CONTRATTO DI INVESTIMENTO, CONTENENTE PATTUIZIONI
PARASOCIALI, RELATIVO ALLE AZIONI DI LVENTURE GROUP S.P.A.
Roma, 9 maggio 2017
Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 5 maggio 2017, LVenture Group, holding di
partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che investe in startup digitali (“LVG”, l’“Emittente” o
la “Società”), comunica che, in data 5 maggio 2017, è stato sottoscritto tra LV.EN. Holding S.r.l. azionista di riferimento dell’Emittente, che detiene il 39,93% del capitale della Società e ne esercita il
controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 2., c.c – (“LVEN”) e LUISS Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (“LUISS”) un “Contratto di Investimento e Patto Parasociale”
(il “Contratto”) relativo a LVG.
Il Contratto contiene pattuizioni che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio
del diritto di voto ai sensi dell’art. 122, quinto comma, lett. a) del TUF, nonché pattuizioni che hanno
ad oggetto o per effetto l’esercizio, anche congiunto, di un’influenza dominante sull’Emittente ai sensi
dell’art. 122, quinto comma, lett. d) del TUF (le “Previsioni Parasociali”). Si precisa che il Contratto ha a
oggetto le azioni dell’Emittente e la sua governance.
In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, copia del contratto di investimento è stata
depositata l’8 maggio 2017 presso il Registro delle Imprese di Roma.
L’estratto del Contratto è stato pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in data odierna ed è stato
ricevuto dall’Emittente che lo ha messo a disposizione del pubblico nelle forme di legge.
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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