LVENTURE GROUP COMUNICA L’EXIT DA BLOOVERY
• Bloovery, piattaforma B2B per la vendita all’ingrosso di fiori, piante ed accessori
è stata acquisita da Colvin, scale-up leader in Europa per la vendita di fiori a
domicilio;
• La cessione dell’intera quota di partecipazione di LVenture Group ha generato
un multiplo cash-on-cash di circa 2x.
Roma, 10 maggio 2022 – LVenture Group S.p.A., holding di Venture Capital quotata
sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana che investe in startup digitali ad elevato
potenziale di crescita, comunica l’exit dalla startup Bloovery, acquisita da Colvin,
scale-up spagnola leader nella digitalizzazione del mercato floricolo.
Il disinvestimento dell’intera quota di partecipazione da parte di LVenture Group ha
generato un ritorno sull’investimento di circa il 2x.
Bloovery è una piattaforma B2B dedicata alla vendita all’ingrosso di fiori, piante ed
accessori grazie a cui i fioristi possono ordinare migliaia di articoli direttamente online,
con un risparmio fino al 30% e una consegna dei prodotti in negozio entro 24 ore
dall’ordine.
La startup, lanciata nel 2019 da LUISS EnLabs, il Programma di Accelerazione di
LVenture Group, è il principale grossista digitale per la vendita di fiori e piante.
L’integrazione porta in Colvin la tecnologia di Bloovery, che digitalizza il processo di
acquisto di fiori e piante, connettendo in maniera rapida e sicura produttori e venditori
e il profondo know-how del mercato B2B da parte del team.
“La digitalizzazione in atto e la crescita del mercato del Venture Capital, soprattutto a
livello europeo, sta accelerando, sempre più, i processi di acquisizione tra scale-up e
startup che, unendo le forze, ambiscono a rafforzare la loro leadership sul mercato.
LVenture Group è pronta a cogliere le crescenti opportunità che stanno interessando
le startup di portafoglio. Complimenti al team di Bloovery per l’avvio di questo nuovo
e ambizioso percorso”, ha affermato Luigi Mastromonaco, Head of Investments
and Exits di LVenture Group.

***

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 più di
1.800 posti di lavoro ad alto valore aggiunto.
www.lventuregroup.com
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