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LVenture GROUP S.P.A.: 

• Consob approva il Prospetto Informativo relativo all’ammissione alle 
negoziazioni sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni 
ordinarie LVenture Group S.p.A. 

• Pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’ammissione alle 
negoziazioni sul MTA di azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. 

Roma, 4 luglio 2019 

LVenture Group S.p.A. (“LVenture Group” o la “Società”), holding di partecipazioni 
quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
(“MTA”) che investe in startup digitali, comunica che in data odierna CONSOB ha 
approvato il prospetto relativo all’ammissione alle negoziazioni sul MTA (il “Prospetto 
Informativo”) delle massime n. 11.155.706 azioni ordinarie LVenture Group rivenienti 
dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria in data 18 aprile 2019, per 
un ammontare massimo di Euro 8.000.000,00 e determinato dal Consiglio di 
Amministrazione in massimi Euro 6.135.638,30, e delle n. 1.787.789 azioni ordinarie 
LVenture Group rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 5 maggio 2017 e in data 9 maggio 2018 (le “Azioni 
Non Quotate”). 

Si precisa che le predette Azioni Non Quotate, a seguito della pubblicazione del Prospetto 
Informativo, daranno diritto ai titolari delle stesse, al pari dei titolari delle azioni 
dell’Emittente già ammesse a quotazione, alla partecipazione all’Aumento di Capitale. 

In merito alle condizioni dell’aumento di capitale stabilite dal Consiglio di Amministrazione 
della Società il 26 giugno 2019, si rinvia al comunicato stampa Pubblicato dalla Società 
nello stesso giorno, disponibile sul sito internet www.lventuregroup.com (il “Sito Internet”), 
sezione Investor Relations, e diffuso tramite il sistema di stoccaggio 1info (www.1info.it, 
“1Info”). 

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale della Società in via Marsala, 
29/h, Roma, nonché sul Sito Internet, sezione Investor Relations, all’interno dell’area 
dedicata all’aumento di capitale 2019; il medesimo è diffuso tramite 1Info. 

L’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà pubblicato in data 5 
luglio 2019 sul quotidiano Il Giornale.  



 

 

*** 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del 
Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di 
crescita nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti: 

• micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite 
nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS “La Fabbrica delle Startup” 

• seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse 
finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato.  
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