LVENTURE GROUP:
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
(ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti e dell’art. 2.6.2 del Regolamento
dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.)
Roma, 25 febbraio 2020
Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 13 febbraio 2020 e in data 24 febbraio 2020,
LVenture Group S.p.A. (la “Società” o l’”Emittente”) rende nota la nuova composizione del proprio capitale
sociale (interamente sottoscritto e versato), a seguito della chiusura dell’aumento di capitale a pagamento, in
via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e 6, cod. civ., deliberato
dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2020, in esecuzione parziale della delega conferitagli ai
sensi dell’art. 2443 cod. civ. dall’Assemblea Straordinaria della Società del 18 aprile 2019 (l’“Aumento di
Capitale”).
In parziale rettifica al comunicato stampa diffuso al mercato in data 24 febbraio, le risorse derivanti
dall’aumento di capitale pari a Euro 1.015.000 saranno da destinarsi per Euro 507.500 a capitale sociale e
per Euro 507.500 a riserva sovrapprezzo azioni.
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale ai sensi dell’art. 2444 cod. civ. è stata
depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 25 febbraio 2020.
Capitale sociale attuale

Azioni emesse

Capitale sociale precedente

Euro

n. azioni

Valore
nominale
unitario

Euro

n. azioni

Euro

n. azioni

Valore
nominale
unitario

Totale di cui

14.507.401

46.021.491

-

1.015.000

1.400.000

13.999.901

44.621.491

-

Azioni ordinarie

14.507.401

46.021.491

-

1.015.000

1.400.000

13.999.901

44.621.491

-

Il nuovo testo dello Statuto sociale e il verbale notarile del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul
sito www.lventuregroup.com rispettivamente alla sezione “Investor Relations/Corporate Governance” e
“Investor Relations/Aumento di capitale”.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.lventuregroup.com e sul meccanismo unico di stoccaggio
denominato 1info (www.1info.it).

***
LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital.
LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, 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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