ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI LVENTURE GROUP S.P.A.:
INTEGRAZIONE
DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE E AVVISO DI PUBBLICAZIONE
DELLA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Roma, 17 gennaio 2019
Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di LVenture Group S.p.A., già convocata
nelle forme di legge, presso la sede legale in Via Marsala n. 29 h, Roma (la “Sede
Sociale”), il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 9.00 in prima convocazione, ed occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 9:00, si comunica
che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha deliberato di integrare l’elenco
delle materie che l’Assemblea dovrà trattare, prevedendo l’inserimento del seguente
ulteriore punto all’ordine del giorno di competenza dell’Assemblea ordinaria,
convocando, pertanto, l’Assemblea stessa anche in sede ordinaria: “Nomina di un
Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti”.
Si rende noto che l’avviso di convocazione come sopra integrato è stato pubblicato, in
data odierna, sul sito internet della Società (www.lventuregroup.com, il “Sito Internet”)
nella sezione “Investor Relations/Assemblee” e sulla piattaforma di stoccaggio “1Info”
(www.1Info.it), e sarà pubblicato nella giornata di domani, per estratto sul quotidiano Il
Giornale.
Si rende, inoltre, noto che è stata messa a disposizione del pubblico, presso la Sede
Sociale, sul Sito Internet della Società nella sezione “Investor Relations/Assemblee” e
sulla piattaforma di stoccaggio “1Info” la seguente documentazione:
- la Relazione sulla proposta di nomina di un amministratore ex art. 2386 c.c., con i
relativi allegati (unico punto all’ordine del giorno della parte ordinaria);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di aumento di capitale
riservato, predisposta ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., nonché ai sensi
dell’art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell’allegato 3A del regolamento adottato
con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (unico
punto all’ordine del giorno della parte straordinaria);
- la Relazione della Società di revisione, predisposta ai sensi dell’art. 158 del TUF e
2441, commi 5 e 6, c.c. (unico punto all’ordine del giorno della parte straordinaria);
- versione aggiornata dei moduli di delega per l’intervento in Assemblea.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito www.1info.it
LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del
Venture Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, 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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