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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile

in Roma, Via Marsala 29H  alle ore 09:10

A richiesta della Spett.le "LVENTURE GROUP - S.p.A.", con sede in ROMA

(RM)  in Via Marsala 29H, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per Eu-

ro 9.731.449,00 , iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al numero

81020000022, anche di codice fiscale, partita IVA 01932500026, avente numero

R.E.A. RM - 1356785

Io sottoscritto Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, con studio in Via Ennio Quirino

Visconti n. 85, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civi-

tavecchia, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone

verbale, all'assemblea ordinaria degli Azionisti della detta Società.

Ho avuto la presenza del dott. PIGHINI Stefano, nato a Roma (RM) il 19 maggio

1952,  domiciliato per la carica, presso la sede sociale,  Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione della Società, comparente della cui identità personale  io Notaio sono

certo, che dichiara quanto segue:

Rivolgo, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge,

dell’art. 10 dello Statuto e dell’art. 4 del “Regolamento assembleare di LVenture Group

S.p.A.”, approvato il 30 aprile 2014 dall’Assemblea ordinaria, assumo, nella mia qua-

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell’Assemblea degli

Azionisti di LVenture Group S.p.A..

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e dell’art. 4 del “Regolamento assembleare di LVenture

Group S.p.A.”, chiamo a fungere da Segretario dell’odierna Assemblea il Notaio Elio

Bergamo, che accetta.

Comunico e segnalo, innanzitutto, che l’Assemblea è chiamata a discutere e delibera-

re il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conse-1.

guenti;

Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;2.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;3.

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata3.1.

del loro incarico;

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;3.2.

Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;3.3.

Approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano4.

di incentivazione azionaria denominato “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Ese-

cutivi e Consulenti Strategici 2018/2021” avente ad oggetto azioni ordinarie di LVenture

Group S.p.A. riservato ad Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVen-

ture Group S.p.A.. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Delibe-

razioni inerenti e conseguenti;

Aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti.5.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
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Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile,1.

ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di es-

se da considerare scindibile, a far data dal 1° maggio 2018 e sino al 1° gennaio 2022 per

l’importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) comprensivo dell’e-

ventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e

6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, sen-

za valore nominale, a servizio dell’attuazione del piano di incentivazione azionaria “Piano di

Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”, riser-

vato agli Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A.,

il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente di-

sposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazio-

ni inerenti e conseguenti.

Comunico e segnalo:

che l’avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione,-

per il 26 aprile 2018 e, in seconda convocazione, per il 27 aprile 2018, ai sensi

della vigente normativa, anche regolamentare, è stato pubblicato sul sito internet

della Società, disponibile all’indirizzo: www.lventuregroup.com, e relative sotto-

sezioni, (il “Sito internet”) il 12 marzo 2018, nonché, per estratto, sul quotidia-

no “Il Giornale” del 13 marzo 2018, e trasmesso, in pari data, via SDIR a Con-

sob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato de-

nominato “1Info”). La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato trami-

te diffusione in pari data di apposito comunicato stampa;

che, in prima convocazione, l’Assemblea è andata deserta;-

che non è stata richiesta l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, né so--

no state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all’ordine del

giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, così come meglio illustrato

nell’avviso di convocazione dell’odierna Assemblea;

che, per quanto concerne la verifica dei quorum:-

il capitale sociale di LVG è di Euro 9.731.449,00, sottoscritto e versato,i)

suddiviso in numero 29.562.201 azioni ordinarie, senza indicazione del

valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capita-

le sociale, come da art. 5 dello Statuto;

ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie eii)

straordinarie della Società;

alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.iii)

VERIFICA DELLE DELEGHE

Comunico e segnalo che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e

di Statuto e con le modalità previste dall’art. 3 del “Regolamento assembleare di LVenture

Group S.p.A.”.

 Richiedo formalmente che i partecipanti all’odierna Assemblea dichiarino l’eventuale

loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Sta-

tuto.

Informo che Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla Società (ai sensi

dell’art. 135-undecies del TUF) al quale gli aventi diritto hanno avuto la facoltà di confe-

rire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno,

ha comunicato di:

di aver ricevuto n. 4 deleghe, per complessive n. 11.793.303 azioni, pari al

39,893183% del capitale sociale della Società.

**.*.*.**

Dichiaro che, essendo intervenuti n. 5 Azionisti rappresentanti, in proprio o per dele-
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ga, n. 11.793.303 azioni ordinarie, pari al 39,893183% del capitale sociale di LVenture

Group S.p.A. con diritto di voto, l’Assemblea in seconda convocazione è regolarmente

costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all’ordi-

ne del giorno. Ore 9:19.

**.*.*.**

Comunico, informo e do atto che:

sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina ap--

plicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all’ordine del gior-

no;

in particolare:-

il 13 marzo 2018, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazio-i)

ne, sono stati messi a disposizione del pubblico:

il modulo di delega di voto, ai sensi degli artt. 2372 c.c. e 135-novies e ss.a)

del TUF, utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega;

il modulo per il conferimento di delega al rappresentante designatob)

ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF;

le informazioni sull’ammontare del capitale sociale con l’indicazionec)

del numero di azioni in cui è suddiviso ai sensi dell’art. 125-quater del

TUF;

la relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Consiglio di Ammi-d)

nistrazione, predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, che include gli

orientamenti espressi dai Consiglieri nell’ambito del processo di autovalu-

tazione (self assessment) relativo alla composizione e al funzionamento del

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi della So-

cietà (terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria);

la relazione illustrativa ai Soci sulla proposta di adozione di un pia-e)

no di incentivazione azionaria denominato “Piano di Incentivazione

LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”, riservato a-

gli Amministratori esecutivi e a taluni Consulenti strategici esterni della

Società (il “Piano di Incentivazione”), predisposta ai sensi degli artt.

114-bis, comma 1, e 125-ter del TUF (quarto punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea, parte ordinaria);

il documento informativo relativo al Piano di Incentivazione del 12f)

marzo 2018 di cui al precedente punto e) predisposto ai sensi dell’art.

84-bis del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema 7 del relativo Al-

legato 3A (quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordi-

naria);

la relazione illustrativa ai Soci per sulla proposta di delega al Consi-g)

glio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare il

capitale sociale della Società a servizio del Piano di Incentivazione

di cui al precedente punto e) (primo punto all’ordine del giorno dell’As-

semblea, parte straordinaria);

il 26 marzo 2018 è stata messa a disposizione del pubblico la Proposta del Col-ii)

legio sindacale sull’aumento del corrispettivo della Società di Revisione

di LVG per l’incarico di revisione legale dei conti (quinto punto all’ordine del

giorno dell’Assemblea, parte ordinaria);

il 4 aprile 2018, sono stati messi a disposizione del pubblico:iii)

la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017, comprendente ila)

progetto di bilancio di esercizio, la relazione del Consiglio di Am-

ministrazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis,
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comma 5, del TUF, unitamente alle relazioni del Collegio sindacale

e della Società di Revisione, nonché la “Relazione annuale sul gover-

no societario e sugli assetti proprietari” (primo punto all’ordine del

giorno dell’Assemblea, parte ordinaria);

la relazione sulla remunerazione (secondo punto all’ordine del giornob)

dell’Assemblea, parte ordinaria);

la lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Ammini-c)

strazione della Società presentata, congiuntamente, dall’Azionista di ri-

ferimento della Società, LV.EN. Holding S.r.l., e dall’Azionista di mino-

ranza, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli (la

“Lista LV.EN./LUISS”), contenente le informazioni e la documenta-

zione prevista dall’art. 144-octies del Regolamento Emittenti. Tale docu-

mentazione, ai sensi del citato Regolamento Emittenti, è stata messa a di-

sposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, di Borsa Ita-

liana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato

“1Info”) e pubblicata sul Sito Internet;

le dichiarazioni dei candidati alla carica di membro del Consigliod)

di Amministrazione della Società, recanti l’accettazione della candida-

tura e dell’eventuale nomina, nonché l’attestazione del possesso dei requi-

siti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Rammento che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti de-

positi tramite appositi comunicati stampa ai sensi di legge.

**.*.*.**

Segnalo che l’Emittente è qualificabile quale “PMI”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.

w-quater.1), del TUF.

Comunico, informo e do atto che:

secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai-

sensi dell’art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della So-

cietà, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capita-

le sociale di LVG:
AZIONISTA N. AZIONI % SUL CAPITALE

1 LV.EN. Holding S.r.l. 10.688.925 36,16%

l’elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti-

in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o

rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e

usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di leg-

ge e regolamentari, sarà disponibile all’ingresso della sala non appena stampato

e verrà allegato sotto la lettera “A” del verbale, unitamente all’elenco delle

persone ammesse ad audiendum;

i testi vigenti del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.” e dello Statu--

to della Società sono disponibili all’ingresso della sala.

