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L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio
in Roma, Via Marsala 29H  alle ore 9:00 
A richiesta della Spett.le "LVENTURE GROUP - S.p.A.", con sede in ROMA (RM)
in Via Marsala 29H, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 14.507.401,00
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 Piazza Cavour n. 10,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, 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
Amministrazione della Società, comparente della cui identità personale  io Notaio sono
certo, che dichiara quanto segue:

"Apro l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A.
(la “Società” o “LVG”).
Rivolgo, innanzitutto, un cordiale benvenuto a 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 qualità 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.
Ricordo, che a causa della pandemia Covid-19, al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà
stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito, con modificazioni,
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), di prevedere che l’intervento degli azionisti in
assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato esclusivo,
Computershare S.p.A.
Comunico e segnalo, innanzitutto, che l’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il
seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione:
2.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
2.2  Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
3. Modifica del “Piano di Incentivazione Dipendenti 2017-2020”. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
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Parte straordinaria
1. Modifica della deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017
relativa alla delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli artt. 5, 10, 13, 16, 18, 21, e 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
 Comunico e segnalo:
- che l’avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione,
per il 28 maggio 2020 e, in seconda convocazione, per il 29 maggio 2020, ai sensi della
vigente normativa, anche regolamentare, è stato pubblicato sul sito internet della
Società, disponibile all’indirizzo: www.lventuregroup.com, e relative sottosezioni, (il
“Sito Internet”) il 26 aprile 2020, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info”,
nonché per estratto, sul quotidiano “Il Giornale” del 26 aprile 2020;
- che, in prima convocazione, l’Assemblea è andata deserta;
- che non è stata richiesta l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, né
sono 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:
i) il capitale sociale di LVG è di Euro 14.507.401,00 sottoscritto e versato,
suddiviso in numero 46.021.491 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale,
tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da art. 5 dello
Statuto;
ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie della Società;
iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.
Informo che Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla Società (ai sensi
dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, il “TUF”) al quale gli aventi
diritto hanno conferito delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all’ordine del giorno, ha comunicato di:
di aver ricevuto n. 8 deleghe, per complessive n. 24.149.094 azioni, pari al 52,473515%
del capitale sociale della Società.
Dichiaro che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti
disposizioni.

**.*.*.**
Dichiaro che, essendo intervenuti n. 8 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 24.149094
azioni ordinarie, pari al 52,473515% 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’ordine del giorno. Ore
9:28.

**.*.*.**
Comunico, informo e do atto che:
- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina
applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno;
- in particolare:
i) il 26 aprile 2020, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione,
sono stati messi a disposizione del pubblico:
a) i moduli di delega, ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”);
b) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla modifica del
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“Piano di Incentivazione Dipendenti 2017-2020”, redatta ai sensi degli artt. Artt.
114-bis, comma 1 e 125-ter, comma 1, del TUF; (terzo punto all’ordine del giorno
dell’Assemblea, parte ordinaria)
c) il documento informativo relativo al “Piano di Incentivazione Dipendenti
2017-2020”, redatto ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento
adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;
d) le informazioni sull’ammontare del capitale sociale con l’indicazione del numero

èdi azioni in cui  suddiviso ai sensi dell’art. 125-quater del TUF;
ii) il 30 aprile 2020, sono stati messi a disposizione del pubblico:
a) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019, comprendente il progetto di
bilancio d’esercizio, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e
l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alle relative relazioni
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la “Relazione annuale sul
governo societario e sugli assetti proprietari” (primo punto all’ordine del giorno
dell’Assemblea, parte ordinaria);
b) la relazione sulla remunerazione, (di cui al secondo punto all’ordine del giorno
dell’Assemblea, parte ordinaria);
c) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sulla modifica della
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017 relativa alla delega ad
aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi
dell’articolo 125-ter del TUF e dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999; (primo punto all’ordine del giorno
dell’Assemblea, parte straordinaria);
d) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sulla modifica degli artt.
5, 10, 13, 16, 18, 21, e 22 dello Statuto sociale, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del
TUF e dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999 (secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte straordinaria);
Rammento che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti
depositi 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 Società,
possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% del capitale sociale di
LVG:

AZIONISTA N. AZIONI % SUL CAPITALE
1 LV.EN. Holding S.r.l. 14.986.998 32,56%
2 LUISS - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli

3.286.206 7,14%
3 Futura Invest S.p.A. 2.666.666 5,79%
4 INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti Liberi Professionisti 1.651.386 3,588%
- l’elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti in
delega, 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 legge e regolamentari, verrà allegato sotto la lettera “A” del
verbale;
- i testi vigenti del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.” e dello
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Statuto della Società sono disponibili all’ingresso della sala.
**.*.*.**

