
  
 
 

 

 
LVENTURE GROUP: modifica al calendario eventi societari 2016 
 
 
Roma, 6 maggio 2016 
 
LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che investe in startup digitali, 
preso atto che il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 ha eliminato l’obbligo della pubblicazione del resoconto 
intermedio di gestione relativo al primo e terzo trimestre dell’esercizio, comunica che la riunione del 
Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2016 è annullata. Tale scelta non intende vincolare la 
società per il futuro ed è suscettibile di essere rivista anche alla luce dell’evoluzione della disciplina 
regolamentare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il giorno 12 maggio 2016 per approvare e fornire, tramite 
comunicato stampa, le informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, 
in ottemperanza alla richiesta Consob del 12 luglio 2013. 
 
 

*** 
 

 
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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