**.*.*.**

Do atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del TUF, alla Società consta che:

il 1° giugno 2016, è stato sottoscritto un contratto di investimento (il “Contrat--

to di Investimento”) tra Luigi Capello, Myung Ja Kwon, Giovanni Gazzola,

Meta Group S.r.l., Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie S.A.,

Valerio Caracciolo, Marco Stefano Caracciolo, Giovanni Carrara, Giuseppe Co-

lombo Fondrieschi e Davide Rimoldi, relativo alle quote di LV.EN. Holding

S.r.l. (“LV.EN.”), la quale, alla data di sottoscrizione del Contratto di Investi-
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mento, controllava la Società con una partecipazione al capitale sociale della So-

cietà pari al 40,09%. Il Contratto di Investimento contiene pattuizioni che pon-

gono limiti al trasferimento delle quote di LV.EN. ai sensi dell’art. 122, comma

5, lett. b), del TUF, nonché pattuizioni che prevedono l’acquisto delle stesse ai

sensi dell’art. 122, comma 5, lett. c), del TUF (le “Previsioni Parasociali

LV.EN.”). Le Previsioni Parasociali LV.EN. hanno durata triennale e, quindi,

fino al 1° giugno 2019, e si intendono automaticamente rinnovate per uguale pe-

riodo in assenza di disdetta da parte di almeno uno dei soci di LV.EN.. In con-

formità alle disposizioni di legge e regolamentari, copia del Contratto di Investi-

mento è stata depositata il 1° giugno 2016 presso il Registro delle Imprese di

Roma, e, il 6 giugno 2016, le informazioni essenziali relative al Contratto di In-

vestimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN. e il relativo estratto pubblicato

sul quotidiano “Il Giornale” sono stati messi a disposizione del pubblico sul Si-

to Internet;

il 28 settembre 2016, DCI S.r.l. ha sottoscritto una quota dell’aumento di capita--

le deliberato dall’assemblea di LV.EN. il 1° giugno 2016, per complessivi Euro

200.000,00 (duecentomila/00), con contestuale adesione al Contratto di Investi-

mento e alle Previsioni Parasociali LV.EN.. A far data da tale sottoscrizione,

DCI S.r.l. è diventata socio di LV.EN.. Le comunicazioni delle intervenute mo-

difiche soggettive al Contratto di Investimento sono state depositate presso il

Registro delle Imprese il 3 ottobre 2016. In pari data, ne sono stati messi a di-

sposizione sul Sito Internet le informazioni essenziali e il relativo estratto pubbli-

cato sul quotidiano “Il Giornale”;

il 24 gennaio 2017, Giuliana Collalto s.s. ha sottoscritto una quota dell’aumento-

di capitale deliberato dall’assemblea di LV.EN. il 1° giugno 2016, per complessi-

vi Euro 100.000,00 (centomila/00), con contestuale adesione al Contratto di In-

vestimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN.. A far data dalla predetta sotto-

scrizione, Giuliana Collalto s.s. è diventata socio di LV.EN.. Le comunicazioni

delle intervenute modifiche soggettive al Contratto di Investimento sono state

depositate presso il Registro delle Imprese il 28 gennaio 2017. In pari data, ne

sono stati messi a disposizione sul Sito Internet le informazioni essenziali e il re-

lativo estratto pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”;

il 5 maggio 2017, LV.EN. e LUISS Libera Università Internazionale degli Studi-

Guido Carli (“LUISS”) hanno sottoscritto un “Contratto di Investimento e Patto Pa-

rasociale” volto a regolare i termini e le condizioni dell’ingresso di LUISS nel ca-

pitale sociale di LVG, oltre che, subordinatamente a tale ingresso, consentire a

LUISS di acquistare una partecipazione attiva nella governance della Società (il

“Contratto LV.EN./LUISS”). Il Contratto LV.EN./LUISS contiene, agli arti-

coli da 3 a 9, pattuizioni che istituiscono obblighi di preventiva consultazione

per l’esercizio del diritto di voto ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. a), del

TUF, nonché pattuizioni che hanno ad oggetto o per effetto l’esercizio, anche

congiunto, di un’influenza dominante sulla Società ai sensi dell’art. 122, comma

5, lett. d), del TUF, aventi, pertanto, a tutti gli effetti di legge, valore di patto pa-

rasociale (le “Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS”).

In pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società, anche per le finalità

di cui al Contratto LV.EN./LUISS, ha deliberato, ai sensi degli artt. 2441, com-

mi 5 e 6, e 2443 c.c., un aumento di capitale, a pagamento e con esclusione del

diritto di opzione, in quanto riservato a investitori e partner strategici, quali, tra

gli altri, LUISS (l’“Aumento di Capitale LVG”). In caso di esito positivo

dell’Aumento di Capitale LVG, LV.EN. si è impegnata a far sì che il Consiglio
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di Amministrazione di LVG convocasse un’assemblea degli Azionisti, da tenersi

entro e non oltre il 10 agosto 2017, avente all’ordine del giorno, tra l’altro, la

proposta di aumentare il numero degli attuali componenti del Consiglio di Am-

ministrazione di LVG da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) e di nominare – quali nuovi

Amministratori di LVG – n. 2 (due) soggetti indicati da LUISS. Alla predetta as-

semblea, LV.EN. si è impegnata ad esprimere voto favorevole (che si aggiun-

gerà al voto favorevole che la stessa LUISS esprimerà in tal senso) alla ridetermi-

nazione di cui sopra del numero degli Amministratori, nonché alla nomina dei

n. 2 (due) nuovi Amministratori di LVG indicati da LUISS, in carica per la stes-

sa durata del Consiglio di Amministrazione di LVG in essere, e, dunque, sino

all’odierna Assemblea;

il 23 maggio 2017,  LUISS ha sottoscritto la quota del capitale sociale di LVG-

ad essa riservata dell’Aumento di Capitale LVG (la “Sottoscrizione LUISS –

Aucap LVG”). Ad esito della Sottoscrizione LUISS – Aucap LVG, LUISS ha

acquisito il 3,5% del capitale della Società.

Le Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS prevedono, tra l’altro, l’obbligo in ca-

po a LV.EN. e LUISS, nel caso in cui una di esse intenda acquisire, a qualunque

titolo, la titolarità di ulteriori azioni dell’Emittente rispetto a quelle dalle stesse

detenute all’esito della Sottoscrizione LUISS – Aucap LVG, di coordinarsi e ac-

cordarsi per iscritto con l’altra parte, al fine di evitare il sorgere in capo a

LV.EN. e LUISS dell’obbligo di proporre un’offerta pubblica di acquisto obbli-

gatoria ex art. 105 e ss. del TUF (c.d. OPA) sulle azioni della Società. Il Contrat-

to LV.EN./LUISS prevede, inoltre, in caso di adesione di LUISS all’Aumento

di Capitale LVG, l’obbligo di LV.EN. di far sì che i soci di LV.EN. provvedano

ad integrare il Contratto di Investimento sopra richiamato con apposite clausole

aventi contenuto analogo alle Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS;

il 3 luglio 2017, i soci di LV.EN. hanno, pertanto, convenuto di integrare il Con--

tratto di Investimento con un apposito accordo (l’“Addendum al Contratto di

Investimento”), contenente previsioni parasociali analoghe alle Previsioni Para-

sociali LV.EN./LUISS (le “Nuove Pattuizioni Parasociali”), rilevanti ai sensi

dell’articolo 122, comma 5, lett. d), del TUF. Le Nuove Pattuizioni Parasociali

hanno durata a partire dal 30 giugno 2017 e sino al 15 agosto 2018. Il Contratto

LV.EN./LUISS prevede, inoltre, che le Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS

decorrono dal perfezionamento della Sottoscrizione LUISS – Aucap LVG e si-

no alla prima tra (i) la data di decorso di 12 (dodici) mesi a partire dall’Assem-

blea della Società avente all’ordine del giorno, tra l’altro, la proposta di ridetermi-

nazione, mediante integrazione, del numero dei componenti del Consiglio di

LVG da 7 (sette) a 9 (nove) e volta a consentire a LV.EN. di nominare, quali

nuovi Amministratori di LVG, nel rispetto delle obbligazioni assunte con il pre-

detto Contratto LV.EN./LUISS, 2 (due) soggetti indicati da LUISS, ovvero, (ii)

ove successivo, il 15 agosto 2018.

