COMUNICATO STAMPA
*****
Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della controllata LVenture S.r.l. a socio unico
in LVenture Group S.p.A.

Roma, 27 giugno 2013
Si informano gli azionisti che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha approvato il progetto di fusione
per incorporazione in LVenture Group S.p.A. di LVenture S.r.l., società a socio unico interamente posseduta
dallʼEmittente, acquisita il 3 giugno 2013 (si veda al riguardo, da ultimo, il comunicato del 4 giugno 2013).
La fusione ha l’obiettivo di concentrare in capo a LVenture Group S.p.A. le attività attualmente svolte dalla
controllata e gli investimenti in start up da quest’ultima avviati dal 2011, come descritti nel Documento
Informativo relativo all’Operazione di acquisizione, depositato e messo a disposizione del pubblico il 29 maggio
2013 presso la sede della Società, nonché sul sito internet della Società stessa all’indirizzo
www.lventuregroup.com.
Ai sensi dall’articolo 2501-ter del cod. civ., il progetto di fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese
di Roma entro il 30 giugno 2013.
La fusione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. ai sensi dell’articolo 2505,
comma 2, c.c., come consentito dall’articolo 16 dello statuto sociale della Società, fatta salva la possibilità, ai
sensi dell’articolo 2505, comma 3, del cod. civ., per gli azionisti di LVenture Group S.p.A. che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere che la decisione di approvazione della fusione da
parte dell’Emittente sia adottata dall’assemblea straordinaria, a norma dell’articolo 2502, comma 1, del cod.
civ..
Gli azionisti interessati ad avvalersi di tale facoltà, dovranno indirizzare la predetta domanda a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno a LVenture Group S.p.A., Via G. Giolitti 34 – 00185 Roma (RM) – Italia,
entro otto giorni dal predetto deposito del progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Roma,
corredata dall’apposita certificazione comprovante la titolarità delle azioni e anticipando tutta la documentazione
per fax al n. +39 06.4547 3771.
Trattandosi di fusione tra Emittente quotato e società da essa interamente controllata è da ritenersi escluso
l’obbligo di pubblicazione del documento informativo relativo alle operazioni significative di cui all’allegato 3B
del Regolamento Emittenti. In ogni caso, LVenture Group S.p.A. il 29 dicembre 2012 ha comunicato di aderire
al regime opt-out di cui all’art. 70, comma 8, del Regolamento Emittenti.
Ai sensi dell’articolo 2501-septies del cod. civ., il progetto di fusione, corredato dai relativi allegati, è stato
depositato in copia presso la sede sociale e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società

www.lventuregroup.com (sezione Azionisti / Informazioni per gli azionisti), unitamente alle situazioni patrimoniali
di cui all’articolo 2501-quater, comma 2, del cod. civ. (bilanci al 31 dicembre 2012) e ai fascicoli completi dei
bilanci degli ultimi tre esercizi della Società e a quelli degli ultimi due esercizi della controllata LVenture S.r.l.,
costituita in data 5 ottobre 2011.
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