LVENTURE GROUP: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2017
Roma, 31 gennaio 2017
LVenture Group S.p.A., holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana
che investe in startup digitali, rende noto il calendario degli eventi societari per
l’esercizio 2017.

DATA
28 MARZO 2017

27 APRILE 2017

28 APRILE 2017

9 MAGGIO 2017

7 SETTEMBRE
2017
14 NOVEMBRE
2017

EVENTO
Consiglio Di Amministrazione
approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 e
convocazione Assemblea
Assemblea ordinaria
prima convocazione dell’assemblea degli azionisti per l’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2016
Assemblea ordinaria
seconda convocazione dell’assemblea degli azionisti per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016
Consiglio Di Amministrazione
approvazione dell’Informativa contabile ai sensi dell’art. 114, comma
5 del D.Lgs. n. 58/98 relativa al I trimestre 2017
Consiglio Di Amministrazione
approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2017
Consiglio Di Amministrazione
approvazione dell’Informativa contabile ai sensi dell’art. 114, comma
5 del D.Lgs. n. 58/98 relativa al III trimestre 2017

A valle dei Consigli di Amministrazione, si procederà alla pubblicazione dei
relativi comunicati stampa.
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Come comunicato in data 6 maggio 2016, la Società si è adeguata ai recenti
cambiamenti normativi adottati in Italia, in ottemperanza ai principi di
armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli emittenti europei (Decreto
Legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, in attuazione delle modifiche della Direttiva
“Transparency” 2004/109/CE) e, di conseguenza, non pubblicherà più il
resoconto intermedio di gestione relativo al 31 marzo e al 30 settembre di
ciascun esercizio ( Informativa Trimestrale).
L’informativa Trimestrale sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio
di Amministrazione della Società in riunioni da tenersi rispettivamente il 9
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maggio 2017 e il 14 novembre 2017 e sarà diffusa al mercato mediante
comunicato stampa - reperibile presso la sede sociale, presso Borsa Italiana
S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
1Info nonché sul sito internet della Società www.lventuregroup.com - da
diramarsi al termine delle relative riunioni.
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 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 Marsala 29/H – 00185 Roma
M +39 347 88 46 872
bianca.santillo@lventuregroup.com
www.lventuregroup.com

LVenture Group S. p. A.
Via Marsala, 29 H/I
00185 Roma

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

lventuregroup.com
T +39 06 4547 3124
info@lventuregroup.com
Pec: lventuregroup.pec@legalmail.it

Capitale Sociale i.v.: € 8.444.949
P.IVA 01932500026
C.F. 81020000022
R.E.A. RM - 1356785

