
 

 

 

 

COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI LU-VE S.P.A. 
Milano, 13 luglio 2015 - 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 della conversione di n. 50.000 azioni speciali in n. 350.000 

azioni ordinarie, decorsi sette giorni dalla data di ammissione delle azioni ordinarie e dei 

warrant di Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia. Come comunicato al mercato, il 

Provvedimento di Ammissione è stato rilasciato da Borsa Italiana in data 3 luglio 2015. 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni Val. 

nominale 

unitario 

Euro n. azioni Val. 

nominale 

unitario 

Totale 

di cui: 

62.495.800 19.547.480 Prive di 

valore 

nominale 

62.495.800 19.247.480 Prive di 

valore 

nominale 

Azioni 

ordinarie 

(godimento 

regolare; 

numero 

cedola in 

corso:1) 

62.176.097,18 19.447.480 Prive di 

valore 

nominale 

62.008.775,97 19.097.480 Prive di 

valore 

nominale 

Azioni 

ordinarie 

(godimento 

regolare; 

numero 

319.712,82 100.000 Prive di 

valore 

nominale 

487.044,03 150.000 Prive di 

valore 

nominale 



 

 

 

 

cedola in 

corso:1) 

 

 N. warrant  esercitabili N. warrant in circolazione 

Warrant * 0 7.507.500 

* I warrant saranno esercitabili a partire dal 3 agosto 2015.  

* * * 
LU-VE Group è stata fondata nel 1985 da Iginio Liberali ed è oggi uno dei principali produttori 
europei di apparecchi ventilati e scambiatori di calore per il mercato della refrigerazione, del 
condizionamento e del raffreddamento dei processi industriali.  
Nel 2014 LU-VE Group ha vinto la più grande gara internazionale nel settore del condizionamento di 
precisione per il nuovo aeroporto King Abdulaziz di Jedda, con la fornitura di oltre 900 unità 
destinate ai server che gestiranno tutti i dati inerenti al funzionamento dell’aeroporto.   
Quest’anno il Gruppo è impegnato in diverse gare internazionali, fra cui quella che riguarda la 
fornitura di apparecchiature di precisione per l’aeroporto della capitale saudita Riad, analoga per 
dimensioni a quella di Jedda. 
Oggi le tecnologie LU-VE sono già utilizzate per il condizionamento di edifici storici come il Teatro 
Bolshoi di Mosca e il Palazzo dell’Eliseo di Parigi, nonché di moderne strutture come la Fiera di 
Francoforte e il Bolshoi Ice Dome di Sochi, sede nel febbraio 2014 delle gare di hockey su ghiaccio, 
durante le Olimpiadi invernali. I sistemi progettati e realizzati da LU-VE garantiscono inoltre il 
condizionamento di precisione di sale operatorie in Italia e all’estero, di data center e laboratori 
tecnologici, come il centro di ricerca internazionale Elettra Sincrotrone di Trieste. 
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