
Con riferimento all’aumento di capitale in opzione di LVenture Group S.p.A. (la Società), deliberato dall’Assemblea straordinaria del 29 dicembre
2012, si rende noto che, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., i n. 1.563.293 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzio-
ne saranno offerti in Borsa dalla Società, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., nelle sedute del 25,26, 27, 28 febbraio e 1 marzo 2013. 
Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima verrà offerto il quantitativo non collocato nei giorni precedenti. 
Tali diritti di opzione saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. Si precisa che i diritti di opzione non esercitati duran-
te il periodo di offerta in opzione danno diritto a sottoscrivere complessive n. 14.069.637 azioni ordinarie della Società di nuova emissione, prive
di valore nominale, al prezzo di Euro 0,052 per azione, di cui Euro 0,04 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,012 a titolo di sovrapprezzo,
secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 9 nuove azioni ogni n. 1 diritto di opzione posseduto. La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effet-
tuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro il 4 marzo 2013, a pena di decadenza.
Le azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accen-
trata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto
disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Roma, 22 febbraio 2013
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