LVENTURE GROUP - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:
presentata lista dal socio di maggioranza LV.EN. Holding S.r.l.
e mancata presentazione di liste di minoranza
ai sensi dell’art. 144-octies, co. 2. del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/99

Roma, 4 aprile 2016
In vista dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 28 aprile in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile, LVenture Group rende noto, ai fini di quanto
previsto dall’art. 144-octies, comma 2 del Regolamento Emittenti, che alla scadenza del termine utile per
il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale è stata depositata la sola lista di candidati
presentata dal socio di maggioranza LV.EN. Holding S.r.l., detentore di n. 7.088.998 azioni, pari al
40,03% del capitale sociale.
In conformità a quanto stabilito dall’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti e dall’art. 22
dello Statuto sociale, ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale, corredate della prevista
documentazione, potranno essere depositate presso la sede della Società (via Giovanni Giolitti 34, 00185
Roma) entro e non oltre il prossimo 7 aprile 2016 da parte di titolari, da soli o unitamente ad altri, di una
quota di partecipazione pari ad almeno l’1,25% del capitale sociale della Società.
Le liste, e la relativa documentazione a corredo, possono essere depositate anche mediante
comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata della Società lventuregroup.pec@legalmail.it o
a mezzo raccomandata da indirizzarsi sempre presso la sede legale della Società.
Le liste depositate saranno pubblicate nei termini di cui alla normativa applicabile.
Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di presentazione delle liste e alla documentazione da
allegare a corredo, si rinvia all’avviso di convocazione disponibile nella sezione “Investitori/Assemblee”
del sito internet www.lventuregroup.com, nonché alle disposizioni regolamentari e statutarie sopra
richiamate.

Il comunicato è disponibile sul sito della Società http://www.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 uno dei maggiori operatori nel settore:
 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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