
 

 

LVENTURE GROUP: DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA, IN SEDE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL 17 APRILE IN PRIMA 

CONVOCAZIONE E IL 18 APRILE 2019 IN SECONDA 
CONVOCAZIONE  

 
Roma, 27 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”), rende noto che, in data odierna, è stata messa 
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet 
www.lventuregroup.com (nella sezione Investor Relations/Assemblee), nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1info” (www.1info.it), gestito da 
Computershare S.p.A., la seguente documentazione relativa alle materie all’ordine del 
giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 17 
aprile 2019 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 18 
aprile 2019: 

- Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018, comprendente il progetto di 
bilancio d’esercizio, la Relazione degli Amministratori sulla gestione e l’attestazione 
di cui all’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (“TUF”) unitamente 
alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 

- Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 
84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari; 
- Liste dei candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, 

presentate dall’azionista LV.EN. Holding S.r.l. (in possesso di n. 10.719.440 azioni, 
pari al 32,03% del capitale sociale) e dall’azionista Futura Invest S.p.A. (in possesso 
di n. 2.000.000 azioni, pari al 5,98% del capitale sociale); 

- Relazione del Consiglio di Amministrazione per la delega, ai sensi dell’art. 2443 del 
codice civile, ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex 
art. 2441, quarto comma, primo periodo, e quinto comma, c.c.; 

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di aumento di capitale 
ex art. 2441, primo comma, c.c., predisposta ai sensi dell’art. 72 e secondo gli schemi 
n. 2 e 3 dell’allegato 3A del Regolamento Emittenti. 



 

 

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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