
 

 

 
LVENTURE GROUP E BNL GRUPPO BNP PARIBAS 

ANCORA INSIEME NEL SEGNO DELL’OPEN INNOVATION 
 

 Rinnovata la partnership strategica tra LVenture Group e BNL Gruppo BNP 
Paribas che dal 2014 supporta LUISS EnLabs, l’acceleratore di startup di 
LVenture Group, sostenendo l’innovazione come motore di business per il 
sistema imprese italiano; 
 

 Proseguono le sinergie nel campo dell’Open Innovation, grazie a percorsi di 
formazione imprenditoriale per i talenti della Banca e la contaminazione con le 
startup del portafoglio di LVenture Group; 
 

 La collaborazione con LVenture Group, tra i principali acceleratori di startup 
digitali a livello europeo, conferma l’impegno di BNL Gruppo BNP Paribas nella 
trasformazione digitale, processo che sta avvenendo in modo crescente, anche 
in concomitanza con la pandemia da Covid-19. 

 
 
Roma, 29 ottobre 2020 – LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di 
Borsa Italiana e tra i principali operatori early stage Venture Capital a livello europeo e BNL 
Gruppo BNP Paribas, hanno rinnovato la loro partnership strategica. BNL Gruppo BNP 
Paribas è dal 2014 partner di LUISS EnLabs, l’acceleratore d’impresa di LVenture Group 
nato da una joint venture con l’Università LUISS, che ha accelerato oltre 100 startup 
innovative. 
 
«Crediamo nell’innovazione come motore di business, sviluppo e consolidamento del sistema 
delle imprese, specialmente in un momento delicato e particolare come quello che stiamo 
vivendo – ha dichiarato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di BNL Gruppo BNP 
Paribas. Anche per questo siamo sin dall’inizio, ed ancora oggi, al fianco di LVenture Group 
e del suo acceleratore LUISS EnLabs, condividendone i valori e gli obiettivi, che puntano a 
promuovere idee imprenditoriali realizzabili e sostenibili nel tempo e che, sempre più spesso, 
arrivano proprio dal mondo delle startup». 
 
«Siamo molto soddisfatti di proseguire la collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas, un 
partner che ha da sempre riconosciuto il valore aggiunto delle startup nel generare 
innovazione. L’acquisizione delle nuove tecnologie sviluppate dalle startup e l’integrazione 
tra la loro metodologia e il know-how corporate è oggi sempre più essenziale per la crescita 
futura delle grandi aziende, nel contesto di trasformazione digitale accelerato dalla pandemia 
e il Gruppo BNL – anche grazie alle sinergie sviluppate – è oggi all’avanguardia sul fronte 
dell’Open Innovation», ha affermato Luigi Capello, CEO di LVenture Group.  
 
La partnership tra BNL Gruppo BNP Paribas e LVenture Group ha sviluppato diverse attività 
di Open Innovation, tra cui: iniziative volte a favorire la generazione di innovazione interna da 
parte dei dipendenti del Gruppo, come lo “SmartLab”; programmi di pre-accelerazione 
verticali come “AI WorkLab”, che ha lanciato 9 nuove startup nel campo dell’Intelligenza 
Artificiale; sinergie tra BNL e le Società del Gruppo BNP Paribas con le startup del portafoglio  
 



 

 

di LVenture Group, come: “Pigro”, per accelerare i processi di innovazione di prodotti e 
servizi attraverso la creazione di chatbot per l’helpdesk; “Codemotion”, per il training 
specialistico in campo Big Data e Machine Learning; “Insoore”, per l’implementazione di un 
progetto pilota insurtech per l’ispezione fotografica dei veicoli. 
 
Sempre nel segno dell’Open Innovation proseguirà la collaborazione pluriennale, con: attività 
di scouting di startup con soluzioni e tecnologie in grado di implementare e integrare processi, 
prodotti e servizi del Gruppo (Open Innovation esterna); workshop di formazione per talenti e 
dipendenti di BNL Gruppo BNP Paribas volti a cerare contaminazione tra il know-how 
aziendale e la metodologia startup per la generazione di progetti e soluzioni innovative (Open 
Innovation interna - SmartLab). 
 
Come partner strategico, BNL Gruppo BNP Paribas parteciperà attivamente alla vita dell’Hub 
di LVenture Group, polo di 9.000 metri quadri dedicati all’innovazione all’interno della 
Stazione Termini di Roma, potendo accedere a tutti gli eventi con networking qualificato, a 
incontri dedicati con le oltre 80 startup del portafoglio di LVenture Group per la creazione di 
sinergie e opportunità di business, alla presentazione in anteprima – rispetto al mercato – 
delle startup selezionate dal programma di accelerazione di LVenture. 
 
__________________________ 

 
BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale con 
Filiali, Centri Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, Centri Corporate Banking e Pubblica Amministrazione. BNL offre 
un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e 
famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 71 paesi, con circa 199.000 collaboratori, dei quali oltre 
151.000 in Europa, dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi 
settori di attività: Domestic Markets e International Financial Services (le reti di retail banking e i servizi finanziari sono inclusi da Retail Banking & 
Services) e Corporate & Institutional Banking. BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte della sostenibilità 
economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio 
business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile. 
 
Media Relations: +39 06.42925362 Maurizio Cassese; Francesco de Conciliis press.bnl@bnlmail.com       @BNL_PR 

 
__________________________ 
 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital. LVenture Group investe 
in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali nel settore delle tecnologie digitali, nei segmenti del: 
• Pre-seed financing: investimento di risorse finanziarie limitate a favore di startup selezionate ed inserite nel suo Programma di Accelerazione 
LUISS EnLabs “La Fabbrica delle Startup”, sostenuto dai partner Wind Tre, BNL Gruppo BNP Paribas, Sara Assicurazioni, Accenture; 
• 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 80 startup, che hanno raccolto 86 milioni di euro (di cui 18 milioni di euro investiti direttamente dalla 
società) e ha contribuito alla creazione di oltre 1.300 posti di lavoro ad alto valore aggiunto. 
www.lventuregroup.com  
Press Kit 
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Head of Communications               
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Via Marsala, 29/h – 00185 Roma 
M +39 338 4932993 
monica.cassano@lventuregroup.com 
  

Press Office Manager 
Luca Zanon 
Via Marsala, 29/h – 00185 Roma 
M +39 333 6653365 
luca.zanon@lventuregroup.com 
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