
 

 

LVENTURE GROUP:  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO DELLA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI COMPAGNIA PADANA PER 

INVESTIMENTI S.P.A. A SOTTOSCRIVERE UN AUMENTO DI CAPITALE 

RISERVATO 

 

Roma, 14 aprile 2022 

 

LVenture Group (la “Società” o l’”Emittente”), holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext”) e primario operatore di Early Stage Venture Capital che investe 

in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, comunica che il Consiglio di Amministrazione della 

Società, in data odierna, preso atto della manifestazione di interesse a sottoscrivere un aumento di capitale 

riservato e delegato al Consiglio di Amministrazione, fino ad un prezzo massimo di Euro 0,55 per azione per 

complessivi Euro 2.000.000,00 (l’“Aumento Riservato”), da parte di Compagnia Padana per Investimenti 

S.p.A. (“CPI”), ha deliberato di avviare l’iter necessario a permettere la sottoscrizione dell’Aumento 

Riservato da parte di CPI.  

L’operazione – oltre a contribuire al rafforzamento della Società – viene valutata positivamente dal Consiglio 

di Amministrazione in quanto consente di ampliare la compagine azionaria attraverso l’ingresso di un 

investitore strategico interessato a sostenere l’Emittente nella sua crescita sia in Italia, sia a livello 

internazionale.   per la rilevanza che il nuovo azionista può rappresentare per la Società. 

CPI, fondata nel 1952 dall’Ing. Aldo Bassetti, nasce con lo scopo di effettuare investimenti in iniziative 

innovative, con un alto profilo industriale, in una prospettiva fortemente imprenditoriale e di lungo 

termine. Nel corso della sua storia CPI ha detenuto partecipazioni strategiche in varie società quotate e 

intrapreso iniziative nel settore venture capital. 

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Amministratore 

Delegato Luigi Capello il mandato di accettare la manifestazione di interesse e, conseguentemente, avviare 

l’iter deliberativo necessario per dar seguito all’Aumento Riservato e al Presidente Stefano Pighini l’incarico 

di convocare un Consiglio di Amministrazione chiamato a fissare il prezzo unitario di sottoscrizione delle 

azioni LVenture Group S.p.A. attestato dal parere di congruità della Società di Revisione incaricata.  

 
 

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

(www.1info.it). 
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                                                                                                                    *** 

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 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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