
 

 

 
LVENTURE GROUP:  

IL CDA, PRESO ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL CFO E 
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI, NOMINA  

IL NUOVO CFO E DIRIGENTE PREPOSTO  
PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO 2022 

 
 

Roma, 19 gennaio 2022 

 

LVenture Group S.p.A. (la “Società” o “LVenture Group”), holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan 
di Borsa Italiana e primario operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale 
di crescita, rende noto che, con decorrenza dal 20 gennaio 2022, la Società è addivenuta ad un accordo di risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro con il Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili Dott.ssa Francesca Bartoli, in virtù del quale la stessa potrà cogliere nuove opportunità professionali. Con 
decorrenza dalla data odierna, cessa altresì l’incarico di responsabile Investor Relations a suo tempo affidato alla Dott.ssa 
Francesca Bartoli. In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da 
Borsa Italiana, si informa che la Dott.ssa Francesca Bartoli non detiene azioni di LVenture Group. 
 
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group ha nominato quale Chief Financial Officer e Dirigente 
Preposto alla redazione dei documenti contabili, a partire dal 21 gennaio 2022, la Dott.ssa Antonella Pischedda, che già 
ricopre il ruolo di Head of Finance nella Società dall’ottobre 2020. Alla stessa è stato altresì affidato l’incarico di 
responsabile Investor Relations a partire dalla data odierna. 
 
Il Presidente Stefano Pighini e l’Amministratore Delegato Luigi Capello, anche a nome dell’intero Consiglio, del Collegio 
Sindacale e del Management “ringraziano sentitamente la Dott.ssa Francesca Bartoli che, con il contributo professionale 
ed il supporto fornito sin dalla nascita della Società, ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi di crescita.”  
 
La Società rende, altresì, noto il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2022, approvato in data 16 dicembre 2021 
dal Consiglio di Amministrazione, come di seguito riportato: 
 

DATA EVENTO 

9 marzo 2022 
Consiglio di Amministrazione: approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e 

convocazione Assemblea 

27 aprile 2022 
Assemblea ordinaria: prima convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 

28 aprile 2022 
Assemblea ordinaria: seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 

12 maggio 2022 
Consiglio di Amministrazione: approvazione dell’informativa contabile ai sensi dell’art. 

114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 relativa al I trimestre 2022 

15 settembre 2022 
Consiglio di Amministrazione: approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2022 

10 novembre 2022 
Consiglio di Amministrazione: approvazione dell’informativa contabile ai sensi dell’art. 

114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 relativa al III trimestre 2022 



 

 

 
 

*** 

LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan 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 denominato 

LUISS ENLABS; 

• 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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