
 

 

LVENTURE GROUP: INTEGRAZIONE ALLA COMUNICAZIONE 
DEL 4 MARZO 2019 CIRCA L’AUMENTO DI CAPITALE 

 
 
 

Roma, 5 marzo 2019 

Nella serata di ieri, 4 marzo 2019, LVenture Group S.p.A. (la “Società”) ha diffuso il 
comunicato stampa relativo alle delibere assunte in tale data dal proprio Consiglio di 
Amministrazione, tra cui, in particolare, la decisione di una proposta, all’Assemblea 
Straordinaria degli Azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in prima convocazione e, 
occorrendo, il 18 aprile 2019 in seconda convocazione (l’“Assemblea”), di un aumento 
di capitale a pagamento in opzione (l’“Aumento di Capitale”) per un controvalore massimo 
di Euro 8 milioni. 

Ad integrazione del suddetto comunicato, la Società rende noto che alla data odierna il 
socio di maggioranza LV.EN. Holding S.r.l., detentore di n. 10.719.940 azioni, pari al 
32,03% del capitale sociale, non ha formalmente confermato il proprio impegno vincolante 
alla sottoscrizione della quota dell’Aumento di Capitale ad esso spettante (ove approvato 
dall’Assemblea), ma ha in ogni caso manifestato interesse a partecipare all’operazione di 
rafforzamento patrimoniale della Società stessa; ciò al fine di sostenere quest’ultima nel 
perseguimento degli obiettivi delineati nel Piano Industriale 2019-2022, anch’esso 
approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione nella giornata di ieri.  

Si precisa, inoltre, che l’operazione di Aumento di Capitale dovrà eseguirsi in via scindibile 
entro e non oltre il 31 marzo 2020, a differenza di quanto precedentemente comunicato 
ossia il 31 marzo 2019.  



 

 

*** 
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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