LVENTURE GROUP PARTECIPA AL “LUGANO SMALL & MID
CAP INVESTOR DAY”,
DAY” IL ROADSHOW ORGANIZZATO DA IR
TOP CON IL PATROCINIO DI BORSA ITALIANA LSE GROUP
Luigi Capello, AD di LVenture Group, presenterà la società ad una platea
qualificata di investitori internazionali
Roma, 3 settembre 2015
LVENTURE GROUP, holding di partecipazioni quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, tra i
principali
incipali operatori italiani del Venture Capital,
Capital comunica che il 25 settembre 2015 parteciperà alla VI
edizione del LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR DAY che si terrà
à a Lugano presso la Sala
Azalea dell’Hotel Splendide Royal (Riva
(R
Antonio Caccia, 7).
Il Roadshow, organizzato dalla società di Advisory sulle Investor Relations IR Top con il patrocinio di
Borsa Italiana - London Stock Exchange Group,
Group, rappresenta una esclusiva opportunità di incontro tra il
Top Management di società italiane quotate di eccellenza nei propri settori di riferimento e la comunità
finanziaria internazionale.
Luigi Capello, Amministratore Delegato di LVenture Group, presenterà la società illustrandone il
modello di business, i risultati economico-finanziari,
economico
la strategia di crescita e l’outlook.
outlook.
Partecipazione gratuita previa iscrizione: 02.45473884 – ir@irtop.com
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito www.1info.it
LVENTURE GROUP è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA di 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
tecnolog
digitali, ed è attualmente
ualmente leader nei seguenti segmenti:
• Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma
programm di
accelerazione
ione gestito da LUISS ENLABS “La Fabbrica delle Startup”
S
• Seed financing: investimenti
estimenti 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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