LVENTURE GROUP: LA DOTT.SSA EMANUELA DE MARCO
SUBENTRA NELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

Roma, 11 aprile 2019
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 14 marzo 2019, LVenture Group
S.p.A. (la “Società” o “LVG”), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana
S.p.A. e primario operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad
elevato potenziale di crescita, comunica che, in data odierna, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 2401 del Codice Civile e dell’art. 22 dello Statuto della Società, la Dott.ssa
Emanuela De Marco è subentrata nella carica di Sindaco Effettivo - con efficacia fino alla
data della prossima Assemblea del 17 e 18 aprile 2019 - all’Avv. Benedetta Navarra.
Il curriculum vitae della Dott.ssa Emanuela De Marco - già messo a disposizione del
pubblico in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2016 (l’“Assemblea
2016”) che ha nominato il Collegio Sindacale - è consultabile sul sito internet della Società,
all’indirizzo www.lventuregroup.com.
La Dott.ssa Emanuela De Marco ha confermato le dichiarazioni previste dalla legge,
precedentemente rilasciate in occasione della nomina a Sindaco Supplente deliberata
dall’Assemblea 2016.
Il presidente Stefano Pighini, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto lo staff
della Società, rinnova le sue congratulazioni all’Avv. Benedetta Navarra per il nuovo
incarico, e le rivolge un sentito ringraziamento per l’integrità, la professionalità e la
dedizione dimostrata nell’espletamento del proprio ruolo all’interno della Società.
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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