Do atto che alla Società consta l’esistenza, alla data odierna, di un patto parasociale,
stipulato ai sensi dell'art. 122 del TUF, fra 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
Colombo Fondrieschi, Davide Rimoldi, DCI S.r.l., Giuliana Collalto s.s., Marra S.r.l., PS
Investments & Management S.r.l. e AG Investments & Services S.r.l.,  soci della
LV.EN. Holding S.r.l. (“LV.EN.”), la quale, alla data di cui all’art. 83-sexies, comma 2,
del TUF (c.d. Record date), controlla la Società, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n.
2, del codice civile, essendo titolare di 14.986.998 azioni, pari al 32,56% del capitale
sociale di LVG (le “Previsioni Parasociali LV.EN.”). Le Previsioni Parasociali LV.EN.
contengono pattuizioni che pongono (i) limiti al trasferimento delle quote di LV.EN. ai
sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b), del TUF, (ii) pattuizioni che prevedono l’acquisto
delle stesse ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. c), del TUF, nonché (iii) limiti al
trasferimento delle azioni LVG di titolarità di LV.EN. ai sensi dell’art. 122, comma 5,
lett. b), del TUF.

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
Dott. Stefano Pighini Presidente - presente
Dott. Luigi CapelloVice Presidente, Amministratore Delegato - presente
Dott. Valerio Caracciolo Amministratore - assente
Dott. Roberto Magnifico Amministratore  - presente
Ing. Marco Giovannini Amministratore - assente
Dott.ssa Claudia Cattani Amministratore - presente
Ing. Maria Augusta Fioruzzi Amministratore - assente
Dott. Pierluigi Pace Amministratore - assente
Dott.ssa Maria Mariniello Amministratore - presente
Informo che per il Collegio sindacale sono presenti i Signori:
NOME CARICA
Dott. Fabrizio Palma Presidente presente
Dott.ssa Giorgia Carrarese Sindaco effettivo presente
Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi Sindaco effettivo assente

**.***.**
Ha giustificato la sua assenza
 i consiglieti Fioruzzi, Caracciolo,  Pace, Giovannini, ed il sindaco Crostarosa Guicciardi
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
“Regolamento 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 argomenti
da trattare o per lo svolgimento dei lavori;

**.*.*.**
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Informo che:
- ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti
all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini
dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

**.*.*.**
Preciso che i risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all’ordine del giorno della
presente assemblea sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria saranno forniti
da Computershare S.p.A. nella sua qualità di gestore delle attività dell’assemblea e di
Rappresentante Designano esclusivo e titolare di tutte le deleghe di voto. Verranno
allegati al verbale i documenti forniti da Computershare S.p.A. tra i quali: elenco
sintetico delle votazioni (Allegato "C").

**.*.*.**
DOMANDE PRIMA DELL’ASSEMBLEA
Comunico che il Signor Marco Bava, essendo a ciò legittimato, ha esercitato il diritto di
porre domande sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea di cui all’art. 127-ter
del TUF, nei termini e con le modalità indicati nell’avviso di convocazione. Al riguardo,
informo che la Società in data 26 maggio 2020 ha pubblicato sul proprio sito le risposte
fornite alle predette domande. Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà
allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

**.*.*.**
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 nei
modi e nei termini di legge, ne ometterò la lettura, anche in conformità alla prassi
seguita nelle precedenti assemblee.

