
 

 

LVENTURE GROUP COMUNICA LE DIMISSIONI DEL SINDACO 
BENEDETTA NAVARRA 

 
Roma, 14 marzo 2019 

LVenture Group S.p.A., 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 (la “Società” o “LVG”), comunica che, nella serata di ieri 13 marzo, 
l’Avv. Benedetta Navarra ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco 
effettivo della Società, a seguito di cumulo d’incarichi societari. 

Le predette dimissioni avranno effetto a far data dall’11 aprile 2019. 

L’Avv. Benedetta Navarra, alla data odierna, non risulta detenere azioni della Società. 

In conseguenza di tali dimissioni, a far data dall’11 aprile 2019 e fino alla data della 
prossima Assemblea degli Azionisti, che è stata convocata, in sede ordinaria e 
straordinaria, per il 17 aprile 2019 in prima convocazione e, occorrendo, il 18 aprile 2019 in 
seconda convocazione (l’“Assemblea 2019”), subentrerà – nella carica di Sindaco Effettivo 
– il Sindaco Supplente della Società, individuato in ossequio all’art. 2401, c.c. e all’art. 22 
dello Statuto sociale e nel rispetto delle ulteriori disposizioni normative e regolamentari 
applicabili. 

Si rammenta, al riguardo, che l’Assemblea 2019 provvederà a nominare i nuovi componenti 
del Collegio Sindacale, così come previsto dal punto 3 all’ordine del giorno dell’adunanza, 
in sede ordinaria. 

Il presidente Stefano Pighini, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto lo staff 
della Società, nell’accettare le dimissioni, si congratula con l’Avv. Benedetta Navarra per 
l’incarico ottenuto, 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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