








Da: Baldi Antonio - Banca Euromobiliare S.p.A <antonio.baldi@bancaeuro.it> 
Data: 04 aprile 2013 17:38:22 CEST 
A: "s.pighini@alice.it" <s.pighini@alice.it>, "s.pighini@lventuregroup.com" <s.pighini@lventuregroup.com> 
Cc: "FADILU@SKYNET.BE" <FADILU@SKYNET.BE> 
Oggetto: info 

Buonasera; 
  
come da istruzioni ricevute dall' ING. FABRIZIO DI LUGGO DI AVINI nato il 17/04/1956 a Napoli, Vi 
segnaliamo che in essere presso di noi, in un Deposito Titoli Amministrato intestato allo stesso, alla data 
odierna sono depositate n. 1.119.000 azioni LVENTURE GROUP ( cod. isin IT0001339321) ed a lui 
intestate. 
  
Cordialità 
  

Antonio Baldi 
Private Banker 

Direzione Private Banking 

BANCA EUROMOBILIARE Spa  
Gruppo Bancario Credito Emiliano  
Via Santa Margherita, 9 - 20123 Milano (MI)  
tel. +39 02 6376941 - fax. +39 02 6376770 - mob. +39 335 7682729 

email: antonio.baldi@bancaeuro.it 

 

  
 

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei documenti ad essa allegati potrebbero 

essere tutelate dal segreto bancario e sono comunque confidenziali e ad uso esclusivo del destinatario 

sopra indicato. Ricordiamo che la divulgazione, distribuzione o riproduzione non autorizzate di qualunque 

informazione contenuta nella presente comunicazione o nei documenti ad essa allegati sono vietate. Se 

ha ricevuto la presente comunicazione per errore, la preghiamo di volerci avvertire immediatamente e di 

distruggere quanto ricevuto. Con il presente messaggio la scrivente società non intende contrarre 

obbligazioni o svolgere attività di consulenza o di collocamento / promozione / commercializzazione di 

servizi finanziari. L'eventuale assunzione di obbligazioni dovrà essere espressamente accettata dalla 

scrivente società per iscritto o tramite un messaggio che riporti una firma digitale "forte", così come 

definita dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 10.  

Grazie per la collaborazione.  

Banca Euromobiliare S.p.A.  

 

This message including any attachments contains confidential information intended for a specific 

individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you are hereby 

notified that any disclosure, copying, or distribution of this message is strictly prohibited, and are kindly 

requested to return the e-mail to sender and delete this message from your computer. By sending this 

message, our company does not intend to enter into any legally binding obbligation or provide any 

financial advice or offer to buy or sell financial instruments or make solicitation of such products and 

services. Our accepptance of legally binding obbligation must be confirmed by us either in writing or via 

e-mails with chriptographically authenticated digital signature and certification of message integrity (so 

called "firma digitale forte", in accordance to art. 10 of the Italian Decree 28 december 2000, n. 445). 

Many thanks for your kind co-operation.  

Banca Euromobiliare S.p.A. 




































