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COMUNICATO STAMPA  

 

AUMENTO DI CAPITALE LVENTURE GROUP:   
SOTTOSCRITTO IL 99,45% DELLE AZIONI OFFERTE PER UN 

CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 4.942.784,00  
 

Roma, 1 agosto 2014 

Facendo seguito al comunicato del 29 luglio 2014, LVenture Group S.p.A. (“LVG”) – holding di venture capital 
quotata sull’MTA di Borsa Italiana – in riferimento all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria 
del 30 aprile 2014, da eseguire tramite offerta in opzione agli azionisti di agli azionisti LVG di massime n. 7.100.000 
azioni ordinarie di nuova emissione (le “Nuove Azioni ”), comunica che in data odierna, termine per l’esercizio dei 
diritti collocati nell’ambito dell’offerta in Borsa ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile (l’“Offerta in 
Borsa ”), sono stati esercitati ulteriori n. 312.000 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 208.000 Nuove Azioni, pari 
al 2,93% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 145.600,00. 

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 7 e conclusosi il 25 luglio 2014 (il “Periodo di Offerta ”) erano già 
stati esercitati n. 10.279.680 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 6.853.120 Nuove Azioni, pari al 96,52% del 
totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.797.184,00. L’Azionista di riferimento, LV 
EN Holding S.r.l. ha sottoscritto n. 1.428.572 Nuove Azioni, pari al 20,12% del totale delle Nuove Azioni.  

Complessivamente pertanto, al termine del Periodo d i Offerta e dell’Offerta in Borsa, sono stati eserc itati n. 
10.591.680 diritti di opzione e quindi sottoscritte  n. 7.061.120 Nuove Azioni, pari al 99,45% del tota le delle 
Nuove Azioni, per un controvalore pari a Euro 4.942 .784,00. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di collocare i n. 58.320 diritti di opzione ancora non 
esercitati fino al 30 settembre 2014.  

Il Prospetto Informativo relativo all’ammissione a quotazione delle Nuove Azioni è a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta presso la sede della Società, in Roma, Via G. Giolitti, n. 34 nonché sul sito Internet della Società, 
all’indirizzo www.lventuregroup.com.  

 
 

 



 

 
 

Per informazioni: 

Andrea Mantero (Investor Relator)  Luigi Capello (Amministratore Delegato e 
Vicepresidente della Società) 

investorrelator@lventuregroup.com  luigi.capello@lventuregroup.com  

 