Posto che, il 2 agosto 2017, in forza di quanto sopra, l’Assemblea ha deliberato

l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione di LVG da 7 (sette) a 9 (nove)

membri, le Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS avranno durata sino al 2 ago-

sto 2018. In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, l’8 maggio

2017, copia del Contratto LV.EN./LUISS è stata depositata presso il Registro

delle Imprese di Roma e, il 9 maggio 2017, le relative informazioni essenziali,

nonché il relativo estratto pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”, sono state re-

se disponibili sul Sito Internet. La comunicazione dell’intervenuta modifica del

Contratto LV.EN./LUISS mediante l’Addendum al Contratto di Investimento
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è stata depositata in data 5 luglio 2017 presso il Registro delle Imprese di Roma

e, il 7 luglio 2017, le informazioni essenziali relative all’Addendum al Contratto

di Investimento e alle Nuove Pattuizioni Parasociali, nonché il relativo estratto

pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”, sono stati resi disponibili sul Sito Inter-

net;

il 12 marzo 2018, LV.E.N. e LUISS hanno sottoscritto un addendum al Contratto-

LV.E.N./LUISS (l’“Addendum al Contratto LV.EN./LUISS”) nel quale

hanno inserito ulteriori previsioni parasociali (le “Nuove Previsioni Parasocia-

li LV.EN./LUISS”), volte a definire le modalità con le quali le stesse presente-

ranno e voteranno un’unica lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazio-

ne di LVG che verrà nominato nell’odierna Assemblea (terzo punto all’ordine

del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria).

Le Nuove Previsioni Parasociali LV.EN./LUISS hanno decorrenza a far data

dal 12 marzo 2018 e si intenderanno scadute e prive di ogni efficacia al termine

dell’odierna Assemblea. La comunicazione dell’intervenuta modifica del Con-

tratto LV.EN./LUISS, per effetto dell’introduzione, con il predetto Addendum

al Contratto LV.EN./LUISS, delle Nuove Previsioni Parasociali

LVEN/LUISS, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in

data 13 marzo 2018. Il 14 marzo 2018, sono state pubblicate sul Sito Internet le

informazioni essenziali e l’estratto pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” relati-

vi all’Addendum al Contratto LV.EN./LUISS e alle Nuove Previsioni Parasocia-

li LVEN/LUISS.

Comunico che, ai sensi dell’art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all’attività di

direzione e coordinamento da parte di altre società, né esercita attività di direzione e

coordinamento su altre società.

**.*.*.**

Informo che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:
CONSIGLIERE CARICA PRESENTE ASSENTE

Dott. Stefano Pighini Presidente X

Dott. Luigi Capello Vice Presidente,

Amministratore

Delegato

X

Dott. Valerio Caracciolo Amministratore X

Dott. Roberto Magnifico Amministratore X

Dott.ssa Livia Amidani Aliberti Amministratore X

Dott.ssa Claudia Cattani Amministratore X

Ing. Maria Augusta Fioruzzi Amministratore X

Ing. Marco Giovannini Amministratore X

Dott.ssa Patrizia Micucci Amministratore x

Informo che per il Collegio sindacale sono presenti i Signori:
NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

Dott. Carlo Diana Presidente X

Avv. Benedetta Navarra Sindaco effettivo x
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Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi Sindaco effettivo X

**.***.**
Ha giustificato la sua assenza il Sindaco effettivo  Avv. Benedetta Navarra

Segnalo che è altresì presente il Dirigente Preposto, Dott.ssa Francesca Bartoli. .

**.*.*.**

Informo che:

è stato consentito di assistere all’Assemblea, ai sensi degli artt. 2.2 e 2.3 del “Re--

golamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”, a dirigenti e/o dipendenti della

Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argo-

menti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (i cui nominativi sono contenu-

ti nell’Allegato “A” del presente verbale);
è stato consentito di assistere all’Assemblea, ai sensi dell’art. 2.3 del “Regolamento assembleare di LVenture-

Group S.p.A.”, a giornalisti qualificati, esperti e analisti finanziari (i cui nominativi sono contenuti nell’Al-

legato “A” del presente verbale);

**.*.*.**

Comunico che, per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo

desiderino, avvalendomi dei poteri di legge e di Statuto e in conformità all’art. 6.4 del

“Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”, determino in 10 minuti la durata mas-

sima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine

degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata, ai sensi dell’art. 6.6 del

“Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”, in 2 minuti.

Preciso che gli Azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni

volta pronunciando distintamente il proprio nome al momento che provvederò a indi-

care in apertura della discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno.

Ricordo che ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ciascun argomento

all’ordine del giorno.

Raccomando sin d’ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle mate-

rie all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Ricordo, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un’unica soluzione al

termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo

limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaustivamente alle domande po-

ste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le rispo-

ste, una breve replica.

Informo che:

lo svolgimento dell’Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la-

redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo

strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Vice-

versa, rammento che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori

da parte degli intervenuti;

ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche, (Codice in materia di-

protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono rac-

colti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempi-

menti assembleari e societari obbligatori.

**.*.*.**

MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO

DELL’ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI
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Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, illustro breve-

mente le modalità operative di svolgimento delle votazioni.

Rammento che, all’atto della registrazione per l’ingresso in Assemblea, ogni Azionista

o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione (ovvero più schede, in caso di rap-

presentanza per delega di altri Soci).

Prego gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbando-

nare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative

dichiarazioni comunicate.

Prego coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso dell’Assemblea di farlo

constatare al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione all’Assem-

blea. La procedura rileverà l’orario di uscita e di eventuale rientro.

Segnalo, altresì, che, nel caso di rilascio di più schede a un unico delegato, la procedu-

ra considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di even-

tuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato con-

segnando solo una o alcune schede. Nel caso di rientro in sala gli Azionisti interessati

dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rileva-

zione dell’ora e, quindi, della registrazione della presenza.

Segnalo che, prima della votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le

generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazio-

ne avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o

che si astengono di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio

e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni, verrà fatto in-

tervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso, sia

per il computo dei voti.

**.*.*.**

Ricordo che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con

l’indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichia-

razioni di commento.

**.*.*.**

DOMANDE PRIMA DELL’ASSEMBLEA

Comunico che non sono pervenute domande prima dell’Assemblea, ai sensi dell’art.

127-ter, TUF.

**.*.*.**

Passando agli argomenti all’ordine del giorno, preciso che, poiché per ogni

punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione

del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, al fine di lascia-

re più tempo alla discussione, nessuno opponendosi ne ometterò la lettura.

Invito i presenti a manifestare ora, mediante alzata di mano, soltanto il loro eventuale

dissenso all’omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun

punto all’ordine del giorno e contenuti nella borsa della documentazione assembleare

fornita al momento della registrazione all’odierna Assemblea; ripeto che invito ad alza-

re la mano solo per dichiararsi contrari a tale omissione.

Nessuno si oppone.

**.*.*.**

Passando, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno dell’Assem-

blea, parte ordinaria,

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Delibe-

razioni inerenti e conseguenti,

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha ap-

provato, tra l’altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2017, oggi sotto-
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posto all’Assemblea.

Cedo la parola all’Amministratore Delegato, Dott. Luigi Capello, al fine di illustrare

i principali dati relativi all’esercizio e la proposta di delibera infra descritta.

(PRENDE LA PAROLA L’AMMINISTRATORE DELEGATO)

Intervento dell’Amministratore Delegato Dott. Luigi Capello

“All'Assemblea dello scorso aprile, avevo riassunto il percorso intrapreso dalla Società nel 2016, usando le parole "rafforzamento"

e "crescita". Quest'anno, invece, vorrei commentare davanti a voi i risultati del 2017, con le parole "focalizzazione" e "aggregazio-

ne".

Questo perchè nel corso del 2017 la Società ha scelto convintamente di mantenere il proprio focus sull'attività di investimento e di

gestione delle nostre startup partecipate, un aspetto quasi unico nel panorama italiano, riuscendo a coinvolgere intorno a questa scel-

ta un rinnovato insieme di corporate, investitori e professionisti di elevatissimo standing, tutti attratti dalla straordinaria innovazio-

ne sprigionata dalle nostre startup e dalla capacità del nostro team di supportarle nella crescita e nello sviluppo con una sempre mag-

giore attenzione all’exit.

