LVENTURE GROUP: PRECISAZIONE IN MERITO
ALL’IMPEGNO DEL SOCIO DI RIFERIMENTO PER LA
SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
Roma, 18 luglio 2019
LVenture Group S.p.A. (la “Società” o “LVG”) rende noto che, a parziale rettifica del
comunicato pubblicato in data 15 luglio, ed in linea con l’estratto dell’addendum al patto
parasociale, l’impegno vincolante, non assistito da garanzie, personali o reali, assunto da
LV.EN. Holding S.r.l. (“LV.EN.”) alla sottoscrizione di una quota dell’aumento di capitale in
opzione deliberato dall’assemblea degli azionisti di LVG lo scorso 18 aprile, è pari ad
almeno, e non “fino a”, complessivi Euro 2 milioni (l’“Impegno”). Detto Impegno è pertanto
pari al 32,59% del controvalore dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 26 giugno 2019, a fronte della quota parte pari al
32,03% spettante a LV.EN..
A maggior precisazione di quanto sopra, si comunica che LV.EN., ai fini del rispetto
dell’Impegno (i) provvederà ad esercitare i diritti di opzione ad essa spettanti per la quota
parte del 32,03%, e, (ii) in data 17 luglio 2019 e 18 luglio 2019 ha acquistato i diritti di
opzione eccedenti la quota parte del 32,03% e sino al 32,59%.
Tali diritti di opzione saranno esercitati entro i termini previsti dall’offerta.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com, nella sezione Investor Relations, nei
comunicati finanziari e all’interno dell’area dedicata all’aumento di capitale 2019, e sul sito www.1info.it.
***
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull’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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