LVENTURE GROUP: l’Assemblea approva all’unanimità il
bilancio 2015 e nomina il Collegio Sindacale
Roma, 29 aprile 2016
In data odierna si è svolta, in seconda convocazione, l’Assemblea degli Azionisti di LVenture Group,
holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana e primario operatore di Venture Capital che
investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita. L’Assemblea, riunitasi sotto la presidenza di
Stefano Pighini, ha approvato i seguenti punti all’ordine del giorno:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015
L’Assemblea ha preso visione del Bilancio Consolidato e ha esaminato ed approvato all’unanimità il
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione
del 23 marzo 2016, i cui dati salienti sono stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.
In particolare, nell’esercizio 2015, LVenture Group ha realizzato ricavi pari a circa Euro 0,9 milioni, in
crescita del 49% rispetto al 2014 (Euro 0,6 milioni) e incrementato il valore del portafoglio startup del
86%, circa Euro 6,3 milioni rispetto a Euro 3,4 milioni al 31 dicembre 2014. L’esercizio ha chiuso con un
risultato negativo per Euro 1,07 milioni rispetto a Euro 1,1 milioni nel 2014.
L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di coprire le perdite di esercizio quanto ad Euro 1.079.485,82,
mediante l’utilizzo della “Riserva per sovrapprezzo azioni”.
Nomina del Collegio Sindacale
L’Assemblea ha nominato all’unanimità il Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018, che risulta
composto da: Carlo Diana – Presidente, Benedetta Navarra – Sindaco Effettivo, Giovanni Crostarosa
Guicciardi – Sindaco Effettivo, Emanuela De Marco – Sindaco Supplente, Cosimo Frangioso – Sindaco
Supplente. Tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati tratti dall’unica lista presentata dal socio di
maggioranza, LV.EN. Holding S.r.l., che detiene il 40,09% del capitale sociale. L’Assemblea ha altresì
deliberato all’unanimità i compensi spettanti al Collegio Sindacale.
Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998
L’Assemblea ha approvato all’unanimità la Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta
ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti
Consob.
Deposito documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico nei termini e modalità di legge e regolamentari vigenti.

Il comunicato è disponibile sul sito della Società http://lventuregroup.com e sul sito www.1info.it

LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital con
prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita 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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