I risultati raggiunti, che mi limiterò a ricordare in estrema sintesi, ci suggeriscono che oggi la Società è posizionata al meglio per po-

ter raggiungere quanto prima soddisfazioni ancora maggiori. In particolare mi preme sottolineare quattro risultati particolarmente

significativi:

1) il nostro portafoglio al 31.12.2017 contava 54 partecipazioni in startup digitali ad alto potenziale, su cui erano stati investi-

ti oltre €40M, di cui €10M da parte di LVG e ben €30M da parte di terzi investitori. Nel solo 2017, gli investimenti di

LVG sono stati pari a €2,6M, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente. Il valore degli investimenti è cresciuto in un

anno del 34% secondo i principi IFRS (a €12,7M) e del 32% secondo l'Indicatore Alternativo di Performance (a €15,4M),

con diverse startup che, nonostante il contesto di mercato particolarmente sfidante, hanno effettuato round superiori a €1M (Ma-

net, Moovenda, Soundreef, Whoosnap);

2) i ricavi della Società sono cresciuti di quasi il 40% a €2,4M, grazie al forte contributo delle attività di coworking e di Open

Innovation intorno alle quali abbiamo costruito un'offerta di servizi centrali e complementari rispetto alla nostra value proposi-

tion incentrata sulla fase di accelerazione. E' proprio grazie a questo se LVenture Group oggi è uno dei pochissimi player di mer-

cato in grado di accompagnare le startup dalla fase di incubazione, grazie ai programmi sponsorizzati dalle corporate, fino al pri-

mo e secondo round Seed. Grazie a tutto questo, quest'anno abbiamo ridotto la perdita a livello di EBITDA a -€0,9M, in mi-

glioramento dell'11% rispetto al 2016 (-€1,05M) e con la prospettiva concreta di poter raggiungere rapidamente il breakeven o-

perativo;

3) abbiamo allargato la nostra compagine azionaria includendo società di assoluto rilievo del mondo finanziario, industriale e del-

l'educazione. Sono tutti partner di lungo termine, che hanno scelto di supportarci non solo in un'ottica finanziaria ma sopratutto

in un'ottica di sinergia e di partnership, confermando il valore della nostra piattaforma che unisce startup, talenti imprenditoriali

e innovazione tecnologica;

4) abbiamo provveduto ad allineare ulteriormente gli obiettivi del team con quelli dei nostri azionisti, assegnando una prima tran-

che del Piano di Incentivazione LVG 2017/2020 a dipendenti della Società. Siamo confidenti che questo sia un ulteriore pas-

so per incentivare tutti noi ad velocizzare il raggiungimento dei nostri principali obiettivi, che sono exit e breakeven operativo.

In termini prospettici, vorrei condividere con voi due ulteriori riflessioni:

1) Quando a giugno 2016 abbiamo deciso di muoverci nei nuovi uffici di via Marsala, più che raddoppiando la disponibilità

dello spazio fisico, avevamo davanti a noi una sfida importante: creare un hub di innovazione tra i più importanti a livello na-

zionale. A quasi 24 mesi da quel giorno, possiamo dire che quella sfida è stata vinta: i nostri spazi infatti oggi registrano qua-

si 500 ingressi unici giornalieri e sono alla base di una rete di relazioni e di connessioni senza pari che è riconosciuta da tutti

gli attori del nostro ecosistema. Corporate, startup, investitori. Questa consapevolezza ci spinge a continuare a lavorare dura-

mente, avendo già chiaro il prossimo obiettivo: trasformare quanto prima il nostro spazio in un hub di rilevanza europea.

2) Il valore aggregato delle nostre partecipate al 31.12.2017 è vicino a €130M (valore riferito al 100% delle partecipate): un

dato che ci rende assolutamente confidenti che i nostri investimenti siano allocati su team innovativi e di grande potenziale. In
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un mercato del Venture Capital ancora giovane, come quello italiano, realizzare exit remunerative richiede sforzo costante e

grande determinazione. A nome di tutto il team di LVenture Group, mi sento di garantire entrambe queste qualità e di essere

quindi certo che importanti rivalutazioni siano in arrivo in un orizzonte molto prossimo”

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMI-

NISTRAZIONE)

Do atto che, secondo quanto richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. 3558 del 18

aprile 1996, la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha impiegato 273 ore per la

revisione contabile del bilancio civilistico di LVenture Group S.p.A. relativo all’eserci-

zio 2017, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 17.000,00  (diciasset-

temila/00).

Passo la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dott. Carlo Diana, chiedendo-

gli di illustrare sinteticamente la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d’esercizio

della Società, ai sensi dell’art. 153 del TUF.

(PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE)
Conclusioni della Relazione del Collegio sindacale

Il Presidente del Collegio sindacale dà a sua volta lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio sindacale

stesso all’Assemblea, ai sensi dell’art. 153 del TUF, qui riprodotte:

“Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dall’art. 153 del Decreto Legislativo n. 58/98  e dall’art. 2429, comma 3,

codice civile, riferisce sull’attività svolta dal Collegio Sindacale della LVenture Group S.p.A. nell’esercizio

concluso il 31 dicembre 2017.

La revisione legale dei conti è attribuita alla società Baker Tilly Revisa S.p.A. alla cui relazione sul bilancio

d’esercizio 2017 Vi rimandiamo.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statu-

to sociale ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sull’at-

tività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in

essere nell’esercizio, effettuate dalla società. Tali operazioni vengono analiticamente descritte nella Relazione

sulla gestione predisposta dagli Amministratori alla quale si fa rinvio. Sulla base delle informazioni disponibi-

li, il Collegio Sindacale può ragionevolmente assicurare che le operazioni medesime poste in essere sono con-

formi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, in contrasto con le delibere as-

sunte dall’Assemblea o in conflitto di interesse e sono improntate ai principi di corretta amministrazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura

organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. A tal fine, abbiamo ottenu-

to informazioni mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato per

il controllo dei rischi, incontri con il vertice aziendale, incontri con il revisore legale, incontri con i responsa-

bili delle funzioni aziendali, nonché ulteriori attività di ispezione e controllo e, a tal riguardo, non abbiamo

osservazioni da riferire. L’assetto organizzativo risulta complessivamente adeguato in relazione alle dimensio-

ni aziendali ed alla tipologia dell’attività svolta.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio at-

traverso:

Incontro con i vertici di LVG per l’esame del sistema di controllo interno e di gestione del rischio;

Incontri periodici con la funzione di Internal Audit al fine di valutare le modalità di pianificazione

del lavoro, basato sulla identificazione e valutazione dei principali rischi presenti nei processi;

Regolare partecipazione ai lavori del Comitato Controlli e Rischi di LVG e quando gli argomenti lo

richiedevano, trattazione congiunta degli stessi con detto comitato;

Discussione dei risultati del lavoro della società di revisione;

Un costante flusso informativo con l’organismo di Vigilanza, lo scambio di informazioni con il qua-

le è stato altresì agevolato dalla presenza di un membro del Collegio Sindacale nell’Organismo stes-



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo

Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85

00193 Roma
Telefono 0696040700

www.notarius.it

so.

Nello svolgimento della propria attività di controllo, il Collegio Sindacale ha mantenuto una interlocuzione

continua con le funzioni di controllo.

Il Collegio Sindacale, in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ha monitorato il

processo e controllato l’efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio per quanto attiene

l’informativa finanziaria.

Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile mediante l’ottenimento di informa-

zioni, l’esame dei documenti aziendali e periodici incontri con i responsabili della società di revisione e con il

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e riteniamo che il sistema amministrati-

vo-contabile, per quanto da noi constatato ed accertato, rappresenti correttamente i fatti di gestione, anche

con riferimento al giudizio positivo di cui alla Relazione sul bilancio di esercizio emesso dalla Società di revi-

sione.

I responsabili della Società di Revisione, negli incontri periodici con il Collegio Sindacale, non hanno segnala-

to situazioni di criticità che possono inficiare il sistema di controllo interno inerente le procedure amministra-

tive contabili.

Ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 39/2010 il Collegio Sindacale si identifica anche con il Comitato per il Control-

lo Interno e la Revisione contabile e ha svolto la prescritta attività di vigilanza sulla revisione legale dei conti

annuali.

Il Collegio Sindacale ha incontrato periodicamente la Società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. al fine

dello scambio di reciproche informazioni o irregolarità che abbiano richiesto la formulazione di specifiche

segnalazioni ai sensi dell’art. 155, comma 2 del TUF.

Il Progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della relazione sulla gestione pre-

disposta dagli Amministratori oltre che dell’attestazione del Dirigente Preposto, è stato portato all’approva-

zione del Consiglio d’Amministrazione nella riunione del 12 marzo 2018 ed è stato contestualmente messo a

disposizione del Collegio Sindacale.

Il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, che presenta una perdita di esercizio pari a

Euro 1.642.358,87, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali (“IAS/IFRS”) emessi

dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), adottati dall’Unione Europea.

La Società di revisione ha emesso in data 4 aprile 2018 la Relazione sul bilancio di esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2017, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010, dalle quali non emergono rilievi.

