
Management Consulting

Management Consulting nasce da una convinzione forte all’interno di Borgogna | The

House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque

ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere

sempre competitivi e all’avanguardia.

La Luiss raddoppia la sua

partecipazione in Lventure

Group passando al 14,57%



Lventure Group è una holding di partecipazioni 

quotata sul MTA di Borsa Italiana che investe in 

startup digitali e ne accelera il processo di sviluppo 

dal prototipo al mercato, attraverso LUISS EnLabs, 

specializzata in operazioni di exit. 
Il gruppo è presente a Roma e Milano. L’obiettivo?  

Attirare i migliori talenti dell’innovazione e offrire le 

condizioni ideali per trasformare i progetti in realtà 

imprenditoriali.Ogni anno vengono ospitati più di 

300 eventi, con più di 200.000 ospiti.
Vengono messi a disposizione gli spazi dell’ Hub per 

riunioni, workshop, corsi di formazione e dibattiti. 

Si tratta di un ecosistema che unisce imprenditori, 

investitori, aziende e istituzioni in una comunità 

nata per confrontarsi ed esplorare il mondo 
dell’innovazione. 
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Queste le giuste ed indispensabili premesse. Ma veniamo adesso ai dettagli dell’operazione.

Nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione di LVenture Group ha deliberato “un aumento 

di capitale riservato” in favore dell’Università Luiss per 2,4 milioni di euro. La quota della 

Luiss in LVenture Group in questo modo è raddoppiata, passando  così dal 7,14% al 14,57%. 

L’amministratore delegato di LVenture Group Luigi Capello ha dichiarato: “l’Università Luiss, 
che ha creduto sin dal principio in LVenture Group, si conferma un partner strategico centrale 

per gli sviluppi futuri della società. La collaborazione sempre più stretta con un’eccellenza 

universitaria di livello internazionale, sviluppata negli anni attraverso il nostro Acceleratore 

LUISS EnLabs, la scuola di coding 42 Roma Luiss presente nel nostro Hub ed i nuovi 

programmi di Open Innovation, rafforzano l’ecosistema e le potenzialità di crescita delle 
nostre startup”.

In particolare, come viene riportato nel comunicato stampa, la LUISS otterrà entro il 10 

agosto, 4 milioni di nuove azioni al prezzo di 0,60 euro. Nel comunicato ufficiale viene 

evidenziato che non sono previsti accordi di selling restriction e/o di lock-up tra le  società. 



Questa operazione è nata per rafforzare la 

società nelle operazioni di exit che sono il 

core business  di Lventure, in particolare

IPO e M&A. In realtà nulla di inaspettato per 

chi segue le vicende del gruppo, visto che 
rientra nella strategia che il gruppo ha 

deliberato nel 2019, quando stabilì di 

accrescere il capitale sociale, con un 

incremento di massimo 8 milioni di euro, in 5 

anni. Quest’ultima, è la seconda iniezione di 
liquidità legata al piano di consolidamento 

della struttura patrimoniale di LVenture

Group, che fa seguito a quella di febbraio 

2020, quando il gruppo aveva sottoscritto, 

ancora una volta in via riservata una prima 
tranche da 1,015 milioni di euro.


