LVENTURE GROUP: il CDA convoca l’Assemblea Ordinaria
Roma, 14 marzo 2016
Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa
Italiana che investe in startup digitali, ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria, alle ore 12.00
presso la sede sociale in via Giovanni Giolitti 34 a Roma, per il 28 aprile 2016 in prima convocazione e
per il 29 aprile 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.
Relazione sulla Remunerazione;
3.
Nomina del Collegio sindacale
3.1
Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale;
3.2
Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.
L’avviso di convocazione, in data 18 marzo 2016, sarà pubblicato per estratto su un quotidiano a
diffusione nazionale e messo a disposizione del pubblico in versione integrale presso la sede sociale, sul
sito internet www.lventuregroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it),
unitamente ai moduli di delega (generica e al rappresentante designato dalla Società) e alla Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 dell’ordine del giorno.
Con le medesime modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del
pubblico l’ulteriore documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno.

Il comunicato è disponibile sul sito della Società http://lventuregroup.com e sul sito www.1info.it
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul 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 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 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.
LVENTURE GROUP
Responsabile Relazioni Esterne
Bianca Santillo
Via Giovanni Giolitti, 34 – 00185 Roma
M +39 347 88 46 872
bianca.santillo@lventuregroup.com
www.lventuregroup.com

IR TOP
Investor & Media Relations
Luca Macario, Domenico Gentile, Maria Antonietta Pireddu
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano
Tel. +39 02 45473884/3
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com
www.irtop.com

