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LVENTURE GROUP: ISCRIZIONE DELL’ATTO DI FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE DI ENLABS SRL IN LVENTURE GROUP SPA  
 
 
Roma, 23 dicembre 2016 
 

Facendo seguito a quanto già reso noto con riferimento a tale operazione (da ultimo con il 
comunicato del 20 dicembre), si informa che in data odierna è stato iscritto presso i competenti 
uffici del Registro delle Imprese l’atto di fusione per incorporazione in LVenture Group S.p.A. di 
EnLabs S.r.l., società a socio unico interamente posseduta dall’Emittente e, pertanto, l’efficacia 
civilistica della fusione decorre dalla data odierna. 
 
Come già reso noto, gli effetti contabili e fiscali decorrono invece dal 1° gennaio 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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