COMUNICATO STAMPA
*****
•

NUOVA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI LIVIA AMIDANI ALIBERTI
E LAURA PIERALLINI

•

NUOVO ORGANISMO DI VIGILANZA

•

VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2013

Roma, 15 febbraio 2013

Nuova verifica dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Livia Amidani Aliberti e Laura
Pierallini
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group SpA, in relazione ai risultati
dell’aumento di capitale al termine del periodo di opzione, di cui riferisce dettagliatamente in altro
comunicato in data odierna, prendendo atto che, per effetto dell’avvenuta sottoscrizione da parte
di LV.EN. Holding srl, l’azionariato della LVenture Group SpA è sostanzialmente mutato, ha
ritenuto di procedere a nuova verifica dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Livia Amidani
Aliberti e Laura Pierallini che erano stati dichiarati e verificati in relazione alla precedente
composizione della compagine sociale.
Il Consiglio, esaminata la documentazione ed interpellati gli interessati, ha ravvisato l’assenza in
capo agli stessi di relazioni tali da compromettere l’autonomia di giudizio ed il libero
apprezzamento dell’operato del management, e pertanto, con parere favorevole del Collegio
Sindacale, ha preso atto della confermata sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a Livia
Amidani Aliberti e Laura Pierallini.

Nuovo Organismo di Vigilanza
Si comunica che, essendo scaduto il mandato del Dott. Alessandro Kaiser, è stato nominato quale
nuovo Organismo di Vigilanza di LVenture Group S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il Dott.
Francesco Saverio Giusti.

Variazione calendario eventi societari 2013
In riferimento al comunicato del 22 gennaio 2013, relativo al calendario degli eventi societari per
l’anno 2013, si comunica che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della
relazione finanziaria semestrale si terrà il giorno martedì 27 agosto 2013, in luogo del giorno 13
settembre 2013 precedentemente indicato.
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