In data 4 aprile 2018 la società di revisione ha altresì presentato al Collegio la Relazione aggiuntiva di cui

all’art. 11 del Regolamento UE 537/2014, dalla quale non risultano carenze significative nel sistema di con-

trollo interno in relazione al processo di informativa finanziaria meritevoli di essere portate all’attenzione dei

responsabili delle attività di “governance”.

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale, considerato il contenuto delle relazioni redatte

dal revisore legale, preso atto della attestazione rilasciata dal Dirigente Preposto esprime parere favorevole

all’approvazione del Bilancio d’esercizio di LVenture Group S.p.A. al 31 dicembre 2017 e alla proposta di co-

pertura della perdita d’esercizio di euro 1.642.358,87 formulata dal Consiglio d’Amministrazione come segue:

di coprire parzialmente le perdite d’esercizio di euro 1.273.927,89, mediante utilizzo della “Riserva per so--

vraprezzo azioni”

di portare a nuovo le perdite di esercizio quanto ad euro 368.430,98.”-

**.*.*.**

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMI-
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NISTRAZIONE)

Riprendo la parola e do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti:

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione;-

preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;-

preso atto della Relazione della Società di Revisione;-

esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita di esercizio di Euro-

1.642.358,87 (che ammontava a Euro 1.898.759,35 al 31 dicembre 2016);

delibera

di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell’esercizio chiuso1.

al 31 dicembre 2017, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro 1.642.358,87, così co-

me presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni,

con gli stanziamenti proposti;

di coprire le perdite di esercizio quanto ad Euro 1.273.927,89, mediante l’utilizzo della “Ri-2.

serva per sovrapprezzo azioni”;

di portare a nuovo le perdite di esercizio quanto ad Euro 368.430,98”.3.

**.*.*.****.*.*.**

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in tratta-

zione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichia-

rare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è

determinato, in conformità all’art. 6.4 del “Regolamento assembleare di LVenture Group

S.p.A.”, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la

cui durata, ai sensi dell’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”, è

fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

**.*.*.**

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul primo punto

all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio

o per delega, di n 11.793.303  azioni ordinarie, pari al 39,893183% del capitale sociale a-

vente diritto di voto (ore 10:00).

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al

voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale

proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nu-

mero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nume-

ro di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero

di azioni.
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PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.

**.*.*.**

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea,

parte ordinaria,

2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti,

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha ap-

provato la “Relazione sulla Remunerazione”, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF,

nonché ai sensi dell’art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell’Allegato 3A

del Regolamento Emittenti, tenendo, altresì, conto dei princìpi sanciti dall’art. 6 del Co-

dice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito, e oggi sottoposta all’Assemblea;

ricordo che la “Relazione sulla Remunerazione” illustra la politica generale definita dal

Consiglio di Amministrazione per i compensi degli Amministratori e dei Sindaci della

Società per l’esercizio 2018 e contiene l’informativa sulle politiche di remunerazione

applicate dalla Società nell’esercizio 2017.

Do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti:

preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazio--

ne, in applicazione di quanto previsto dall’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, e successive

modifiche, e delle indicazioni contenute nell’art. 84-quater del regolamento adottato dalla Con-

sob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;

esaminata, in particolare, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione relativa alle infor--

mazioni fornite dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di

Amministrazione;

avuto riguardo al Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce;-

tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, com--

ma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche;

delibera

in senso favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione”.

**.*.*.**

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in tratta-

zione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichia-

rare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è

determinato, in conformità all’art. 6.4 del “Regolamento assembleare di LVenture Group

S.p.A.”, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la

cui durata, ai sensi dell’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”, è

fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul secondo punto

all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio

o per delega, di n 11.793.303  azioni ordinarie, pari al 39,893183% del capitale sociale a-

vente diritto di voto (ore 10:04)
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Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al

voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale

proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nu-

mero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nume-

ro di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero

di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.

**.*.*.**

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte

ordinaria,

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e

conseguenti,

e dei connessi punti deliberativi.

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Segnalo che:

con riferimento alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e-

ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni ne-

cessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell’avviso di convocazione

dell’Assemblea e della Relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Consiglio di

Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, che include gli o-

rientamenti espressi dai Consiglieri nell’ambito del processo di autovalutazione

(self assessment) relativo alla struttura e al funzionamento del Consiglio di Ammi-

nistrazione e del Comitato Controllo e Rischi di LVG;

con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 120/2011 in materia di e--

quilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto agli Azionisti di

presentare le liste prevedendo candidati del genere meno rappresentato da inse-

rirsi nell’ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle regole

di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dall’art.

13 dello Statuto, almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri che verrà nominato fac-

cia parte del genere meno rappresentato. Rammento che, qualora dall’applica-

zione di tale criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di compo-

nenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresen-

tato, tale numero sarà arrotondato per eccesso all’unità superiore come previsto

dall’art. 13 dello Statuto e dall’art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento E-

mittenti.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Comunico che:

con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13 dello Statuto e della vigente di--

sciplina di legge, anche regolamentare, nonché in conformità alle disposizioni

del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Società ha aderito, è sta-

ta depositata presso la sede sociale della Società un’unica lista di candidati alla

carica di Consigliere di Amministrazione;

unitamente alla predetta lista, è stata depositata tutta la documentazione richie--
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sta dalla vigente disciplina di legge, anche regolamentare, e dall’art. 13 dello Sta-

tuto;

come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Società ha provveduto-

a dare pubblicità alla lista presentata, in conformità a quanto previsto dall’art.

144-octies del Regolamento Emittenti.

Informo, in particolare, che, in data 4 aprile 2018, la Società ha diffuso un comunica-

to stampa con il quale è stata data notizia:

dell’avvenuta presentazione, entro i termini previsti, di un’unica lista di candi--

dati alla carica di Consigliere di Amministrazione depositata, congiuntamente,

dall’Azionista di riferimento LV.EN. Holding S.r.l., e dall’Azionista di minoran-

za, LUISS;

della messa a disposizione del pubblico – lo stesso 4 aprile 2018 – presso la se--

de sociale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di

stoccaggio autorizzato denominato “1Info”) e mediante la pubblicazione sul Si-

to Internet, delle informazioni e della documentazione depositata dagli Azioni-

sti unitamente alla predetta lista, ai sensi della vigente normativa.

Segnalo che:

la Lista LV.EN./LUISS include più di un candidato in possesso dei requisiti-

di indipendenza previsti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, del TUF e dall’art.

3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

tutti i candidati hanno dichiarato, tra l’altro:-

di possedere i requisiti di onorabilità e professionalitài)

richiesti dalla normativa applicabile;

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensiii)

dell’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking).

**.*.*.**

Passando, quindi, alla trattazione del punto deliberativo:

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministra-

zione e durata del loro incarico,

rammento che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto:

“la Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile-

da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall’Assemblea”;

“gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all’assemblea che ap--

prova il bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili”;

“gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell’ampliamento del nu--

mero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all’atto della loro nomina”.

Segnalo, pertanto, che l’Assemblea, prima di procedere alla elezione del Consiglio di

Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell’Organo ammi-

nistrativo in numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici).

Comunico che gli Azionisti non hanno formulato proposte all’Assemblea circa il nu-

mero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ricordo che, all’esito del processo di autovalutazione (self assessment) relativo alla com-

posizione e al funzionamento, tra l’altro, del Consiglio di Amministrazione (Allegato A

della relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, predi-

sposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF), tutti gli Amministratori hanno ritenuto che il

numero degli Amministratori pari a 9 (nove) sia adeguato all’assetto organizzativo di

LVG e all’assolvimento dei compiti del Consiglio di Amministrazione e consenta un

funzionamento efficace ed efficiente dell’Organo amministrativo nel suo complesso.

Invito, dunque, i presenti a formulare proposte circa il numero di componenti del

Consiglio di Amministrazione.
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Interviene Anna Amati, delegato di LV.EN., portatore di n. 10.688.925 azioni ordina-

rie, pari al 36,16% del capitale sociale della Società avente diritto di voto, che propone

di determinare in 9 (nove) il numero dei Consiglieri.

e, verificato che non ci sono altre proposte

**.*.*.**

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in tratta-

zione e rammentando, a coloro che intendessero prendere la parola, di prenotarsi, di

dichiarare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun ora-

tore è determinato, ai sensi dell’art. 6.4 del “Regolamento assembleare di LVenture Group

S.p.A.”, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la

cui durata è fissata, in conformità all’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di LVenture

Group S.p.A.”, in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul punto deliberati-

vo 3.1. all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio

o per delega, di n 11.793.303  azioni ordinarie, pari al 39,893183% del capitale sociale a-

vente diritto di voto (ore 10:12)

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al

voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Pongo in votazione la proposta di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti

del Consiglio di Amministrazione.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale

proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nume-

ro di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero

di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.

