COMUNICATO STAMPA
*****
DEPOSITO PRESENTAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA';
DETTAGLI SUL PIANO INDUSTRIALE AL 2017

Roma, 18 aprile 2014
Si rende noto che è stata pubblicata sul sito internet www.lventuregroup.com, sezione Investitori Presentazioni, una presentazione dell’attività della Società, che contiene, tra l'altro, elementi di maggior
dettaglio sui dati previsionali relativi al Budget 2014 ed al Piano Industriale 2015 – 2017 (guidelines), rispetto
a quanto già oggetto del comunicato diffuso il 18 febbraio 2014. Tali dati sono di seguito riportati.

Disclaimer
Il dirigente responsabile per la stesura dei documenti finanziari, Francesca Bartoli, dichiara, sulla base di
quanto previsto dal secondo comma dell’Art. 154-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), che le
informazioni contabili contenute in questa presentazione corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e
alle scritture contabili.
Alcune delle informazioni incluse nel documento sono prospettiche e soggette a rischi ed incertezze che
potrebbero portare a una materiale divergenza dei risultati.
Ciascuna stima o previsione contenuta nel documento è riferita alla data corrente e, ulteriormente, ogni
ipotesi e circostanza sottostanti o ogni dato citato potrebbero essere soggetti a future variazioni. LVenture
Group S.p.A. declina espressamente e non si assume nessuna responsabilità in relazione a inesattezze delle
stime o delle previsioni o in relazione a ogni uso che terze parti possano fare di tali stime o previsioni.

*****
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA gestito da Borsa Italiana che opera nel
settore del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato
potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:
•

Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed
inserite nel programma di accelerazione gestito dalla controllata EnLabs Srl – “LUISS ENLABS, la
fabbrica delle startup”

•

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.

*****
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