**.*.*.**
Passando, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea,
parte ordinaria,
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019
(duemiladiciannove). Deliberazioni inerenti e conseguenti,
rammento che, nella seduta del 22 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione ha
approvato, tra l’altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2019, oggi
sottoposto all’Assemblea.
Cedo la parola all’Amministratore Delegato, Dott. Luigi Capello, per un saluto
all’Assemblea e un commento sui 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
Cari Azionisti, il 2019 è stato un anno di grande importanza per la Società, dove siamo
riusciti a consolidare la nostra posizione e a porre le basi per lo sviluppo nei prossimi
anni, che ci attendiamo sarà veramente significativo.
Tale conferma l’abbiamo proprio in questi primi mesi del 2020, pesamente colpiti
dall’emergenza sanitaria indotta dal Covid-19, dove stiamo riscontrando una forte
resilienza da parte della Società e siamo confidenti che la stessa ne uscirà rafforzata, in
quanto l’innovazione, la creazione di nuova impresa e di conseguenza il settore del
Venture Capital, sono le fondamenta per la crescita e la ripresa economica.
Relativamente al 2019, vi è stato un incremento dei risultati di tutte le linee di business,
un completamento della struttura aziendale e grazie all’impegno del team e allo sviluppo
del mercato italiano del Venture Capital abbiamo dimostrato il suo percorso di crescita
e di consolidamento come operatore leader negli investimenti Early Stage. In questo
anno le nostre startup hanno raggiunto importanti risultati, confermati dai numerosi
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round di investimento che hanno permesso ad alcune di loro di raggiungere traguardi
significativi. Traguardi che permettono la creazione di valore tramite operazioni di Exit,
a cui la Società lavora costantemente e con estrema dedizione.
È stato posto un focus molto importante sul portafoglio delle startup: dal Programma
di Accelerazione agli Investimenti successivi, fino al supporto nel loro percorso di
crescita; inoltre, gli sforzi prodotti per il rafforzamento di linee di business quali Open
Innovation e Coworking hanno permesso di espandere ancor di più il nostro
Ecosistema, unico nel panorama italiano e tra i più sviluppati a livello europeo.
Attorno a LVenture Group, infatti, si concentrano mentor, corporate, investitori di
altissimo standing, tutti attratti dalla straordinaria innovazione sprigionata dalle nostre
startup e dalla capacità del nostro team di supportarle nella crescita e nello sviluppo, con
un’attenzione particolare all’exit.
I risultati raggiunti, che mi limiterò a ricordare in estrema sintesi, ci confermano che
oggi la Società è posizionata al meglio per poter accelerare il suo percorso di crescita e
raggiungere quanto prima ancora maggiori successi. In particolare, mi preme
sottolineare cinque risultati particolarmente significativi:
1. Portafoglio. Il nostro portafoglio al 31.12.2019 conta 71 partecipazioni in startup
digitali, ad alto potenziale, su cui sono stati investiti circa €75M, di cui circa €16M da
parte di LVG e circa €59M da parte di terzi investitori. Nel solo 2019, gli investimenti di
LVG sono stati pari a €3,2M, in aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Il valore
degli investimenti è cresciuto in un anno del 30% secondo i principi IFRS, attestandosi
a €21,5M, con diverse startup che, nonostante il contesto di mercato particolarmente
sfidante, hanno effettuato round superiori a €1M (Codemotion, Soundreef, Whoosnap).
2. Conto Economico. I ricavi della Società, pari a €4,2M, sono cresciuti del 22%
rispetto al 2018, 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 proposition, incentrata sulla fase di
Accelerazione. E' proprio grazie alla realizzazione di una filiera unica che LVenture
Group è oggi uno dei pochissimi player di mercato in grado di accompagnare le startup
dalla fase di incubazione, grazie ai programmi sponsorizzati dalle corporate, fino al
primo e secondo round Seed. Ci tengo anche a sottolineare che, per il secondo anno di
fila, LVG ha chiuso il proprio bilancio con utile netto positivo e pari a Euro 500 mila.
3. Aumento di capitale. Abbiamo concluso con successo un aumento di capitale a
mercato superiore ad Euro 6M. Queste risorse sono necessarie per gestire la crescita
economica, organica e di business e accrescere il valore di LVenture Group, insieme alle
operazioni di exit che riusciremo a concludere.
In termini prospettici, vorrei condividere con voi alcune ulteriori riflessioni:
1. Mercato Venture Capital. Siamo sempre più certi che questo sia un momento di
svolta per il mercato del Venture Capital in Italia. Gli investimenti nel settore sono
incrementati rispetto al 2018, le nuove iniziative introdotte con la Legge di Bilancio
2019 hanno in parte cominciato a produrre i loro effetti e continueranno a condizionare
la crescita di questo mercato nel prossimo futuro, insieme ai nuovi interventi normativi
recentemente approvati con il “Decreto Rilancio”. In particolare, mi preme sottolineare
il lancio dei fondi che fanno capo a CDP Venture Capital in quanto renderanno
disponibili importanti risorse a favore delle startup, anche nelle fasi iniziali in cui opera
LVenture Group.
2. Startup. In un contesto di mercato in rapida evoluzione come questo, le
conseguenze positive per le nostre startup saranno molte e tangibili. Grazie alla
rinnovata disponibilità di capitali e al crescente interesse dei Fondi di Venture Capital
internazionali verso il mercato italiano, ci aspettiamo importanti operazioni di
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investimento da parte di investitori professionali (Fondi VC, Family Office, etc.) nelle
startup del nostro portafoglio, con importanti acquisizioni di valore delle quote
detenute dalla nostra Società. Il portafoglio di LVG è destinato a crescere di valore in
maniera sempre più rapida, con conseguente incremento anche della nostra stessa
Società.
3. Spazi. Ad oggi, il nostro Hub è un luogo dove ogni giorno interazioni, singergie
si toccano con mano generando “serendipity”. Inoltre, con l’ampliamento degli spazi
del quarto piano dell’immobile di via Marsala a Roma,  di ulteriori 3mila metri quadri,
possiamo affermare che il nostro Hub si proietta tra i più innovativi e dinamici di tutta
Europa.

