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TRADIZIONE*VS*INNOVAZIONE0
La situazione a cui oggi assistiamo non è solo a una crisi economica bensì un cambiamento
paradigmatico che spinge gli attori della catena economica a modificare l’approccio.
Specialmente il mondo del lavoro che non offrendo più le stesse possibilità, con alti tassi di
disoccupazione, cambia radicalmente
Da spettatore ad attore del
cambiamento

Risultati accademici
Avanzamenti
professionali
Percorso di ricerca/
laboratorio

•
•
•

•
•
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Imprenditore
(Startup)

Posto Fisso
(Azienda)
•
•
•
•
•
•

Sicurezza contrattuale
Retribuzione
Assicurazione
Pensione
Formazione
Possibilità di avanzamenti

Iniziativa personale
Accollo del rischio
Percorso dinamico di
sperimentazione

•
•
•
•
•
•

Leadership
Autonomia
Flessibilità
Innovazione
Sperimentazione
Ampie prospettive di crescita

STARTUP*&*ECOSISTEMA0
“A startup is a company, a partnership or temporary organization designed to
search for a repeatable and scalable business model”
Steve Blank
CAPITALI

CONOSCENZE

Centri0

Fondi*e*società0

di*ricerca0

di*investimento0

Idee, invenzioni, ricerche
Altre startup
Imprenditori e membri del team

Grandi0

Investitori istituzionali e privati

Aziende0

Advisors e mentor

Università0

Responsabili di organizzazioni e
aziende
Rappresentanti della Pubblica
Amministrazione

SERVIZI

Fornitori*e0

Organizzazioni0

distributori0

a*supporto0

0*

PERSONE

ISRAELE0
Israele rappresenta uno dei casi più esemplari che grazie allo Yozma Program, lanciato nel
1993, ha posto le basi per la creazione e sviluppo dell’ecosistema della “Silicon Wadi”
Il cammino di innovazione e incentivazione non si è arrestato e ad oggi si contano diverse
iniziative a sostegno delle startup all’interno di un ecosistema più che mai florido

FRANCIA0
La Francia si è dimostrata uno dei paesi europei con il maggiore interesse al movimento delle
startup tanto da riuscire a costruire in poco tempo un florido ecosistema.
Nel corso degli anni ha varato diverse iniziative tra cui possiamo ricordare la Banque Publique
d’Investissement, la sorprendente riforma della blacklist dei fallimenti che non vede più iscritti
gli imprenditori al primo fallimento e molte altre…

ITALIA0
La necessità di rilanciare il Bel Paese ha portato il Governo ad interrogarsi sulle misure più
adatte per supportare la nascita di un ecosistema che incentivi l’innovazione e lo sviluppo di
nuove imprese.
Dalla task force del 2012
alle risoluzioni del 2014

Decreto
Crescita 2.0

•
•
•
•

Agevolazioni fiscali per
investimenti in startup innovative
Riduzione oneri di avvio e
credito d’imposta
Work for equity e stock option
Deroghe alla disciplina
fallimentare: fresh start e fail fast

Startup e
Incubatori

•

•
•

Definizione startup: innovativa,
a vocazione sociale, ad alto
valore innovativo in campo
energetico
Definizione incubatore
certificato
Istituzione delle sezioni speciali
del Registro delle Imprese

NUMERI*DELL’ECOSISTEMA*ITALIANO0

Fonte: italiastartup.it/whoiswho
Ultimo aggiornamento 14 ottobre 2013

1227

Startup innovative

32

Investitori
“istituzionali”

97

Incubatori e
Acceleratori

64 Pubblici

40

Poli e parchi
tecnologici

37 Pubblici

65

Spazi co-working

33

Competizioni startup

20

Associazioni e
community

6 Pubblici
26 Privati

33 Privati

3 Privati

7 Pubblici
13 Privati

LUISSENLABS0
LUISSENLABS - la fabbrica delle startup è un acceleratore ed incubatore di impresa
certificato, così chiamato dopo la joint venture con l’Università LUISS di Roma.
Controllato al 100% da LVenture Group è il primo esempio in Italia di integrazione tra:
Università, Venture Capital e sistema imprenditoriale
Dall’idea innovativa
all’impresa di successo

1 Mese

5 Mesi

Application*&*
Selection0
Le startup sono
selezionate
insieme al board
degli advisor

Giornata finale

Acceleration*
Program0

Le startup
partecipano ad un
intenso programma
di apprendimento
imprenditoriale

• 3 advisor dedicati
• Spazio di lavoro moderno e
arredato

Investor*0
Day0

Alla fine del
programma le
startup presentano
davanti ad una
platea di investitori

• Business tuning & sviluppo

Standard Deal
€ 30mila cash +
€ 30mila di servizi

• Corsi di imprenditorialità di alta
qualità
• Consulenza di supporto
• Business Networking
• Investor Networking

LVENTURE*GROUP0
Holding di partecipazioni in startup innovative è uno dei più importanti operati di Venture
Capital in Italia e tra i primi ad essere quotato in Borsa Italiana (MTA).
Fornisce risorse finanziare con 2 tipologie di investimenti: micro-seed per le startup partecipanti
al Programma di Accelerazione e seed sia per startup proveniente dall’esterno che come
operazione di follow-on delle attuali partecipazioni.
Il business model è unico nel suo genere in grado di minimizzare il rischio e moltiplicare il capital
gain tramite l’integrazione orizzontale degli operatori del settore.
Capitali per l’espansione
e lo sviluppo internazionale

Selezione

Deal Flow

Micro-seed: € 60.000

12 Startup

Seed: € <200.000

7 Startup
6 Startup

IRR Atteso:
30%

EXIT

3 Startup

Ogni 12 mesi

A partire dal 48° mese

L’ECOSISTEMA0
L’ecosistema è fondamentale per la crescita delle startup in cui si sviluppano , così LVenture
Group è riuscita a costruire un ecosistema d’eccezione con i principali attori del settore, in
continua espansione

SPONSOR

UNIVERSITÀ

• Wind

• LUISS

• BNL

• Roma Tre

• SAS

• Sapienza

• Deloitte

PARTNER
• Wind Business
Factor
• InnovActionLab
• Codemotion
• Ustart
• SiamoSoci
• Startup Sauna

ADVISOR
+50 advisor
con
esperienza
manageriale
e/o
imprenditoriale
nei principali
campi dell’ICT

BANCHE
• Unicredit

INVESTITORI
• Italian Angels for
Growth
• FILAS
• ZernikeMeta
Venture
• United Venture
• Innogest
• 360 Capital

AZIENDE
• Amazon
• Kaspersky
• Google
• Samsung
• Facebook
• Microsoft
•…

L’ECOSISTEMA0
L’ecosistema è fondamentale per la crescita delle startup in cui si sviluppano , così LVenture
Group è riuscita a costruire un ecosistema d’eccezione con i principali attori del settore, in
continua espansione

BUSINESS
ANGEL &
VENTURE
CAPITAL

BANCHE

SPONSOR

UNIVERSITÀ

AZIENDE

+50
ADVISOR

PARTNER

