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LVENTURE GROUP: CONCLUSA IN ANTICIPO L'OFFERTA IN BORSA
DEI DIRITTI INOPTATI. VENDUTO IL 100% DEI DIRITTI INOPTATI
L’esercizio dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro il 5 agosto 2019
Roma, 31 luglio 2019
LVenture Group S.p.A. (“LVG” o la “Società”) informa che, facendo seguito al comunicato
diffuso in data 25 luglio 2019, al termine della seconda seduta di Borsa tenutasi in data
odierna, risultano venduti, per un ammontare complessivo pari ad Euro 18.923,26 tutti
i residui n. 3.153.876 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta in opzione (i
“Diritti Inoptati” o i “Diritti”) corrispondenti ad un acquisto potenziale di n. 1.051.292
nuove azioni per un controvalore pari a Euro 578.210,60.
L’esercizio dei Diritti inoptati dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro e non
oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura
anticipata - entro e non oltre il 5 agosto 2019 con pari valuta.
Si ricorda che l’offerta in opzione (l’“Offerta”) agli Azionisti LVG delle massime n.
11.155.706 azioni ordinarie LVG di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) si è conclusa in
data 25 luglio 2019, con l’esercizio di n. 30.313.242 diritti di opzione e quindi la
sottoscrizione di n. 10.104.414 Nuove Azioni, pari al 90,58% del totale delle Nuove
Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 5.557.427,70.
Si rammenta altresì che l’Azionista di riferimento, LV.EN. Holding S.r.l., facendo seguito
agli impegni assunti rispettivamente il 24 aprile 2019 e il 15 luglio 2019, cui si riferiscono i
comunicati stampa in pari data disponibili nella sezione “Investor Relations/Aumento di
capitale” del sito internet della Società, www.lventuregroup.com, ha sottoscritto n.
3.636.363 Nuove Azioni, pari al 32,60% del totale delle Nuove Azioni.
Inoltre, in data 30 luglio 2019, l’Azionista di riferimento, LV.EN. Holding S.r.l., ha
acquistato in asta n. 200.004 Diritti validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni.
I Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell’offerta in Borsa sono messi a disposizione tramite
gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,55
per Nuova Azione secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 1 Nuova Azione ogni n. 3 Diritti.

Le Nuove Azioni avranno godimento identico a quello delle azioni già in circolazione e
saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data.
Il Prospetto Informativo, ed il Supplemento al medesimo, è disponibile presso la sede legale
della Società a Roma, in via Marsala 29h, nonché sul Sito Internet www.lventuregroup.com,
sezione Investor Relations, all’interno dell’area dedicata all’aumento di capitale 2019, e sul
sito www.1info.it.
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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