LVENTURE GROUP: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2016
Roma, 28 aprile 2017
L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di LVenture Group, holding di partecipazioni
quotata sul MTA di Borsa Italiana e primario operatore di Venture Capital che investe in startup digitali
ad elevato potenziale di crescita, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Stefano Pighini.
Luigi Capello, Amministratore Delegato di LVenture Group: “I risultati oggi approvati rappresentano un
passaggio di grande importanza per la società, che ha saputo registrare tassi di crescita a doppia cifra anno
su anno tanto a livello di ricavi (+88%) quanto a livello di valore degli investimenti (+45% secondo i principi
IFRS, +42% secondo l’Indicatore Alternativo di Performance). La soddisfazione per l’importante sviluppo
registrato negli ultimi dodici mesi è innegabile, ma questo deve rappresentare solo il punto di partenza per
proseguire nella realizzazione di un progetto imprenditoriale di eccellenza a livello europeo. In questo
momento è importante rimanere assolutamente concentrati sui nostri obiettivi, prima fra tutti la
valorizzazione del nostro portafoglio, per generare così eccellenti ritorni per i nostri azionisti”.
L’Assemblea ha approvato i seguenti punti all’ordine del giorno:
Parte Ordinaria
• Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
L’Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, corredato delle Relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nella versione
predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2017, i cui dati salienti sono stati resi noti
al mercato in pari data.
In particolare, nel 2016 LVenture Group ha realizzato ricavi pari a Euro 1,75 milioni, +88% rispetto a
Euro 0,93 milioni nel 2015 pro-forma, e incrementato il valore degli investimenti a Euro 9,47 milioni
secondo i principi IFRS (+45% rispetto a Euro 6,65 milioni al 31 dicembre 2015) e a Euro 11,72 milioni
secondo l’Indicatore Alternativo di Performance (+42% rispetto a Euro 8,27 milioni al 31 dicembre 2015).
L’esercizio si è chiuso con un risultato netto pari a Euro -1,90 milioni (rispetto a Euro -1,01 milioni al 31
dicembre 2015), di cui Euro -0,73 milioni attribuibili a rettifiche di valore su partecipazioni.
L’Assemblea ha deliberato di coprire le perdite di esercizio quanto ad Euro 1.842.395,52, mediante
l’utilizzo della “Riserva per sovrapprezzo azioni” e di portare a nuovo le perdite di esercizio quanto ad
Euro 56.363,83.
• Relazione sulla remunerazione
L’Assemblea ha approvato la Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli
articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.
• Nomina di due Amministratori ai sensi dell’art. 2386 c.c..
L’Assemblea ha confermato la nomina della Dott.ssa Claudia Cattani e della Ing. Maria Augusta Fioruzzi
quali consiglieri non esecutivi e indipendenti di LVenture Group, che resteranno in carica fino alla data
di scadenza fissata per tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
Parte Straordinaria
• Integrazione dello Statuto
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L’Assemblea Straordinaria ha deliberato di integrare lo Statuto sociale con i nuovi articoli 6-bis, 6-ter,
6-quater ai sensi dell’art. 127-quinquies del D.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 20, comma 1-bis, del D.L. n.
91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014 (maggiorazione del voto) come previsto nel "testo proposto"
nella relazione del Consiglio.
• Modifica dello Statuto
L’Assemblea Straordinaria ha deliberato la modifica dell’art. 3 dello Statuto al fine di introdurre alcune
precisazioni ed integrazioni all’attuale oggetto sociale della Società per meglio specificare gli ambiti e
i contenuti dell’attività svolta in via prevalente dalla Società, nel rispetto del Decreto Mise 2016 che ha
aggiornato i requisiti degli Incubatori Certificati.
Deposito documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico nei termini e modalità di legge e regolamentari vigenti.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group, Francesca Bartoli,
attesta ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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.
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