forza trainante di un’economia più
consapevole, inclusiva e sostenibile. Con sede al 31esimo piano del grattacielo di Intesa Sanpaolo e un network nazionale
e internazionale di hub e laboratori, l’Innovation Center è un abilitatore di relazioni con gli altri stakeholder dell’ecosistema
dell’innovazione – come imprese, startup, incubatori, centri di ricerca, università, enti nazionali e internazionali – e un
promotore di nuove forme d’imprenditorialità nell’accesso ai capitali di rischio, con il supporto di fondi di venture capital,
anche grazie alla controllata Neva SGR.
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital
investendo fin dalle fasi iniziali in aziende attive nel settore delle tecnologie digitali con elevato potenziale e prospettive
internazionali, supportandole nella crescita sino all’exit.
LVenture Group 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 LUISS EnLabs, nato da una joint venture con l’Università Luiss e supportato dai partner Accenture,
Facebook e Sara Assicurazioni;
• 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 90 startup, che hanno raccolto 125 milioni di euro (di cui 22 investiti
direttamente dalla società) e ha contribuito alla creazione di oltre 1.800 posti di lavoro ad alto valore aggiunto.
www.lventuregroup.com
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