**.*.*.**

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

rammento che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, “nel caso in cui venga presentata un’unica li-

sta o nel caso in cui non venga presentata alcuno lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di leg-

ge, senza osservare il procedimento sopra previsto [ndr: il procedimento del voto di lista]. Sono

comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamenta-

ri”.

Do lettura della composizione dell’unica lista di candidati presentata dagli Azionisti

LV.EN. e LUISS per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

LETTURA DELLA LISTA

LISTA N. 1 PRESENTATA, CONGIUNTAMENTE, DALL’AZIONISTA DI RIFERIMENTO

LV.EN. HOLDING S.R.L., E DALL’AZIONISTA DI MINORANZA, LUISS LIBERA U-
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NIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI GUIDO CARLI:

Dott. Stefano Pighini (CF: PGHSFN52E19H501G), nato a Roma il 19 maggio1.

1952;

Dott. Luigi Capello (CF: CPLLGU60L14H501P), nato a Roma il 14 luglio 1960;2.

Dott. Roberto Vito Antonio Magnifico (CF: MGNRRT59D12H501N), nato a3.

Roma il 12 aprile 1959;

Dott.ssa Livia Amidani Aliberti (CF: MDNLVI61L55H501Y), nata a Roma il4.

15 luglio 1961 (indipendente);

Ing. Marco Giovannini (CF: GVNMRC56D16H501K), nato a Roma il 16 aprile5.

1956 (indipendente);

Dott. Valerio Caracciolo (CF: CRCVLR58L06H501Z), nato a Roma il 6 luglio6.

1958 (indipendente);

Dott.ssa Claudia Cattani, (CF: CTTCLD55C60H282Y), nata a Rieti il 20 marzo7.

1955 (indipendente);

Ing. Maria Augusta Fioruzzi (CF: FRZMGS58T54F205O), nata a Milano il 148.

dicembre 1958 (indipendente);

Dott. Pierluigi Pace (CF: PCAPLG62S14H501M), nato a Roma il 14 novembre9.

1962 (indipendente).

Segnalo che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico

presso la sede sociale della Società, nonché Borsa Italiana S.p.A. e Consob (tramite il

meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info”), nonché pubblicata sul Si-

to Internet, oltre a essere a disposizione degli intervenuti sul tavolo della presidenza.

Ringrazio gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l’operato svol-

to.

**.*.*.**

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in tratta-

zione e rammentando, a coloro che intendessero prendere la parola, di prenotarsi, di

dichiarare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun ora-

tore è determinato, ai sensi dell’art. 6.4 del “Regolamento assembleare di LVenture Gruop

S.p.A.”, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la

cui durata è fissata, in conformità all’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di LVenture

Group S.p.A.”, in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul punto deliberati-

vo 3.2. all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio

o per delega, di n 11.793.303  azioni ordinarie, pari al 39,893183% del capitale sociale a-

vente diritto di voto (ore 10:16)

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al

voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Preciso che, tenuto conto che è stata presentata un’unica lista di candidati per la no-

mina del Consiglio di Amministrazione (la Lista LV.EN./LUISS), si procederà ad

una sola votazione. Tale votazione avrà ad oggetto il voto che sarà espresso dagli Azio-

nisti intervenuti sull’unica lista di candidati presentata per la nomina del Consiglio di

Amministrazione.
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Rammento, a tal proposito, che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, nel caso in cui ven-

ga presentata un’unica lista di candidati, l’Assemblea delibera con le maggioranze di

legge, senza osservare il procedimento del voto di lista descritto nel medesimo art. 13

dello Statuto. Sono, comunque, salve diverse o ulteriori disposizioni previste da indero-

gabili norme di legge o regolamentari.

Informo che, ai sensi dell’art. 2369 c.c., l’assemblea ordinaria, in seconda convocazio-

ne, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione,

con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate dai soci intervenuti,

qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli stessi.

Pongo, quindi, in votazione la Lista LV.EN./LUISS di candidati presentata per la

nomina del Consiglio di Amministrazione, e invito, dunque, gli Azionisti a votare la

Lista LV.EN./LUISS stessa.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito alle li-

ste presentate di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nu-

mero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nume-

ro di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero

di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.

Do atto che:

dalla Lista LV.EN./LUISS vengono, pertanto, tratti, secondo l’ordine nel qua--

le sono elencati, n. 9 (nove) Amministratori e, precisamente:

Dott. Stefano Pighini (1° candidato della Lista LV.EN./LUISS);1.

Dott. Luigi Capello (2° candidato della Lista LV.EN./LUISS);2.

Dott. Roberto Vito Antonio Magnifico (3° candidato della Lista3.

LV.EN./LUISS);

Dott.ssa Livia Amidani Alberti (4° candidato della Lista LV.EN./LUISS;4.

indipendente);

Ing. Marco Giovannini (5° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indipen-5.

dente);

Dott. Valerio Caracciolo (6° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indi-6.

pendente);

Dott.ssa Claudia Cattani (7° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indi-7.

pendente);

Ing. Maria Augusta Fioruzzi (8° candidato della Lista LV.EN./LUISS; in-8.

dipendente);

Dott. Pierluigi Pace (9° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indipen-9.

dente);

l’elezione del Consiglio di Amministrazione così disposta rispetta la parità di ge--

nere, posto che almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministra-

zione nominato appartiene al genere meno rappresentato;

l’elezione rispetta anche il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indi--

pendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente.

Informo che il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica sino

all’Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sen-

si dell’art. 13 dello Statuto.
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Informo e ricordo che, come già segnalato in precedenza, l’elenco completo delle cari-

che di amministrazione e di controllo ricoperte dai nominati Amministratori in altre so-

cietà verrà allegato al verbale dell’Assemblea sotto la lettera “C”.

**.*.*.**

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Am-

ministrazione,

informo che, ai sensi dell’art. 2389 c.c., l’Assemblea è chiamata a determinare il com-

penso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Ricordo che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, “L’Assemblea delibera sul compenso annuale

del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell’As-

semblea stessa”.

Comunico che gli Azionisti non hanno formulato proposte all’Assemblea circa il com-

penso annuo da attribuire al Consiglio stesso.

Invito, dunque, i presenti a formulare proposte circa il compenso annuo complessivo

da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389,

comma 1, c.c., comprensivo dell’emolumento da destinare agli Amministratori investiti

di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazio-

ni che saranno assunte in proposito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Interviene Anna Amati, delegato di LV.EN, portatore di n. 10.688.925 azioni ordina-

rie, pari al 36,16% del capitale sociale di LVG avente diritto di voto, che propone di

fissare in complessivi Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) l’emolumento

annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., comprensivo dell’emolumento da destinare agli Am-

ministratori investiti di particolari cariche, per l’intera durata della sua carica, oltre ad e-

ventuali contributi di legge e spese documentate per l’esercizio della carica.

e, verificato che non ci sono altre proposte

**.*.*.**

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in tratta-

zione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichia-

rare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è

determinato, ai sensi dell’art. 6.4 del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”,

in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui du-

rata è fissata, in conformità all’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di LVenture Group

S.p.A.” in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul terzo punto deli-

berativo 3.3. all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio

o per delega, di n 11.793.303  azioni ordinarie, pari al 39,893183% del capitale sociale a-

vente diritto di voto (ore 10:22).

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al

voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Pongo in votazione la proposta di stabilire in complessivi Euro 225.000,00 (due-

centoventicinquemila/00) l’emolumento annuo complessivo da corrispondere
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ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1,

c.c., comprensivo dell’emolumento da destinare agli Amministratori investiti di

particolari cariche, per l’intera durata della loro carica, oltre ad eventuali contri-

buti di legge e spese documentate per l’esercizio della carica stessa.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale

proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nume-

ro di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero

di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:

contrario n. 1 azionista (ISHARES VII PLC);-

favorevoli n. 4 azionisti;-

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale (allegato “B”).

**.*.*.**

Passando alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, par-

te ordinaria,

4. Approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. del 24 febbraio

1998, n. 58, di un piano di incentivazione azionaria denominato “Piano di

Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici

2018/2021” avente ad oggetto azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A.

riservato ad Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di

LVenture Group S.p.A.. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di

Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha de-

liberato, tra l’altro, di proporre all’odierna Assemblea un piano di incentivazione azio-

naria denominato “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strate-

gici 2018/2021”, riservato agli Amministratori esecutivi e/o che rivestono particolari in-

carichi e a taluni Consulenti strategici esterni della Società, volto ad incentivare il con-

seguimento degli obiettivi aziendali e a rafforzare la fidelizzazione di tali figure nei con-

fronti della Società, allineando gli interessi di questi ultimi con quelli degli Azionisti.

