LVENTURE GROUP: presentazione risultati preliminari 2014 e
Piano Industriale 2015-2018; variazione calendario eventi
societari
Roma, 10 marzo 2015
LVenture Group, tra i principali operatori italiani del Venture Capital, unico quotato su MTA di Borsa
Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Piano Industriale 20152018 si terrà in data 18 marzo 2015.
La Società presenterà alla comunità finanziaria i risultati preliminari 2014 e il Piano Industriale
2015-2018, il 19 marzo 2015, alle ore 14:30, nel corso del Global Entrepreneurship Congress,
Milano Congressi, Amber Hall - Via Spinola 9, 20149 Milano.
Si rende noto, inoltre, che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto
di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 si terrà in data 24 marzo
2015 (anziché in data 23 marzo 2015 come precedentemente comunicato).

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società 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. La società è stata recentemente indicata dall’European Tech Report di CB Insights tra i 20 operatori di
Venture Capital più attivi in Europa. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle
tecnologie digitali, ed è attualmente uno dei principali operatori italiani nei seguenti segmenti:
• Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di
accelerazione gestito da “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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