COMUNICATO STAMPA
*****
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013:
RICHIAMO DI INFORMATIVA NELLA RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
Roma, 15 aprile 2014
Con riguardo alla Relazione Finanziaria annuale relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, del cui
deposito è stata data notizia con comunicato pubblicato in data 9 aprile u.s., si riferisce che, nella Relazione
della Società di revisione, i revisori hanno ritenuto di segnalare, a titolo di richiamo di informativa, “quanto
riportato dagli amministratori nella Relazione sulla gestione al paragrafo 7, lettera d., “Informativa sulla
continuità aziendale”, in merito al fabbisogno finanziario stimato dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto
necessario per garantire la continuità aziendale di LVenture Group S.p.A. per i successivi 12 mesi”.
Si puntualizza altresì che, nella propria Relazione, il Collegio sindacale “Tenuto conto del richiamo
d’informativa formulato dalla Società di revisione in materia di continuità aziendale (…) esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 così come predisposto dagli Amministratori”.
Si riporta infine il testo del citato paragrafo della Relazione Finanziaria annuale denominato “Informativa
sulla continuità aziendale”:
“Il Consiglio di Amministrazione in data 17 febbraio 2014, ha stimato il fabbisogno finanziario necessario per
garantire la continuità aziendale della Società per i successivi 12 mesi, per il periodo gennaio 2014 –
dicembre 2014, in circa € 3.562 mila. Tale importo comprende:
• € 1.774 mila per garantire le spese di funzionamento della Società;
• € 2.088 mila per gli investimenti in startup;
• € 300 mila per ricavi.
La copertura del fabbisogno finanziario della Società sarà assicurata dalle iniezioni di disponibilità liquide,
rivenienti dall’aumento di capitale sociale previsto per maggio/giugno 2014.
Si ritiene pertanto che la continuità aziendale sia garantita, considerato che la cassa attualmente disponibile
e i flussi stimati nel budget sono comunque sufficienti ad assicurare la copertura del fabbisogno finanziario
stimato fino l’effettiva esecuzione dell’aumento di capitale sociale”.
Di seguito si allega il testo integrale della Relazione della Società di revisione, già pubblicato, parimenti alla

Relazione del Collegio sindacale, sul sito www.lventuregroup.com, nella sezione Investitori – Assemblee.

*****
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA gestito da 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 dalla controllata EnLabs Srl – “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.

*****
Contatti societari:
Andrea Mantero (Investor Relator)
investorrelator@lventuregroup.com
http://www.lventuregroup.com
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