
 

 

LVENTURE GROUP: POSTICIPO DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 
BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 

Roma, 13 marzo 2020 

LVenture Group S.p.A. (“LVG” o la “Società”), holding di partecipazioni quotata sul 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 verrà differita l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio 2019 da parte 
del Consiglio di Amministrazione, precedentemente prevista in data 19 marzo 2020. 

Tale decisione è stata presa dalla Società in relazione all’impatto globale derivante dal diffondersi del virus 
denominato COVID-19, in conseguenza del quale risulta necessario acquisire un quadro più completo ai fini 
della redazione del proprio Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019. 

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione che si terrà in data 19 marzo 2020 provvederà ad indicare la nuova 
data della riunione dello stesso per l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio 2019, dandone 
tempestiva comunicazione. 

Per effetto di quanto sopra, l’Assemblea degli Azionisti della Società, originariamente prevista per il 24 aprile 
2020 per l’approvazione del Bilancio 2019, sarà, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, posticipata 
ad altra data che verrà tempestivamente comunicata. 
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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