
Estratto dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 131 del Rego-
lamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento 
Emittenti”) 

LV.EN. HOLDING S.R.L.
Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, premesso che: 
(i) in data 1° giugno 2016, Luigi Capello, nato a Roma, il 14 luglio 1960, Codice Fiscale CPLLGU60L14H501P (“LC”), 
Myung Ja Kwon, nata a Kuwana (Giappone), il 15 novembre 1961, Codice Fiscale KWNMNG61S55Z219Y (“MJK”), 
Giovanni Gazzola, nato a Roma, il 9 gennaio 1961, Codice Fiscale GZZGNN61A09H501E (“GG”), e la società Meta 
Group S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Viale Umberto Tupini, n. 116, Codice Fiscale e Partita 
IVA n. 006468205V55, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma REA n. 1319015 (“Meta”), in qualità di soci titolari 
al 100% del capitale della società LV.EN. Holding S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, via Marsala, 
n. 29 H-I, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12209651004, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA n. 1357901, con 
capitale sociale pari a 2.000.000,00 (due milioni/00) (“LVEN” o la “Società”; LC, MJK, GG e Meta, collettivamente, i 
“Soci Fondatori”), hanno sottoscritto con Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie S.A., società di diritto 
lussemburghese, con sede legale al n. 2, Rue de l’Eau, L-1449, Lussemburgo, Codice Fiscale e Partita IVA n. 97083850152, 
iscritta nel Registro delle Imprese di Lussemburgo con RCS n. B 9539 (“COFI”), Valerio Caracciolo, nato a Roma, il 
6 luglio 1958, Codice Fiscale CRCVLR58L06H501Z (“VC”), Marco Stefano Caracciolo, nato a Roma l’8 luglio 1955, 
Codice Fiscale CRCMCS55L08H501T (“MSC”), Giovanni Carrara, nato a Massa, il 16 luglio 1957, Codice Fiscale 
CRRGNN57L16F023U (“GCA”), Giuseppe Colombo Fondrieschi, nato a Desenzano del Garda, il 25 luglio 1955, 
Codice Fiscale CLMNLG55L25D284P (“GCF”), Davide Rimoldi, nato a Milano, il 3 settembre 1966, Codice Fiscale 
RMLDVD66P03F205Q (“DR”), (COFI, VC, MSC, GCA, GCF, DR, indicati, collettivamente, come gli “Investitori” 
e, singolarmente, anche come “Investitore”; nonché, di seguito, i Soci Fondatori e gli Investitori tutti collettivamente 
indicati come “Soci” e, singolarmente, come “Socio”), un contratto di investimento disciplinato dalla legge italiana (il 
“Contratto”); (ii) il Contratto prevedeva, tra l’altro, l’obbligo dei Soci Fondatori di convocare un’assemblea di LVEN 
entro il 10 giugno 2016 per deliberare un aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile sino a massimi Euro 
2.200.000,00, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016, da offrire ai Soci Fondatori stessi, agli Investitori, nonché a terzi 
non ancora identificati (l’“Aumento di Capitale”); (iii) l’Aumento di Capitale è stato deliberato dall’assemblea di LVEN 
il 1° giugno 2016 e, in pari data, LC, MJK e GG hanno sottoscritto la quota dell’Aumento di Capitale di loro spettanza 
per complessivi Euro 620.000,00, mentre gli Investitori hanno provveduto all’integrale sottoscrizione della quota parte 
di Aumento di Capitale loro riservata entro il 6 giugno 2016 per complessivi Euro 1.050.000,00 (l’“Operazione”); (iv) 
i Soci, al fine di stabilizzare la compagine sociale e garantire la profittabilità dell’Operazione nel periodo successivo alla 
conclusione del Contratto, hanno incluso, agli artt. da 3 a 9 del Contratto stesso, alcune pattuizioni aventi valore di patto 
parasociale e, pertanto, rilevanti ai sensi dell’art. 122, quinto comma, lett. b) e lett. c) del TUF (le “Previsioni Parasociali”); 
(v) le Previsioni Parasociali, aventi ad oggetto le quote di LVEN, società che detiene n. 10.688.525 azioni, pari al 41,752% 
dell’emittente LVenture Group S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Roma, via Marsala, n. 29 H-I, Codice 
Fiscale e Partita IVA n. 01932500026, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., con capitale sociale di Euro 8.444.949,00, suddiviso in n. 25.600.014 azioni ordinarie senza valore nominale, tutte 
rappresentative della medesima frazione di capitale, sono state pubblicate in data 13 giugno 2016, ai sensi dell’art. 130 
del Regolamento Emittenti, con estratto su il quotidiano “Il Giornale” in data 13 giugno 2016, disponibile nella sezione 
“Investor Relations/Comunicati e Avvisi/2016” del sito internet della Società www.lventuregroup.com (l’“Estratto”); (vi) 
in data 28 settembre 2016, DCI S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, via Nomentana, n. 445, Codice 
Fiscale e Partita IVA n. 13872971000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA n. 1479323 (“DCI”), ha sottoscritto 
una quota dell’Aumento di Capitale per complessivi Euro 200.000,00, ed ha integralmente aderito alle Previsioni Parasociali. 
A far data da tale sottoscrizione, DCI è diventato Socio di LVEN e, ai fini dell’applicazione delle Previsioni Parasociali, DCI 
è qualificato quale Investitore; (vii) in data 3 ottobre 2016 è stata disposta la pubblicazione sul quotidiano “Il Giornale” 
dell’Estratto aggiornato, nella sola parte relativa ai soggetti aderenti alla Previsioni Parasociali, a seguito dell’ingresso nel 
capitale sociale di LVEN di DCI e della contestuale adesione di quest’ultima alle predette Previsioni Parasociali;
si rende noto che, in data 24 gennaio 2017, Giuliana Collalto s.s., con sede legale in Treviso (TV), via Fiumicelli, n. 3, 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04646600264, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA n. 367071 (“Collalto”), ha 
sottoscritto una quota dell’Aumento di Capitale per complessivi Euro 100.000,00 (centomila/00) (la “Sottoscrizione”), ed 
ha integralmente aderito alle Previsioni Parasociali. Si segnala che dalla Sottoscrizione, Collalto è Socio di LVEN e che, ai 
fini dell’applicazione delle Previsioni Parasociali, Collalto deve essere qualificato quale Investitore.
All’esito della Sottoscrizione, il capitale sociale di LVEN risulta suddiviso come segue:

Socio Quota

Luigi Capello 53,51%

Myung Ja Kwon 15,30%

Giovanni Gazzola 7,66% 

Meta Group S.r.l. 1,01%

Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie S.A. 4,56% 

Valerio Caracciolo 3,66%

Marco Stefano Caracciolo 2,74% 

Giovanni Carrara 2,74%

Giuseppe Colombo Fondrieschi 2,74%

Davide Rimoldi 1,52% 

DCI S.r.l. 3,04%

Giuliana Collalto s.s. 1,52%

Totale 100%

Fatta eccezione per quanto riguarda i soggetti aderenti alle Previsioni Parasociali, nessun’altra modifica è stata apportata 
alle predette Previsioni Parasociali. Per ulteriori informazioni in merito al Contratto e alle Previsioni Parasociali si rinvia 
all’Estratto aggiornato e pubblicato ai sensi degli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento Emittenti “Investor Relations/
Comunicati e Avvisi/2016” del sito internet della Società www.lventuregroup.com.