Il Piano proposto all’odierna Assemblea si sviluppa su un orizzonte temporale di com-

plessivi n. 4 (quattro) anni, ossia dal 2018 e sino al 2021. Si ritiene, infatti, che tale arco

temporale sia quello maggiormente idoneo al conseguimento dei suddetti obiettivi di

incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue.

Il Piano sarà caratterizzato da un vesting period che avrà inizio dal momento in cui il

Consiglio di Amministrazione provvederà all’attribuzione ai Beneficiari delle Opzioni

e terminerà il 31 marzo 2021, termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione

comunicherà ai Beneficiari l’eventuale avveramento della condizione abilitante e il con-

seguente raggiungimento degli obiettivi di performance.

Per maggiori informazioni, rinvio al documento informativo del 12 marzo 2018 relati-

vo al Piano di Incentivazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema 7 del relativo Allegato

3A, messo a disposizione del pubblico il 12 marzo 2018.

**.*.*.**

Passa la parola all’A.d. Luigi Capello che sottolinea che il piano sarà rivolto ad Ammini-

stratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A.. per mantenere tali perso-
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ne chiave maggiormente legate alla società

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMI-

NISTRAZIONE)

Riprendo la parola e do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti:

considerate le disposizioni di cui all’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e suc--
cessive modificazioni e integrazioni, e della relativa normativa regolamentare emanata da Con-

sob;

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di adozio--
ne di un piano di incentivazione a favore degli Amministratori esecutivi e di taluni Consulenti

strategici esterni della Società denominato “Piano di Incentivazione LVG Amministratori E-

secutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”;

preso atto del Documento Informativo del 12 marzo 2018 relativo al “Piano di Incentivazio--
ne LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”, predisposto dal

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 114-bis del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

e successive modificazioni e integrazioni, e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob adottato

con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;

valutata l’opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di incentivazione a favore-
degli Amministratori esecutivi e di taluni Consulenti strategici esterni della Società allo scopo

di garantire l’allineamento degli interessi degli Amministratori esecutivi, che rivestono un ruolo

centrale nel raggiungimento dei risultati della Società con quelli degli Azionisti, nonché la fide-

lizzazione di taluni Consulenti strategici esterni della Società nella prospettiva di perseguire il

continuo incremento di valore della stessa;

delibera

di approvare l’adozione del “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Con-1.

sulenti Strategici 2018/2021”, basato su un numero massimo complessivo di n. 1.478.110

opzioni, destinato ad Amministratori esecutivi e taluni Consulenti strategici esterni della So-

cietà, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo del 12 marzo

2018, redatto ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive mo-

difiche e integrazioni, e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n.

11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di adottare il regolamento del “Piano di In-2.

centivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”, attri-

buendo altresì al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, tutti i poteri ne-

cessari od opportuni per dare attuazione allo stesso e per apportarvi tutte le eventuali integra-

zioni e modifiche necessarie od opportune al fine di rispettare ogni normativa di legge o regola-

mentare applicabile, nel rispetto delle linee guida di cui al predetto Documento Informativo del

12 marzo 2018;

di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente del Consiglio di Am-3.

ministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni più ampio pote-

re occorrente per l’attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge ap-

plicabili.”

**.*.*.**

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in tratta-

zione e rammentando, a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di di-
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chiarare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun orato-

re è determinato, ai sensi dell’art. 6.4 del “Regolamento assembleare di LVenture Group

S.p.A.”, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la

cui durata, in conformità all’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di LVenture Group

S.p.A.”, è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

 CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul quarto punto

all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio

o per delega, di n 11.793.303  azioni ordinarie, pari al 39,893183% del capitale sociale a-

vente diritto di voto (ore 10:32)

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al

voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale

proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nu-

mero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nume-

ro di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero

di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.

 **.*.*.**

Passando alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, par-

te ordinaria,

5. Aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l’incarico

di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

ricordo che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Collegio sindacale della Società ha deli-

berato, tra l’altro, di proporre all’odierna Assemblea di modificare le condizioni econo-

miche dell’incarico conferito alla Società di Revisione di LVG, Baker Tilly Revisa

S.p.A..

Cedo la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dott. Carlo Diana, al fine di il-

lustrare i principali termini e condizioni afferenti tale richiesta e la proposta di delibera

infra descritta.

(PRENDE LA PAROLA Il PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE)
Note sulla proposta di aumentare il compenso della Società di Revisione della

Società del Presidente del Collegio sindacale Dott. Carlo Diana

“Signori Soci,
in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 39 del 2010 è previsto
che il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti venga sottoposto all’ap-
provazione dell’Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata dell’Organo di Con-
trollo, anche eventuali modifiche devono seguire la medesima procedura. Il Collegio
sindacale ha ricevuto da LVENTURE GROUP una Lettera della Società di Baker Til-
ly Revisa S.p.A, di data 1° settembre 2017, di richiesta di adeguamento del proprio
compenso, derivante dalle maggiori attività che si rendono e renderanno necessarie a
seguito della fusione per incorporazione della controllata Enlabs srl e tenuto conto
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delle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento di revisione.
 Si riportano di seguito i principali elementi della richiesta:
 - obiettivo della proposta è quello di informare gli organi societari dei tempi e dei rela-
tivi corrispettivi inerenti a delle attività di revisione aggiuntive svolte e da svolgere ri-
spetto ai servizi di revisione contabile inclusi nella proposta del 18 gennaio 2013
- in particolare, in data 23 dicembre 2016 ha avuto efficacia l’operazione di fusione
per incorporazione di Enlabs srl in LVenture Group S.p.A.
 - tale operazione ha comportato, da una parte il venir meno della redazione del bilan-
cio consolidato, dall’altra una variazione del numero di operazioni contabili e dei saldi
patrimoniali ed economici presentati nel bilancio d’esercizio di LVenture Group legati
in particolare all’inclusione delle operazioni e dei saldi afferenti l’attività di accelerato-
re di start-up Tali variazioni al perimetro d’operatività della LVenture Group, unita-
mente all’incremento del numero delle società partecipate, comportano più estese pro-
cedure di verifica da parte della società di revisione sul bilancio di LVenture Group ri-
spetto alle attività programmate nell’originaria Proposta;
la crescita della complessità del lavoro di revisione che sta alla base della richiesta di in-
tegrazione dei compensi risulta pertanto prevista dalla proposta a suo tempo formula-
ta da Baker Tilly Revisa, e la richiesta appare in sé ragionevole;
Il Collegio ha verificato che permane una situazione di insussistenza di cause di in-
compatibilità e di presenza dei requisiti di indipendenza e idoneità tecnica e professio-
nale, , e  che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella richiesta di ade-
guamento, risultano adeguate in relazione all’ampiezza e alla complessità dell’incarico.
Tutto ciò premesso il Collegio Sindacale sottopone all’esame dell’Assemblea degli A-
zionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2017 la proposta di adeguamento del compenso, fermo tutto il resto, sino alla data di
scadenza del mandato, di cui alla citata richiesta.
”

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMI-

NISTRAZIONE)

Do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti:

tenuto conto di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010;-

tenuto conto della delibera assunta dall’Assemblea il 6 maggio 2013 con la quale è stato confe--

rito l’incarico di revisore legale dei conti della Società a Baker Tilly Revisa S.p.A. e, preso at-

to che, per quanto non specificato nella richiesta di adeguamento del proprio compenso formula-

ta da Baker Tilly Revisa S.p.A. in data 1° settembre 2017, rimangono invariate le pattui-

zioni contenute nell’incarico di revisione legale dei conti approvato dall’Assemblea con la delibe-

ra sopra richiamata;

tenuto conto del contenuto dell’incarico di revisore legale dei conti conferito a Baker Tilly Revi--

sa S.p.A. in data 18 gennaio2013 in merito alla possibilità di adeguare i corrispettivi dovuti

per i servizi di revisione legale dei conti al verificarsi di circostanze imprevedibili o a cambia-

menti delle dimensioni e della struttura della Società, tali da comportare un apprezzabile au-

mento dell’impegno richiesto alla Società di Revisione;

esaminata la Proposta del Collegio sindacale del 12 marzo 2018 di cui al presente punto-

all’ordine del giorno sull’aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l’incarico di re-

visione legale dei conti;

delibera

di approvare la richiesta formulata da Baker Tilly Revisa S.p.A. in data 1° settembre 2017 relativa

alle condizioni economiche dell’incarico di revisione legale dei conti affidatole per il periodo

2017–2021, per un corrispettivo annuo complessivo pari a Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecen-
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to/00), oltre Iva  e spese vive e di segreteria, (per ore n. 282), ed effettuata al fine di includere nel pre-

detto incarico le attività di revisione aggiuntive resesi necessarie a seguito della fusione per incorporazio-

ne in LVG di Enlabs S.r.l., avvenuta in data 23 dicembre 2016. Il tutto alle condizioni, termini e

compensi contenuti nella Proposta del Collegio sindacale del 12 marzo 2018 di cui al presente punto

all’ordine del giorno dell’Assemblea, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e

all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche a mezzo di propri procuratori all’uopo

incaricati, ogni più ampio potere per sottoscrivere il relativo mandato, confermando, per quanto occor-

rer possa, la durata dell’incarico novennale per gli esercizi 2013–2021, e così sino all’Assemblea che

sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021”.

