LVENTURE GROUP: PUBBLICATO IL PRIMO “PORTFOLIO INVESTMENT INSIGHT” CON
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SU 10 STARTUP “STAR” E “HIGH POTENTIAL”
Roma, 30 maggio 2022
LVenture Group S.p.A., holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana che opera nel settore
del Venture Capital investendo in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, ha pubblicato il suo primo report
“Portfolio Investment Insight”.
Il report di approfondimento include:
•

un’analisi dei principali dati sul mercato del Venture Capital, sia internazionale che locale relativamente agli
anni 2021 e 1Q 2022;

•

una sezione di approfondimento su 10 startup “Star” e “High Potential”, che rappresentano il 35,5% del valore
del portafoglio della società a fine 2021 (38,6% al 31 marzo 2022).

Per le 10 startup selezionate sono presenti informazioni di dettaglio relative al modello di business, ai principali
risultati e metriche, ai drivers di crescita, agli obiettivi strategici, al mercato di riferimento, ai principali peers e
concorrenti, nonché informazioni sulla compagine azionaria e sul fundraising.
La prima edizione del Portfolio Investment Insight comprende le startup: 2hire, BeSafe, BigProfiles, Deesup,
Fitprime, Insoore, KPI6, Together Price, Vikey e Yakkyo.
La pubblicazione del report si inserisce nel percorso di esaustività delle informazioni e di comunicazione delle attività
a favore delle sostenibilità, finalizzato alla creazione di valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.

Il Portfolio Investment Insights è disponibile sul sito internet della società nella sezione “Company Presentation” al
seguente link: https://www.lventuregroup.com/InvestorRelations/PTF Insight.pdf
***
LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan 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 seguenti segmenti:
• Pre-seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione
denominato LUISS ENLABS;
•

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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