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LVENTURE GROUP: DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE 

DELLA DELIBERA DI FUSIONE DI ENLABS SRL IN LVENTURE GROUP 

SPA  
 
 
Roma, 19 dicembre 2016 
 
Si rende noto che la delibera di fusione per incorporazione in LVenture Group di EnLabs S.r.l., 
società a socio unico interamente posseduta dall’Emittente, adottata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 16 dicembre 2016 (si rimanda al comunicato stampa diffuso in pari data), 
è stata depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Roma (prot. n. 
PRA/373465/2016/CRMAUTO per l’incorporante e prot. n. PRA/373116/2016/CRMAUTO per 
l’incorporanda).  
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 70, comma 7, del “Regolamento Emittenti”, adottato dalla 
Consob con Deliberazione n. 11971/1999, il verbale delle deliberazioni adottate è a disposizione 
del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it e sul 
sito internet della Società (www.lventuregroup.com/sezione Investor Relations/Documenti). 

 

 

 

 

 

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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