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LVENTURE GROUP: OTTIMO RISULTATO PER IL PRIMO GIORNO DI ASTA 

DEI DIRITTI INOPTATI 
 

 Venduti n. 1.410.000 diritti pari al 28,37% del totale dei diritti non esercitati nel primo giorno di 

Asta in Borsa  

 I 3.560.716 diritti di opzione non esercitati verranno offerti nella seduta di domani 14 luglio, 

dalle ore 8 alle ore 9 e, salvo chiusura anticipata, nelle sedute del 15, 18 e 19 luglio 

 In caso di chiusura anticipata, l’esercizio dei diritti inoptati va effettuato nei successivi 3 giorni di 

borsa aperta, in ogni caso non oltre il 20 luglio 

 Acquistando i diritti di opzione non esercitati e sottoscrivendo le Nuove Azioni sarà possibile 

avere accesso a benefici fiscali riservati a chi investe in aumenti di capitale di holding quotate su 

un mercato regolamentato che investono principalmente in startup innovative 

 

Roma, 13 luglio 2016 

 

LVenture Group S.p.A. (“LVG” o la “Società”) informa che il primo giorno d’asta dei diritti inoptati 

sono stati collocati n. 1.410.000 diritti pari al 28,37% del totale di 4.970.716 diritti non esercitati 

offerti in asta e corrisponde ad un acquisto potenziale di n. 775.500 nuove azioni per un 

controvalore di € 397.056 oltre l'acquisto dei diritti. 

 

I diritti non collocati nella seduta odierna, pari a 3.560.716, saranno nuovamente offerti in Borsa 

nella seduta di domani dalle ore 8 alle ore 9, e in quelle del 14, 15, 18 e 19 luglio salvo chiusura 

anticipata.  

 

Le Nuove Azioni hanno godimento identico a quello delle azioni già in circolazione e sono, 

pertanto, munite delle cedole in corso a tale data. 

 

Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, l’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati 

nell’ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, 

entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della 

chiusura anticipata, in ogni caso non oltre il 20 luglio.  

Si ricorda che l’offerta in opzione (l’“Offerta”) agli Azionisti LVG delle massime n. 9.741.116 azioni 

ordinarie LVG di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) si è conclusa il 7 luglio 2016, con l’esercizio 

di n. 12.740.404 diritti di opzione e quindi la sottoscrizione di n. 7.007.222 Nuove Azioni, pari al 

71,93% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.587.697,69. 

 

Benefici fiscali 

L’acquisto dei Diritti Inoptati e la sottoscrizione delle Nuove Azioni consente di beneficiare dei 

seguenti incentivi fiscali: 

- Persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 19% della somma investita; ad esempio 

l’investimento di 100.000 euro consente un risparmio d’imposta di 19.000 euro nel 

corrente periodo di imposta (modello UNICO 2017). L’investimento massimo detraibile 

non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere 

mantenuto per almeno 3 anni; 

- Persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 20% della somma investita; ad esempio 

l’investimento di 100.000 euro consente un risparmio d’imposta di 5.500 euro nel corrente 

periodo di imposta (modello UNICO 2017). L’investimento massimo deducibile non può 
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eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.800.000 euro (i.e. corrispondente ad 

una deduzione annua massima pari a 360.000 Euro) e deve essere mantenuto per almeno 

3 anni. 

Per maggiori informazioni consultare il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

25 febbraio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 84 dell’11 aprile 2016. 

 

 

 
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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