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LVENTURE GROUP S.P.A: 

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 

Roma, 30 giugno 2017 

LVenture Group (“LVG” o la “Società”) informa che, in data odierna, sono stati pubblicati l’Avviso di 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, convocata per i giorni 1° agosto 2017 

in prima convocazione e 2 agosto 2017 in seconda convocazione, unitamente ai seguenti documenti: 

 Relazione illustrativa ai Soci sulla proposta di ampliamento del numero dei Consiglieri di 

Amministrazione; 

 Relazione illustrativa ai Soci sulla proposta di adozione del Piano di Incentivazione ex art. 114-bis, 

comma 1, TUF; 

 Documento informativo relativo al Piano di Incentivazione ex art. 84-bis RE e Schema 7 del relativo 

allegato 3A; 

 Relazione illustrativa ai Soci per la delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad 

aumentare il capitale sociale a servizio del Piano di Incentivazione. 

 

I documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, con facoltà per gli Azionisti di chiederne 

copia. 

La documentazione è, inoltre, reperibile nella sezione “Investor Relations/Assemblee” del sito internet della 

Società (disponibile all’indirizzo www.lventuregroup.com e relative sottosezioni), nonché presso il 

meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1info”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile 

all’indirizzo www.1info.it. 

Con riferimento all’Avviso di Convocazione, lo stesso è stato pubblicato in data odierna per estratto anche 

sul quotidiano Il Giornale. 

 

 

 

 

 

 

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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