
 

 

LVENTURE GROUP S.P.A. 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE DALL’AZIONISTA ENRICO 

MENGONI AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TUF 

(DI SEGUITO IL TESTO PERVENUTO DAL SOCIO ENRICO MENGONI COMPLETO DI 

DOMANDE E RELATIVE RISPOSTE) 

 

DOMANDA 

Gli strumenti non-equity o semi-equity (esempio Strumenti Finanziari di Partecipazione SFP; 

Convertible Note; SAFE Agreement) utilizzati per gli investimenti nelle start up, hanno generato 

cedole nel 2021? se si, di che importo? 

RISPOSTA 

Gli strumenti non-equity o semi-equity (esempio Strumenti Finanziari di Partecipazione 

SFP; Convertible Note; SAFE Agreement) utilizzati per gli investimenti in startup non 

generano cedole. 

 

DOMANDA 

Vorrei sapere quali sono le tre principali cause, per cui il 31% degli investimenti effettuati, 

risultano “Poor performers” quindi con ritorno di capitale inferiore alla pari (riferimento pag. 26 

del documento Company presentation del 30/11/2021). 

RISPOSTA 

La domanda non è pertinente rispetto ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea. 

Tuttavia, gli elementi sottesi alle valutazioni nel mondo del venture capital sono, in 

termini generali e astratti, i seguenti:  

• Analisi di crescita della startup in termini di ricavi; 

• Timing per il fundraising; 

• Feedback del mercato in cui le startup operano; 

• Analisi sulle probabilità di exit (presenza grandi competitors o IPO potenziali) 

  

DOMANDA 

A proposito della gara indetta da ICE sul “made in Italy”, da notizie di stampa, sembra che il 

raggruppamento temporaneo di imprese comprendente anche Lventure abbia formalmente 

vinto la gara, ci sono stati impatti sul bilancio del 2021 da questa attività ? 

RISPOSTA 

Si, LVenture ha vinto la gara, che ha avuto un impatto positivo sul bilancio 2021. In 

particolare, questa ha prodotto un fatturato di circa 270.000 Euro.  

 

DOMANDA 

Vorrei conoscere l’importo dei costi energetici durante l’anno 2021.  
RISPOSTA 

I consumi energetici per il 2021 ammontano ad Euro 51.490,78. 
 

 
 
 
 



DOMANDA 

Vorrei sapere se ci sono auto o flotte aziendali e quanto costano annualmente, incluso marca 

e modello.  

RISPOSTA 

Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group ha assegnato all’Amministratore 

Delegato, quale beneficio non monetario, un’auto in leasing i cui rimborsi, per l’anno 

2021, ammontano ad Euro 5.000 circa. 

 

DOMANDA 

Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2021, sono state assunte sempre 

all’unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti ? 

RISPOSTA 

Sono sempre state assunte all’unanimità dei presenti. 

 

DOMANDA 

Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state 

ricevute dalla Società nel corso dell’esercizio ? Quale è stato l'oggetto della richiesta? 

RISPOSTA 

 Non è pervenuta alcuna richiesta ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob. 
 

DOMANDA 

Nel corso del 2021 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al 

consiglio di amministrazione? 

RISPOSTA 

Come indicato a pagine 23 della Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti 
Proprietari – esercizio 2021 - pubblicata sul sito internet della Società alla sezione 
“Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee – 2022”, hanno partecipato 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il CFO, altri referenti dell’area contabile e 
amministrativa, il responsabile dell’area legale ed altri componenti del team legale. 

 

DOMANDA 

Vorrei sapere se l’azienda è certificata Iso 9001 e/o Iso 14001, in caso negativo se è previsto 

ottenerle.  

RISPOSTA 

Al momento la Società non ha tali certificazioni. È in corso di valutazione la scelta di 

procedere all’eventuale richiesta. 

 

DOMANDA 

Sono previsti dividendi agli azionisti nei prossimi anni? 
RISPOSTA 

La Società avrà modo di distribuire i dividendi conseguentemente all’effettuazione di 
importanti Exit, tali da allineare le valutazioni presenti in bilancio alle riserve di utili 
indivisi, requisito richiesto dalla legge. Sulla base delle proiezioni aziendali ad oggi (che 
potrebbero subire modifiche a seguito di sopravvenuti eventi avversi) si stima che tale 
distribuzione avverrà non prima della chiusura dell’esercizio 2025.