Quanto alla pandemia Covid-19, è doveroso sottolineare che sta condizionando la
nostra attività. In particolare, alcune nostre partecipate, presenti nei settori
maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, hanno attuato politiche conservative,
mentre altre startup hanno reagito in maniera incredibilmente positiva, cogliendo le
nuove opportunità offerte dal mercato. Siamo convinti e fiduciosi che l’attività di
Venture Capital, come avvenuto in Cina al termine dell’emergenza Covid-19, registrerà
un significativo incremento e ci auguriamo che ciò avvenga anche in Italia. Inoltre, a
testimonianza di ciò, la Società nonostante il periodo di crisi, ha portato a termine la
negoziazione per un’importante operazione di Exit, con una startup appartenente
proprio a uno dei settori più colpiti, quello del traveltech, registrando un incasso di circa
Euro 1M con un multiplo cash-on-cash pari a 4,25x.
Siamo sicuri che come tutte le situazioni di difficoltà, anche la pandemia che stiamo
affrontando, giungerà ad un termine, e ci attendiamo che LVenture Group nei prossimi
anni potrà espriremere il proprio valore al massimo delle sue potenzialità.
(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE)
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 253 ore per la
revisione contabile del bilancio civilistico di LVenture Group S.p.A. relativo all’esercizio
2019, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 17.280,00
(diciassettemiladuecentoottanta/00).
Passo la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dott. Fabrizio Palma, per suoi
eventuali commenti sulla 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
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 dell’art. 153 e dell’art. 154-ter comma 1 del
Decreto Legislativo n. 58/98, riferisce sull’attività svolta dal Collegio Sindacale della
LVenture Group S.p.A nell’esercizio concluso il 31 dicembre 2019.
La revisione legale dei conti è attribuita alla società Baker Tilly Revisa S.p.A. alla cui
relazione sul bilancio d'esercizio 2019 Vi rimandiamo.

1. Premessa: Nomina e attività del Collegio Sindacale
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Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'assemblea degli azionisti del 18
aprile 2019 e termina il proprio mandato con l'Assemblea di approvazione del Bilancio
chiuso al 31 dicembre 2021.
Nel corso dell'esercizio 2019:
-   il Consiglio d'Amministrazione della società ha tenuto dodici riunioni, di cui otto
successive alla nomina del nuovo Collegio sindacale in carica, alle quali il Collegio
Sindacale ha sempre assistito;
-   il Comitato Controllo e Rischi e OPC si è riunito quindici volte, di cui otto
successivamente alla nomina del Collegio in carica; in tali riunioni è stato sempre
presente almeno un membro del Collegio Sindacale, in ragione delle tematiche
affrontate;
-   Il Comitato Remunerazioni si è riunito sei volte, di cui quattro successivamente alla
nomina del Collegio in carica; in tali riunioni è stato sempre presente almeno un
membro del Collegio Sindacale;
-   lo stesso Collegio Sindacale, dopo la sua nomina si è riunito otto volte, nonché altre
quattro volte nel corso del 2020 fino alla data di redazione della Relazione.
L'organo di controllo ha altresì partecipato alle Assemblee degli azionisti della società
tenutesi in data 22 febbraio 2019 e 18 aprile 2019.

2. Attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Collegio Sindacale ha vigilato
sull’osservanza della legge e dello statuto sociale ed ha ottenuto dagli Amministratori,
con periodicità almeno trimestrale, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere
nell’esercizio, effettuate dalla società. Tra i fatti significativi dell’esercizio sociale, che il
Collegio Sindacale ritiene opportuno richiamare in considerazione della loro rilevanza e
della coerenza delle scelte gestionali ricordiamo:
-   l’aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 26
giugno 2019, in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta
dall’Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2019 conclusosi definitivamente in data 5
agosto 2019 con sottoscrizione di n. 11.154.372 Nuove Azioni, per un controvalore pari
a Euro 6.134.904,60.
-  Exit di start-up partecipate: nel corso del 2019 è stata conclusa n. 1 operazione di exit
(parziale, iniziata nel 2018); sono inoltre state effettuate n. 2 operazioni di
disinvestimento;
Tra gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2019 si ricordano:
-    l’aumento del Capitale Sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data
13 febbraio 2020 (in esecuzione parziale alla delega conferitagli dall’Assemblea
Straordinaria del 18 aprile 2019), offerto in sottoscrizione alla Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali (la “LUISS”), conclusosi in data 21 febbraio 2020 con
la sottoscrizione dell’importo di Euro 1.015.000 per Euro 507.500 a capitale sociale e
per Euro 507.500 a riserva sovrapprezzo azioni.
-   l’emergenza Covid – 19

3. Attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla
adeguatezza dell’assetto organizzativo
 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 seguito delle attività svolte al riguardo dal Collegio, non si
hanno osservazioni da riferire. L’assetto organizzativo risulta complessivamente
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adeguato in relazione alle dimensioni aziendali ed alla tipologia dell’attività svolta.