**.*.*.**

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in tratta-

zione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichia-

rare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è

determinato, in conformità all’art. 6.4 del “Regolamento dell’Assemblea”, in 10 minuti. Al

termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata, ai

sensi dell’art. 6.6 del “Regolamento dell’Assemblea”, in 2 minuti, sarà possibile formulare le

dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul quinto punto

all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio

o per delega, di n 11.793.303  azioni ordinarie, pari al 39,893183% del capitale sociale a-

vente diritto di voto (ore 10:40).

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al

voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale

proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nu-

mero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nume-

ro di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero

di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.

**.*.*.**

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, par-

te straordinaria,

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi

dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a paga-

mento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare

scindibile, a far data dal 1° maggio 2018 e sino al 1° gennaio 2022 per l’im-

porto massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) com-

prensivo dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzio-

ne, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emis-
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sione di massime n. 1.478.110 (unmilionequattrocentosettantottomilacen-

todieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell’at-

tuazione del piano di incentivazione azionaria “Piano di Incentivazione

LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”, riser-

vato agli Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVen-

ture Group S.p.A., il tutto con facoltà di definire termini e condizioni

dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e rego-

lamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti,

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha de-

liberato, tra l’altro, di proporre all’odierna Assemblea di delegare l’Organo amministra-

tivo, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale di LVG, a pagamento,

in una o più tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal

1° maggio 2018 e sino al 1° gennaio 2022, per l’importo massimo di Euro

1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) comprensivo dell’eventuale sovrapprez-

zo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c., me-

diante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nomina-

le, a servizio dell’attuazione del Piano di Incentivazione poc’anzi approvato dall’Assem-

blea, in sede ordinaria (quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordina-

ria).

Rammento che l’aumento del capitale sociale di LVG è funzionale all’attuazione del

Piano di Incentivazione.

Ricordo che, in caso di esercizio integrale delle opzioni assegnate ai beneficiari del Pia-

no di Incentivazione, il numero massimo di azioni della Società passerà dal numero di

azioni esistenti alla data della presente Assemblea, pari a n. 29.562.201, al numero mas-

simo di 31.040.311 azioni, con un effetto diluitivo del 4,76%.

Preciso e rammento che, così come esposto nella relazione illustrativa predisposta

dal Consiglio di Amministrazione per i Soci sul presente punto all’ordine del giorno, il

prezzo per azione che i beneficiari del Piano di Incentivazione dovranno corrisponde-

re alla Società a seguito dell’esercizio delle opzioni agli stessi assegnate sarà determina-

to dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 2441, com-

ma 6, c.c., ai sensi del quale la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

nell’ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione: (i) viene ef-

fettuata in base al valore di patrimonio netto e (ii) tenuto conto, per le azioni di società

quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo se-

mestre.

Ricordo, altresì, che la delega avrà durata a far data dal 1° maggio 2018 e sino al 1°

gennaio 2022, ossia il giorno successivo al termine di scadenza del periodo di esercizio

delle opzioni assegnate ai beneficiari del Piano di Incentivazione, previsto per il 31 di-

cembre 2021, e potrà possa essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione ogni-

qualvolta ne ravvisi l’opportunità, coerentemente con le finalità del Piano di Incentiva-

zione, previa informativa al mercato sui termini e sulle modalità di ogni singola tranche

di aumento di capitale di LVG, non appena gli stessi saranno determinati dal Consiglio

di Amministrazione.

Do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

“L’assemblea straordinaria degli Azionisti:

esaminata ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predispo--

sta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,

e dell’art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,
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e successive modificazioni, e secondo gli schemi n. 2 e 3 del relativo Allegato 3A, e tutti gli a-

dempimenti descritti nella stessa;

preso atto di quanto esposto dal Presidente;-

delibera

di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la dele-1.

ga ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di

esse da considerare scindibile, a far data dal 1° (primo) maggio 2018 (duemiladiciotto) e sino

al 1° (primo) gennaio 2022 (duemilaventidue), per l’importo massimo di Euro

1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero), comprensivo dell’eventuale so-

vrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del codi-

ce civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (unmilionequattrocentosettantottomila-

centodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell’attuazione del piano

di incentivazione azionaria “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Con-

sulenti Strategici 2018/2021”, riservato agli Amministratori esecutivi e a taluni Consulenti

strategici esterni di LVenture Group S.p.A., che saranno individuati dal Consiglio di Ammi-

nistrazione in sede di attuazione del predetto piano di incentivazione;

di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, ter-2.

mini e condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a ti-

tolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche,

il numero e il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l’eventuale sovrapprezzo);

di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed ese-3.

cuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo mera-

mente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento dii)

capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sotto-

scrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizza-

to e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il po-

tere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di

ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno;

apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse ne-ii)

cessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero

in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa ese-

cuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e op-

portuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il compe-

tente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capi-

tale sociale;

di modificare l’art. 5 dello Statuto sociale, aggiungendo la seguente clausola: “Con deliberazio-4.

ne assunta dall’Assemblea straordinaria del 27 aprile 2018, n. 17931/8577 di repertorio

Notaio Elio Bergamo di Roma, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministra-

zione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pa-

gamento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data

dal 1° (primo) maggio 2018 (duemiladiciotto) e sino al 1° (primo) gennaio 2022 (duemila-

ventidue), per l’importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilioneconquecentomila virgola

zero zero) comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sen-

si dell’art. 2441, comma 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110

(unmilionequattrocentosettantottomilacentodieci) azioni ordinarie, senza valore nominale, a ser-

vizio dell’attuazione del piano di incentivazione azionaria denominato “Piano di Incentivazio-

ne LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”, riservato agli Am-

ministratori esecutivi e a taluni Consulenti strategici esterni della Società. Infine, l’Assemblea

straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al
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Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le

condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a titolo me-

ramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare il numero e il prezzo di emissione

delle azioni da emettere (compreso l’eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare

attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell’operazione, ivi in-

clusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presenta-

re ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale, nonché di adempiere

alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazio-

ne sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle a-

zioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presenta-

zione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od

opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendes-

se necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in

sede di iscrizione, e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione del-

le deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno e-

scluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Impre-

se lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.”

**.*.*.**

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in tratta-

zione e ricordando, a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di di-

chiarare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun orato-

re è determinato, in conformità all’art. 6.4 del “Regolamento assembleare di LVenture Group

S.p.A.”, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la

cui durata, ai sensi del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”, è fissata in 2

minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

 CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul primo punto

all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte straordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio

o per delega, di n 11.793.303  azioni ordinarie, pari al 39,893183% del capitale sociale a-

vente diritto di voto (ore 10:52).

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al

voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale

proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nu-

mero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nume-

ro di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero

di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.

**.*.*.**

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,

ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l’Assemblea alle ore 10:53
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**.*.*.**

Si allegano:

“Allegato A” - Verbale cronologico degli intervenuti all’assemblea

Allegato “B” - Riepiloghi di ogni votazione con il relativo dettaglio

Allegato “C” – Elenco delle cariche in organi di amministrazione e controllo ri-

coperti dai candidati alla carica di Consigliere

**.*.*.**

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona

di mia fiducia e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore

10:55 

Consta di quattordici fogli scritti su ventisette pagine intere e quanto della ventottesi-

ma fin qui.

F.to Stefano Pighini

F.to Elio Bergamo Notaio
COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE

FIRME - COSTITUITA DA NUMERO SESSANTAQUATTRO  PAGINE

CHE SI RILASCIA, IN CARTA LIBERA PER GLI  USI CONSENTI-

TI DALLA LEGGE.

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, VENTISETTE APRI-

LE DUEMILADICIOTTO.
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