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COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE
SOCIALE
Roma - 04 luglio 2019
LVenture Group S.p.A. (“LVenture” o la “Società”), holding di partecipazioni quotata sul
MTA di Borsa Italiana e primario operatore di Early Stage Venture Capital, comunica la
nuova composizione del Capitale Sociale, a seguito dell’approvazione del Prospetto
Informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie di LVenture Group
S.p.A. rivenienti da: (i) gli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione in
data 5 maggio 2017 e in data 9 maggio 2018, n. 1.787.789 (le “Azioni Non Quotate”); (ii)
l’aumento di capitale in opzione deliberato dall’assemblea dei soci in data 18 aprile 2019,
ai sensi dell’articolo 2441, primo comma, del Codice Civile.
Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale della Società,
con evidenza del capitale sociale precedente.
Capitale sociale attuale

Capitale sociale precedente
Euro

N. azioni

33.467.119

Val. nom.
unitario
-

10.932.449

33.467.119

Val. nom.
unitario
-

10.932.449

33.467.119

-

10.932.449

33.467.119

-

Azioni
ammesse a
quotazione
(Codice ISIN
IT0005013013)

10.932.449

33.467.119

10.344.949
*

31.679.330

Azioni Non
Quotate
(codice ISIN
IT0005253940)

-

-

587.500*

1.787.789

Totale di cui
Azioni ordinarie
(godimento
regolare
numero cedola
in corso: 4)

Euro

N. azioni

10.932.449

-

-

*Valore figurativo ottenuto dalla ripartizione del capitale sociale tra le azioni ammesse a quotazione e le Azioni
Non Quotate.
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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