
 

 

LVENTURE GROUP: 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

(ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti) 

 

Roma, 7 settembre 2021 

 

LVenture Group S.p.A. (la “Società” o l’”Emittente”) comunica che è intervenuta una variazione dei diritti di voto 

della Società ai sensi dell’art. 127-quinquies del D. L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). La presente 

comunicazione viene effettuata ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis del regolamento di attuazione del TUF 

concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, 

nonché dell’art. 2.6.2 comma 1 lett. a) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

e dell’art. I.A.2.3.4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. 

In particolare, la Società comunica che, in data 6 agosto 2021, conformemente a quanto previsto dall’art. 6-bis 

dello Statuto Sociale e dall’articolo 9 del Regolamento per il Voto Maggiorato della Società, è maturato, per 

ulteriori n. 7.000 azioni, il diritto di voto maggiorato di cui all’art. 127-quinquies del TUF.  

Si riepiloga, pertanto, la situazione alla data odierna, a seguito della predetta maggiorazione:  

– il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 15.007.401,00 suddiviso in 

n. 50.021.491 azioni ordinarie prive di valore nominale; 

– dal 6 agosto 2021 il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 871.000 (due diritti di voto 

per ciascuna azione) su un totale di 50.021.491 azioni;  

– dal 6 agosto 2021 il numero dei diritti di voto è pertanto aumentato da n. 50.885.491 a n. 50.892.491;  

– ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 8, del TUF e dell’art. 6-ter dello Statuto Sociale, la maggiorazione 

del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei 

Soci.  

Si informa, altresì, che risultano iscritte nell’elenco del voto maggiorato n. 3.640.913 ulteriori azioni ordinarie, la 

cui maggiorazione è in corso di maturazione. 

 

 Situazione attuale Situazione precedente 

 n. azioni n. diritti di voto n. azioni n. diritti di voto 

Azioni ordinarie 

(a voto non maggiorato) 
49.150.491 49.150.491 49.157.491 49.157.491 

Azioni ordinarie a voto 

maggiorato 
871.000 1.742.000 864.000 1.728.000 

Totale azioni (godimento 

regolare) 
50.021.491 50.892.491 50.021.491 50.885.491 

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

denominato 1info (www.1info.it).  

http://www.lventuregroup.com/
http://www.1info.it/


 

 

*** 

LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital 

investendo fin dalle fasi iniziali in aziende attive nel settore delle tecnologie digitali con elevato potenziale e prospettive internazionali, 

supportandole nella crescita sino all’exit.  

LVenture Group è attualmente leader nei seguenti segmenti: 

• Pre-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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