
 

 

 
LVENTURE GROUP: IL CDA NOMINA I MEMBRI DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA E RIDETERMINA LE OPZIONI DEL “PIANO DI 

INCENTIVAZIONE LVG AMMINISTRATORI ESECUTIVI E CONSULENTI 

STRATEGICI 2018/2021” 

 

 

Roma, 7 luglio 2020 

 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (la “Società” o “LVG”), 

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, ha approvato la 

nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza, confermando per un ulteriore anno, il Dott. Bruno 

Piperno (Presidente), la Dott.ssa Giorgia Carrarese (Sindaco effettivo della Società) e il Dott. Cristiano 

Cavallari (Internal Auditor dell’Emittente). 

 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avendo preso atto della cessazione dei contratti di consulenza 

con i due Consulenti Strategici individuati dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2018 

quali beneficiari del “Piano di incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 

2018/2021” (il “Piano”), ha deliberato – avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 11.1 e 11.2 del 

Regolamento del Piano – (i) il mantenimento del diritto in capo ai predetti beneficiari all’esercizio 

delle Opzioni maturate dagli stessi fino alla data di cessazione del relativo contratto, e (ii) 

l’assegnazione di n. 50.000 delle Opzioni cessate, alle medesime condizioni del Piano, ad un 

nuovo Consulente Strategico della Società, in considerazione del ruolo rilevante ricoperto dallo 

stesso. 

 
 
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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