 

DOMANDA 

Vorrei conoscere le spese IT e quelle per mobilio, sostenute durante il 2021. 
RISPOSTA 

Nel corso dell’esercizio 2021, le spese legate al mobilio hanno rappresentato spese 
capitalizzate per circa Euro 3.000; mentre le spese IT ammontano complessivamente a 
circa Euro 31.000. 

 

DOMANDA 

Vorrei conoscere le spese telefoniche e connessione internet, sostenute durante il 2021. 
RISPOSTA 

Nel corso dell’esercizio 2021, le spese legate alla rete internet per l’intero spazio dell’HUB 
sono state pari a circa Euro 55.000,00. 

 

DOMANDA 

Nel corso del 2021 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità' smartworking ? 
RISPOSTA 

Nel corso del 2021, i dipendenti hanno saltuariamente usufruito di permessi per lavoro 

agile. 
 

DOMANDA 

Nel corso del 2021 sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi IT ? se si, che tipo e con che 

effetti / costi ? 

RISPOSTA 

Nel corso del 2021, non sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi IT. 

 

DOMANDA 

La società ha investito o prevede di investire in start up che hanno rischi correlati o attività con 

criptovalute?  

RISPOSTA 

La Società, al momento, non ha investito in startup attive in ambito cripto valute. 

 

DOMANDA 

La società ha investito o prevede di investire in start up che hanno rischi fortemente correlati o 

attività con zone geografiche quali Ucraina o Russia? 

RISPOSTA 

No, non vi sono notizie di investimenti che siano correlati a Russia o Ucraina. 

 

DOMANDA 

La società ha investito o prevede di investire in start up che hanno rischi fortemente correlati o 

attività con zone geografiche diverse dall’ Italia? se si, su quali zone geografiche? 

RISPOSTA 

Gli investimenti riguardano prevalentemente startup la cui attività operativa si svolge in 
Italia ed Europa, in via minoritaria negli USA e limitatamente al settore e-commerce in 
Cina. 

 

DOMANDA 

La società quanto ha speso in sponsorizzazioni e/o donazioni? 
RISPOSTA 

Nel corso dell’esercizio 2021 ha speso Euro 4.000 in sponsorizzazioni. 

 



DOMANDA 

La società quanto ha speso/versato alle Università (dell’ecosistema) per consulenze o 

collaborazioni? 

RISPOSTA 

Le spese verso Università per attività specifiche di consulenza e/o collaborazione sono 

state pari a circa Euro 100.000. 

 

DOMANDA 

La società ha beneficiato di crediti / fondi speciali / sovvenzioni erogati da Stato o Regioni, 

legati ad attività di investimento o progetti particolari? 

RISPOSTA 

No, la Società non ha usufruito di tali benefici. 

 

DOMANDA 

La società ha contenziosi legali con fornitori o con start up in cui ha investito? 
RISPOSTA 

La Società, al momento, non ha contenzioni in essere. 

 

DOMANDA 

La società ha crediti non incassati e scaduti da più di 12 mesi? se si a quanto ammontano? 
RISPOSTA 

Al 31 dicembre 2021, la Società non ha crediti scaduti. 
 

DOMANDA 

Può fornire maggiori informazioni sui 481.000€ di debiti commerciali scaduti al 31/12/2021? di 

quanti giorni di ritardo medio si tratta?  

RISPOSTA 

Relativamente ai debiti commerciali, si tratta per oltre Euro 300.000 di debiti afferenti alle 

locazioni (non scaduti in quanto riguardano la fattura anticipata del primo trimestre 

2022) e per la restante parte si tratta dei debiti verso fornitori vari la cui scadenza media 

è di 30gg. 

 

DOMANDA 

La società prevede di rendere pubblico un piano di impresa o strategico (ad esempio triennale) 

contenente obiettivi e metriche?   

RISPOSTA 

Al momento la Società non prevede di pubblicare tali documenti. Ad ogni modo vengono 
resi pubblici ogni trimestre i risultati aziendali ed i relativi scostamenti con il piano. La 
Società comunicherà tempestivamente eventuali cambiamenti a questa policy.  
 


