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LVENTURE GROUP: RISULTATI DELL’AUMENTO DI CAPITALE
SOTTOSCRITTO COMPLESSIVAMENTE IL 99,99% DELLE AZIONI OFFERTE
PER UN CONTROVALORE PARI A EURO € 6.134.904,60
Roma, 5 agosto 2019
LVenture Group S.p.A. (“LVG” o la “Società”), holding di partecipazioni quotata sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) che
investe in startup digitali, comunica che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione
agli azionisti LVG delle massime n. 11.155.706 azioni ordinarie di nuova emissione (le
“Nuove Azioni”), derivanti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria
del 18 aprile 2019.
Complessivamente, al termine del Periodo di Offerta e dell’Offerta in Borsa, sono stati
esercitati n. 33.463.116 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 11.154.372 Nuove
Azioni, pari al 99,99% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore pari a Euro
6.134.904,60.
Luigi Capello, CEO LVenture Group, ha così commentato: “Siamo estremamente
soddisfatti del risultato raggiunto. LVG è un titolo growth, che dà la possibilità a chi investe
di partecipare alla crescita e all'evoluzione del Paese. Siamo una "fabbrica di imprese" che
ha come obiettivi primari quelli di generare crescita, lavoro e valore aggiunto per i nostri
stakeholders. Con queste nuove risorse - prosegue Luigi Capello - continueremo nella
nostra strategia e andremo ad investire nelle migliori startup affinché crescano e giungano
all’exit, generando così significativi ritorni sugli investimenti per tutti i nostri azionisti".
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l’8 luglio 2019 e conclusosi il 25 luglio 2019
(il “Periodo di Offerta”) sono stati esercitati n. 30.313.242 diritti di opzione e quindi
sottoscritte 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. Ai sensi dell’art. 2441 comma 3 del
codice civile (l’“Offerta in Borsa”), la Società ha poi offerto in Borsa, a partire dal 30 luglio
2019, tutti i n. 3.153.876 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta che sono
stati interamente venduti al termine del secondo giorno d’asta (il 31 luglio 2019), per un
ammontare complessivo pari ad Euro 18.923,26 e che hanno portato alla sottoscrizione di
n. 1.049.958 Nuove Azioni per un controvalore pari a Euro 577.476,90.

L’azionista di riferimento LV.EN. Holding S.r.l. ha sottoscritto n. 3.703.031 Nuove Azioni,
pari al 33,19% del totale delle Nuove Azioni. Conseguentemente, a seguito dell’aumento
di capitale, LV.EN. Holding S.r.l. risulta detenere una partecipazione del 32,33%.
In conformità a quanto previsto dall'art 2444 del Codice Civile, l'attestazione dell'avvenuta
integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, con l'indicazione del nuovo capitale
sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.
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.

LVENTURE GROUP
Head of Investor Relations
Simona D’Agostino
investor.relations@lventuregroup.com
T: +39 06 94429421
M: +39 335 7729138
Head of Communications
Monica Cassano
monica.cassano@lventuregroup.com
Via Marsala, 29/h – 00185 Roma
T: +39 06 9442 9424
M: +39 338 4932993

BANCA FINNAT EURAMERICA
Specialist e Corporate Broker
Istituzionali@finnat.it
Piazza del Gesù 49 00186 Roma
T: +39 06 69933 335/446

