LVENTURE GROUP:
CALENDARIO EVENTI SOCIETARI DELL’ANNO 2018

Roma, 30 gennaio 2018
LVenture Group S.p.A., holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario
operatore di Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, rende noto, ai
sensi dell’art. 2.6.2 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il seguente
calendario degli eventi societari programmati per l’anno 2018:

DATA

EVENTO

12 marzo 2018

Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio al 31
dicembre 2017 e convocazione Assemblea

26 aprile 2018

Assemblea ordinaria: prima convocazione dell’assemblea degli azionisti per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017

27 aprile 2018

Assemblea ordinaria: seconda convocazione dell’assemblea degli azionisti per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017

9 maggio 2018

Consiglio di Amministrazione di approvazione dell’informativa contabile ai sensi
dell’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 relativa al I trimestre 2018

14 settembre 2018

Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2018

14 novembre 2018

Consiglio Di Amministrazione di approvazione dell’informativa contabile ai sensi
dell’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 relativa al III trimestre 2018

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.
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 di gitali, 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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