
 

 

 

 

COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI LU-VE S.P.A. 

 

Uboldo, 10 febbraio 2016 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo G.9 delle "Procedure per le 

Operazioni sul capitale", approvate da Borsa Italiana S.p.A. e applicabili agli emittenti AIM 

Italia, LU-VE S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente 

sottoscritto e versato) a seguito dell’emissione, già anticipata nel comunicato stampa dello 

scorso 2 febbraio, di n. 3 azioni ordinarie, con conseguente aumento del capitale sociale di Euro 

0,30, derivante dalle richieste di esercizio di n. 50 warrant pervenute nel mese di gennaio 2016. 

L’attestazione di avvenuta sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui sopra 

è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Varese ai sensi dell’art. 2444 c.c. in data 

odierna, unitamente al deposito dello statuto aggiornato. 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni Val. 

nominale 

unitario 

Euro n. azioni Val. 

nominale 

unitario 

Totale 

di cui: 

62.496.372,60 19.553.206 Prive di 

valore 

nominale 

62.496.372,30 19.553.203 Prive di 

valore 

nominale 

Azioni 

ordinarie 

(godimento 

regolare; 

numero 

cedola in 

corso:1) 

62.176.750,47 19.453.206 Prive di 

valore 

nominale 

62.176.750,13 19.453.203 Prive di 

valore 

nominale 

Azioni 

speciali 

(godimento 

regolare; 

numero 

cedola in 

corso:1) 

319.622,13 100.000 Prive di 

valore 

nominale 

319.622,17 100.000 Prive di 

valore 

nominale 

 

 N. warrant  esercitati N. warrant in circolazione 

Warrant  50 7.469.153 

 



 

 

 

 

Si comunica infine che lo Statuto sociale aggiornato è a disposizione del pubblico, ai sensi della 

vigente normativa, sul sito internet della Società all’indirizzo 

http://www.luvegroup.com/it/investor-relations/corporate-governance/documenti-societari. 

 

* * * 

LU-VE Group è un riferimento internazionale nel campo degli scambiatori di calore e dei 

componenti per la refrigerazione commerciale e industriale, per il condizionamento dell’aria, 

le applicazioni industriali, il close control air conditioning e  per le porte in vetro per 

apparecchi di refrigerazione. LU-VE Group è una realtà internazionale (HQ a Uboldo, Varese) 

composto da 10 stabilimenti produttivi in 6 diversi paesi: Italia (3), Cina, Polonia, Rep. Ceca, 

Russia e Svezia: oltre 1.500 collaboratori qualificati (di cui oltre 600 in Italia); 340.000 mq di 

superficie (di cui 145.000 coperti); 2.350 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 

76% di prodotti esportati in 100 paesi; fatturato consolidato (2014) €212 milioni (al 

31.12.2014). 

www.luvegroup.com 

 

Per ulteriori informazioni: 

 
Lu-Ve SpA 

Investor relations 

investor.relations@luvegroup.com 

T + 39 02 967 161 

 

Close to Media 

Ufficio Stampa LU-VE 

luca.manzato@closetomedia.it 

andrea.ravizza@closetomedia.it 

T.+39 02 7000 6237 

M. +39 335 8484706 

 
UBI Banca S.p.A. 

nomad@ubibanca.it   
T.+39 02 77811 
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