
 

 

LVENTURE GROUP: SCADUTO IL TERMINE IN FAVORE DI FUTURA INVEST PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO 

Roma, 16 febbraio 2020 

LVenture Group (la “Società”), holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario 
operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, 
comunica che è terminato il periodo di tempo a disposizione di Futura Invest S.p.A. (“Futura”), già 
azionista della Società, per poter sottoscrivere l’aumento di capitale riservato deliberato dall’Assemblea 
Straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2019 (l’”Assemblea”). 

L’Assemblea, in sede straordinaria, aveva deliberato di aumentare il capitale sociale della Società per un 
importo massimo pari a Euro 1.450.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l’emissione di n. 
2.000.000 nuove azioni, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, 
fissando il prezzo di sottoscrizione in Euro 0,725. L’aumento di capitale era stato deliberato con esclusione 
del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c., in quanto da offrire a Futura. L’aumento di 
capitale era finalizzato, infatti, a cogliere l’opportunità rappresentata dalla manifestazione di interesse non 
vincolante pervenuta, in data 12 dicembre 2018, alla Società da parte di Futura, cui si riferisce il comunicato 
stampa diffuso dalla Società il 13 dicembre 2018. 

L’Assemblea aveva inoltre stabilito di fissare al 15 febbraio 2020 il termine ultimo per dare esecuzione al 
suddetto aumento di capitale. La Società, alla data di scadenza, non ha ricevuto alcuna manifestazione da 
parte del socio Futura Invest S.p.A., e, di conseguenza, l’aumento di capitale ad esso riservato è da 
intendersi chiuso. 

Per maggiori informazioni sull’aumento di capitale si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 13 
dicembre 2018, nonché alla relazione illustrativa degli amministratori all’Assemblea Straordinaria degli 
azionisti, presenti sul sito della Società all’indirizzo www.lventuregroup.com. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della società www.lventuregroup.com e sul meccanismo unico di stoccaggio 
denominato 1info (www.1info.it). 

*** 

LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital. 
LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, 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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