
 

 

LVENTURE GROUP: MODIFICA AL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER 

L’ESERCIZIO 2021  

Roma, 18 marzo 2021 

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 il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data odierna, ha deliberato, la modifica del calendario degli 

eventi societari programmati per l’anno 2021, rispetto a quanto comunicato in data 12 gennaio 2021, con riferimento 

alla data dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. 

In particolare, la Società, in parziale rettifica a quanto dichiarato nel comunicato stampa dell’11 marzo 2021, rende 

noto che l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio, originariamente prevista per il 29 

aprile 2021, in prima convocazione, e per il 30 aprile 2021, in seconda convocazione, sarà convocata dal Consiglio di 

Amministrazione in prima convocazione in data 26 maggio 2021, ed in seconda convocazione in data 27 maggio 2021.  

Il rinvio dell’Assemblea degli Azionisti – deliberato avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 106 del decreto-legge n. 

18 del 17 marzo 2020 (convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente 

modificato, di convocare l’assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio – è dovuto alla 

necessità sopravvenuta di nominare una nuova società di revisione in conseguenza della richiesta della società di 

revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. di voler addivenire alla risoluzione consensuale del contratto relativo all’incarico 

di revisione legale dei conti della Società con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale, per ragioni legate – a 

quanto si legge nella comunicazione della società di revisione – alla decisione strategica della società di revisione di 

uscire dal mercato degli Enti di Interesse Pubblico (tra cui banche, assicurazioni e società quotate) e degli Enti 

Sottoposti a Regime Intermedio.   

Di seguito si riporta il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2021, che recepisce la modifica deliberata. 

DATA EVENTO 

13 maggio 2021 
Consiglio di Amministrazione: approvazione dell’informativa contabile ai sensi dell’art. 

114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 relativa al I trimestre 2021 

26 maggio 2021 
Assemblea ordinaria: prima convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 

27 maggio 2021 
Assemblea ordinaria: seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 

9 settembre 2021 
Consiglio di Amministrazione: approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2021 

11 novembre 2021 
Consiglio di Amministrazione: approvazione dell’informativa contabile ai sensi dell’art. 

114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 relativa al III trimestre 2021 

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

(www.1info.it). 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8501145&idUnitaDoc=49605593&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
http://www.lventuregroup.com/
http://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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