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LVENTURE GROUP: PRECISAZIONE IN MERITO AL NUMERO
DI DIRITTI INOPTATI
Roma, 26 luglio 2019
LVenture Group S.p.A. (“LVG” o la “Società”) precisa che al termine del periodo di offerta
in opzione, iniziato l’8 luglio 2019 e conclusosi il 25 luglio 2019 (il “Periodo di Opzione”)
risultano non esercitati n. 3.153.876 diritti di opzione e non 3.153.875 (come comunicato
invece dalla Società nella giornata di ieri, 25 luglio 2019) relativi alla sottoscrizione di
complessive n. 1.051.292 Nuove Azioni, pari al 9,42% del totale delle Nuove Azioni offerte,
per un controvalore complessivo pari ad Euro 578.210,60.
Si ricorda che i diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati” o
i “Diritti”), saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. ("MTA"), con codice ISIN IT0005376345, ai sensi dell’art. 2441, comma 3,
del codice civile, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., nelle sedute del 30 e 31
luglio 2019, 1, 2 e 5 agosto 2019, salvo chiusura anticipata (l’“Offerta in Borsa”).
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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