4. Attività di vigilanza sul sistema di controllo interno e di gestione del rischio
Il Collegio Sindacale ha altresì vigilato sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno e
di gestione del rischio attraverso incontri e verifiche con gli Organi e le funzioni
aziendali coinvolte, ossia il Comitato Controllo e Rischi e OPC, l’Amministratore
incaricato del Sistema dei Controlli – AISCGR, il responsabile della funzione Internal
Audit, nonché l’Organismo di Vigilanza.
Sulla base dell'attività svolta, delle informazioni acquisite, del contenuto delle relazioni
delle funzioni di controllo, il Collegio Sindacale esprime una valutazione di sostanziale
adeguatezza dell'articolazione dei sistemi di controllo interno e di governo dei rischi nel
loro complesso, dando atto che non sussistono rilievi da sottoporre all'Assemblea.

5. Attività di vigilanza sul sistema amministrativo contabile e sul processo di informativa
finanziaria
Il Collegio Sindacale ha constatato l’esistenza di un adeguato processo di “formazione“
e “diffusione” delle informazioni finanziarie anche nell’ambito di incontri periodici con
il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile
mediante l’ottenimento di informazioni, 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, ritenendo che il sistema
amministrativo-contabile, per quanto 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 revisione.
I responsabili della Società di Revisione, negli incontri periodici con il Collegio
Sindacale ai sensi dell’art. 2409-septies del codice civile, non hanno segnalato situazioni
di criticità che possono inficiare il sistema di controllo interno inerente alle procedure
amministrative contabili.

6. Attività di vigilanza sulle operazioni con parti correlate
 Il Collegio Sindacale da atto di aver acquisito le necessarie informazioni sulle
operazioni con terzi e con parti correlate.

7. Attività di vigilanza sull’attività di revisione legale dei conti
Il Collegio Sindacale ha incontrato periodicamente i responsabili della Società di
Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., con i quali si è instaurato il previsto scambio di
informazioni. Nel corso di tali incontri il Collegio Sindacale è stato informato sulle
questioni fondamentali emerse in sede di revisione e non sono stati evidenziati fatti
ritenuti censurabili o irregolarità tali da richiedere la segnalazione ai sensi dell’art. 155,
comma 2 del TUF.
Il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni cui la
legge fa rinvio che regolano la formazione dei suddetti documenti, mediante verifiche e
tramite l’acquisizione di informazioni dagli Amministratori, dalla funzione
Amministrazione e Finanza e dalla Società di revisione.
Il Collegio da atto che:
in data 29 aprile 2020 la Società di Revisione ha emesso la Relazione sul bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010, e
dell'art. 10 del Regolamento UE 537/2014, dalla quale non emergono rilievi.
In data 29 aprile 2020 la Società di Revisione ha altresì presentato al Collegio la
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Relazione aggiuntivo di cui all'art. 11 del Regolamento UE 537/2014, dalla quale non
risultano carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di
informativa finanziario meritevoli di essere portate all'attenzione dei responsabili delle
attività di "governance". La Relazione aggiuntiva include altresì la dichiarazione relativa
all'indipendenza di cui all'art. 6 comma 2 lettera a) del regolamento UE 537/2014, dalla
quale non emergono situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

8. Politiche di Remunerazione
Il Comitato Remunerazione nella riunione del 28 febbraio 2020 ha proceduto
all’approvazione della Politica di Remunerazione approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 22 aprile 2020,  che verrà sottoposta al voto vincolante
dell’Assemblea dei Soci.

 9.  Omissioni o fatti censurabili, pareri resi ed iniziative intraprese
 Nel corso dell’esercizio 2019 il Collegio Sindacale non ha ricevuto denunce ai sensi
dell’art. 2408 cod. civ. né ha ricevuto esposti da parte di terzi.
Nel corso dell'attività svolta e sulla base delle informazioni ottenute non sono state
rilevate omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque circostanze significative tali
da richiedere la segnalazione alle Autorità di Vigilanza o la menzione nella apposita
relazione annuale.

