
  

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

* * * * * 
 

Acquisizione di LVenture S.r.l.: il Consiglio di Amministrazione approva il 
Documento Informativo relativo ad operazione con parti correlate di 
maggiore rilevanza ed il contratto. 
 
 
Roma, 29 maggio 2013 
 
Si rende noto che, nell’ambito dell’operazione con parti correlate di acquisizione di LVenture S.r.l. da parte 
dell’Emittente (l’“Operazione”, della quale, da ultimo, è stata resa informativa con comunicato del 22 maggio 
2013), in data odierna è stato depositato e messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società in 
Roma, via G. Giolitti n. 34, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.lventuregroup.com, il 
Documento Informativo (corredato degli allegati) relativo a operazioni di maggiore di rilevanza ai sensi dell’art. 5 
del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente 
modificato e integrato (il “Regolamento Operazioni Parti Correlate”). 
 
L’Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2013, acquisito il parere 
favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate – composto da due amministratori indipendenti e 
da un amministratore non esecutivo (il “Comitato OPC”) – allegato al Documento Informativo. 
 
Si rende altresì noto che in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha approvato il 
Documento Informativo ed il testo di contratto per la suddetta acquisizione (il “Contratto”), conferendo i poteri 
per la sottoscrizione di entrambi i documenti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Stefano 
Pighini.  
 
Il Contratto prevede: a) l’acquisizione della totalità delle quote detenute da Luigi Capello, Giovanni Gazzola e 
Myung Ja Kwon (i “Soci”) in LVenture S.r.l., rappresentative del 100% del capitale sociale per un corrispettivo di 
Euro 223.835,00; b) l’acquisto dei crediti vantati dai Soci nei confronti di LVenture S.r.l. al 30 aprile 2013 per 
Euro 1.454.165,00.  
 
Il corrispettivo complessivo dell’Operazione è pari a Euro 1.678.000,00 e verrà regolato contestualmente alla 
cessione delle quote e dei crediti suddetti, prevista entro il 15 giugno 2013. Tale corrispettivo è stato 
determinato con l’ausilio di un perito terzo indipendente, Prof. Giovanni Fiori, la cui perizia è allegata in estratto 
al Documento Informativo pubblicato in data odierna. Per ulteriori informazioni relativi alla descrizione 
dell’Operazione e alla determinazione del corrispettivo dell’Operazione si rinvia al Documento Informativo. 
 
Gli effetti patrimoniali dell’Operazione riguardano l’iscrizione nell’attivo dell’Emittente di LVenture S.r.l. e del 
credito verso LVenture S.r.l., come meglio descritto al Paragrafo 2.1 del Documento Informativo.  

L’Operazione non incide sui compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 



 

Come già annunciato al mercato (da ultimo con il comunicato del 22 maggio 2013), l’Operazione costituisce 
un’“operazione tra parti correlate” di “maggiore rilevanza” in quanto supera gli indici di rilevanza previsti dalle 
applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Operazioni Parti 
Correlate e dal Regolamento Interno inerenti le Operazioni con Parti Correlate adottato dall’Emittente a far data 
dal 1 gennaio 2011 (il “Regolamento”). 
 

* * * * * 
 
 
Contatti societari: 
 

Andrea Mantero (Investor Relator) 
investorrelator@lventuregroup.com  
  

Luigi Capello (Amministratore Delegato e Vicepresidente del CdA),  
luigi.capello@lventuregroup.com 
 

http://www.lventuregroup.com 


