VOTO MAGGIORATO:
PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E
DEL MODULO DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE
(ai sensi dell’art. 127-quinquies, comma 2, del TUF e
dell’art. 143-quater del Regolamento Emittenti)
Roma, 31 maggio 2017
Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 10 maggio 2017, LVenture Group S.p.A. (la
“Società”) rende noto che, in virtù della modifica dello Statuto Sociale, approvata dall’Assemblea
Straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2017 e relativa all’introduzione dell’istituto della
“Maggiorazione del voto”, a partire dalla data odierna gli aventi diritto possono presentare la richiesta
di iscrizione nell’elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato (“Elenco
Speciale”), ai sensi dell'art. 127-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato (“TUF”), e dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, adottato dalla CONSOB con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
Il Regolamento per il voto maggiorato, che disciplina le modalità di iscrizione, di tenuta e di
aggiornamento dell’Elenco Speciale, unitamente al modulo per la richiesta di iscrizione nell'Elenco
Speciale, è disponibile sul sito www.lventuregroup.com nella sezione “Investor relations/Voto
Maggiorato”.

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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