 10. Emergenza sanitaria Covid-19
Il Collegio rinvia all’informativa fornita dagli Amministratori nella Relazione sulla
Gestione e nella Nota Illustrativa al Bilancio sulle valutazioni effettuate e le conclusioni
raggiunte in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale ed ai
conseguenti profili contabili applicabili; a tal riguardo il Collegio Sindacale prendendo
favorevolmente atto dei tempestivi e specifici presidi posti in essere dall’Organo
Amministrativo (Comitato “Cash  Flow” e Comitato di “Management”) e delle azioni
sin qui intraprese, richiama le raccomandazioni effettuate in relazione alla necessità di
una costante e tempestiva opera di monitoraggio dell’Organo Amministrativo - peraltro
già posta in essere da quest’ultimo con frequenza settimanale - sull’evoluzione
dell’emergenza sanitaria in atto, in termini patrimoniali, economici e finanziari.

 11. Conclusioni
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 2019 e alla proposta del Consiglio
d’Amministrazione per la destinazione dell’utile dell’esercizio. ”.

**.*.*.**
(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE)
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;
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- preso atto della Relazione della Società di Revisione;
- esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile di esercizio di
Euro 504.516,90 (che ammontava ad un utile di Euro 401.094,49 al 31 dicembre 2018);
delibera
• di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che evidenziano un utile di esercizio di Euro
504.516,90 così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso,
nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;
• di destinare il 5% dell'utile d'esercizio per Euro 25.225,85 a “Riserva Legale”;
• di destinare la restante parte dell’utile d’esercizio per Euro 479.291,06 alla “Riserva di
utili indivisi”.

**.*.*.**
Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il
risultato della votazione del quale dà lettura:
- voti favorevoli: 24.149.094;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 0;
[Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è
stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.]
PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.

Il tutto come da dettagli che verrano allegati al verbale.
**.*.*.**

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte
ordinaria,
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,
2.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;

rammento che, nella seduta del 22 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la Prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi
dell’art. 123-ter del TUF, e oggi sottoposta all’Assemblea;
rammento che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998, inserito
dal D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, la deliberazione che siete chiamati ad adottare è
vincolante;
ricordo che la Prima Sezione della “Relazione sulla Remunerazione” illustra la politica
generale definita dal Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione, con riferimento almeno all’esercizio 2020
e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del codice civile, dei componenti
degli organi di controllo, e (b) alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di
tale politica.
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
Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 123-ter del D. Lgs. n.
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58/1998, e successive modifiche, e delle indicazioni contenute nell’art. 84-quater del
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e
successive modifiche;
- esaminata, in particolare, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione relativa alla
politica della Società in materia di remunerazione;
 - avuto riguardo al Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce;
 - tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art.123-ter,
comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche,
delibera
di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione”.
**.*.*.**
Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il
risultato della votazione del quale dà lettura:
- voti favorevoli: 23.644.074;
- voti contrari: 505.020;
- voti astenuti: 0;
[Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è
stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.]

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:
- contrarie n. 505.020 azioni;
- astenute n. 0 azioni;
- favorevoli n. 23.644.074 azioni;
- non votanti n. 0 azioni.
Il tutto come da dettagli che verrano allegati al verbale.

Passando alla trattazione del secondo sottoparagrafo del secondo punto all’ordine del
giorno dell’Assemblea, parte ordinaria,
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,
2.2 Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;

rammento che, nella seduta del 22 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la Seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi
dell’art. 123-ter del TUF, e oggi sottoposta all’Assemblea;
ricordo che la Seconda Sezione della “Relazione sulla Remunerazione” illustra i
compensi percepiti dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale nell’esercizio 2019.
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
Amministrazione, 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 Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e
successive modifiche;
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- esaminata, in particolare, la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione relativa ai
compensi corrisposti nell’esercizio 2019;
 - 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, comma 6, del d. lgs. n. 58/1998, e successive modifiche,
delibera
in senso favorevole in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione”.
**.*.*.**
Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il
risultato della votazione del quale dà lettura:
- voti favorevoli:24.149.094;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 0;
[Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è
stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.]

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.

Il tutto come da dettagli che verrano allegati al verbale.

**.*.*.**
Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte
ordinaria,
3. Modifica del “Piano di Incentivazione Dipendenti 2017-2020”. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Rammento che, nella seduta del 22 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di sottoporre all’Assemblea la modifica del piano di incentivazione per i
Dipendenti della Società denominato “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”, e,
conseguentemente, del relativo documento informativo redatto a norma dell’art. 84-bis
del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, al fine
di prevedere un secondo periodo di esercizio delle opzioni ivi previste da parte dei
beneficiari, compreso tra il 31 luglio 2021 (o la diversa data stabilita dal Consiglio di
Amministrazione) e il 31 dicembre 2021 (o il diverso successivo termine stabilito dal
Consiglio di Amministrazione).
Preciso e ricordo che, così come esposto nella Relazione illustrativa, la proposta di
modifica del Piano di Incentivazione è tesa a rafforzare le finalità dello stesso come
originariamente concepite, con specifico riferimento allo scopo di fidelizzazione dei
beneficiari. Si è ritenuto, infatti, che l’attuale emergenza sanitaria in corso legata alla
diffusione del Covid-19 e alla conseguente flessione dell’andamento del titolo azionario
potesse indurre i beneficiari a non esercitare le opzioni assegnate nel periodo di
esercizio originariamente previsto. Pertanto, nell’ottica di valorizzare al meglio il
contributo fin qui apportato dai beneficiari alla Società, e al fine di favorire il
perseguimento delle finalità sottese al Piano di Incentivazione, il Consiglio di
Amministrazione ha proposto di assegnare ai beneficiari un secondo periodo nel corso
del quale essi potranno esercitare le opzioni non esercitate.
Ometto la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di
modifica del Piano, ricordando che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico in
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data 26 aprile 2020, unitamente al documento informativo aggiornato.

Do lettura della
PROPOSTA DI DELIBERA
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:
“L’Assemblea di LVenture Group S.p.A,
- avute presenti le disposizioni di cui all’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e
della relativa normativa regolamentare emanata da Consob; - preso atto della Relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla modifica del “Piano di Incentivazione
LVG 2017/2020”;
- preso atto della modifica del Documento Informativo, ai sensi dell’art. 114-bis del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14
maggio 1999, proposta dal Consiglio di Amministrazione;
- valutata l’opportunità di prevedere un secondo periodo per l’esercizio delle opzioni e
preso atto di quanto esposto dal Presidente;
delibera
- di approvare la modifica del “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”, pertanto ora
ridenominato “Piano di Incentivazione LVG 2017/2021”, basato su un numero
massimo complessivo di n. 1.478.110 opzioni, destinato ai dipendenti della Società,
prevedendo un secondo periodo per l'esercizio delle opzioni, in conformità alle linee
guida indicate nel relativo Documento Informativo modificato, redatto ai sensi dell’art.
114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n.
11971 del 14 maggio 1999;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di adeguare il regolamento del
“Piano di Incentivazione LVG 2017/2021”, attribuendo altresì al Consiglio di
Amministrazione, con espressa facoltà di delega, tutti i poteri necessari od opportuni
per dare attuazione allo stesso e per apportarvi tutte le eventuali integrazioni e
modifiche necessarie od opportune al fine di rispettare ogni normativa di legge o
regolamentare applicabile, nel rispetto delle linee guida di cui al Documento
Informativo modificato;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e
all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere
occorrente per l’attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di
legge applicabili”.
**.*.*.**
Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il
risultato della votazione del quale dà lettura:
- voti favorevoli: 24.137.854;
- voti contrari: 11.240;
- voti astenuti: 0;
[Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è
stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.]

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:
- contrarie n.11.240 azioni;
- astenute n. 0 azioni;
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- favorevoli n. 24.137.854 azioni;
- non votanti n.0 azioni.
Il tutto come da dettagli che verrano allegati al verbale.

**.*.*.**
Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte
straordinaria,
1. Modifica della deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017
relativa alla delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.;

Rammento che, nella seduta del 22 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di sottoporre all’Assemblea la modifica della delibera dell’Assemblea degli
Azionisti del 2 agosto 2017 per estendere sino al 1° gennaio 2022 la durata della delega
attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad
aumentare il capitale sociale, a pagamento, a far data dal 1° agosto 2017 e sino al 1°
gennaio 2021, a servizio dell’attuazione del “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”.
In particolare, poiché, come sopra anticipato, il Consiglio di Amministrazione, nella
riunione del 22 aprile 2020, ha deliberato di proporre la modifica del Piano di
Incentivazione, modifica approvata poc’anzi dalla presente Assemblea, e, segnatamente,
l’introduzione di un secondo periodo di esercizio delle opzioni compreso tra il 31 luglio
2021 e il 31 dicembre 2021, si rende necessario, modificare anche la delibera
dell’assemblea straordinaria del 2 agosto 2017, al fine di estendere la durata della delega
attribuita al Consiglio di Amministrazione fino al 1° gennaio 2022.
Ometto la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla modifica della
deliberazione dell’assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017 relativa alla delega ad
aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione, ricordando che
la stessa è stata messa a disposizione del pubblico in data 30 aprile 2020.
Do lettura della
PROPOSTA DI DELIBERA
“L’Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., in relazione al primo punto
all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte Straordinaria,
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla modifica
della deliberazione dell’assemblea straordinaria del 2 agosto 2017 relativa alla delega ad
aumentare il capitale sociale attribuita al consiglio di amministrazione;
- condivisa l’opportunità della modifica della deliberazione sopra citata e preso atto di
quanto esposto dal Presidente;
delibera
- di estendere fino al 1° gennaio 2022 la durata della delega ad aumentare il capitale
sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell’Assemblea
Straordinaria del 2 agosto 2017 e quindi di modificare la delibera riportata all’art. 5 dello
statuto sociale, secondo la seguente clausola: “Con deliberazione assunta dall’Assemblea
Straordinaria del 2 agosto 2017, n. 16.466 di repertorio Notaio Elio Bergamo, come
modificata dall’Assemblea Straordinaria del 29  maggio 2020, n. 21753 di repertorio
Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell’art. 2443 del codice civile, la delega 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° agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2022, per l’importo massimo di Euro
3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del codice civile,
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mediante emissione di massime n. 1.478.110 (un milione quattrocentosettantottomila
centodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell’attuazione del
piano di incentivazione azionaria “Piano di Incentivazione LVG 2017/2021”, riservato
ai dipendenti della Società. Infine, l’Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso
della medesima riunione, ha deliberato di conferire al 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 meramente indicativo e
non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed 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 inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare 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 quotazione sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di
nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla
presentazione 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 rendesse 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 delle deliberazioni stesse, con ogni e
qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato,
compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto
sociale aggiornato”; - di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio
potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine
dell’operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere
di:
a) predisporre e presentare 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 quotazione sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione,
ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione 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 rendesse
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 delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine
necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di
depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato”.
**.*.*.**
Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il
risultato della votazione del quale dà lettura:
- voti favorevoli:24.137.854;
- voti contrari: 11.240;
- voti astenuti: 0;
[Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è
stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.]

PROCLAMAZIONE
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Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:
- contrarie n. 11.240 azioni;
- astenute n. 0 azioni;
- favorevoli n. 24.137.854 azioni;
- non votanti n. 0 azioni.
Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

**.*.*.**
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte
straordinaria,
2. Modifica degli artt. 5, 10, 13, 16, 18, 21, e 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.;
Rammento che, nella seduta del 22 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di sottoporre all’Assemblea la modifica degli artt. 5, 10, 13, 16, 18, 21, e 22
dello Statuto sociale.
Preciso e ricordo che, così come esposto nella Relazione illustrativa, le proposte di
modifica sono finalizzate (i) ad adeguare il testo dello Statuto alle più recenti
disposizioni di legge e regolamentari, (ii) ad assicurare maggior flessibilità durante le
riunioni degli organi sociali, nonché (iii) a garantire una maggior chiarezza del testo ed
evitare in futuro qualsivoglia dubbio interpretativo, anche attraverso l’allineamento e
l’uniformità del linguaggio relativo a varie disposizioni ivi contenute.
Ometto la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di
modifica degli artt. 5, 10, 13, 16, 18, 21, e 22 dello Statuto sociale, ricordando che la
stessa è stata messa a disposizione del pubblico in data 30 aprile 2020.
.
Do lettura della
PROPOSTA DI DELIBERA
“L’Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., in relazione al secondo punto
all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte Straordinaria,
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla modifica
degli artt. 5, 10, 13, 16, 18, 21, e 22 dello statuto sociale;
- condivise le motivazioni delle proposte di modifica dello statuto sociale e preso atto di
quanto esposto dal Presidente;
delibera
- di modificare gli articoli 5, 10, 13, 16, 18, 21, e 22 dello Statuto sociale, approvando le
variazioni nel testo riportato nella “Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulla modifica degli artt. 5, 10, 13, 16, 18, 21, e 22 dello statuto
sociale”, per le motivazioni in essa rappresentate;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare
attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
a) predisporre e presentare a ogni Autorità competente ogni documento richiesto ai fini
delle modifiche statutarie, nonché di adempiere alle relative formalità necessarie;
b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse
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 delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine
necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di
depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato”.
**.*.*.**
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Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il
risultato della votazione del quale dà lettura:
- voti favorevoli:24.149.094;
- voti contrari:0;
- voti astenuti: 0;
[Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è
stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.]
PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all’unanimità.
Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.
**.*.*.**
Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,
ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l’Assemblea alle ore 10:00.

**.*.*.**
Si allegano:
Allegato "A" l’elenco nominativo dei partecipanti;
Allegato "B" Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari;

Allegato "C” - Riepiloghi sintetico di ogni votazione con il relativo dettaglio;
Allegato "AA" - Statuto aggiornato.

**.*.*.**

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 10:00
Consta di dieci fogli scritti su diciannove  pagine intere e quanto della ventesima fin qui.
F.to: Stefano Pighini
F.to: Elio Bergamo Notaio
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