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COMUNICATO STAMPA 

 

LU-VE S.P.A.: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA 

IL BILANCIO E DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN 

DIVIDENDO DA € 0,27 

 

Uboldo, 27 aprile 2021 – L’Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., riunitasi in data 

odierna in unica convocazione, ha  

- approvato i risultati al 31 dicembre 2020; 

- deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,27 per azione; 

- approvato la politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2021 ed espresso voto 

favorevole sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020; 

- rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio ed ha preso atto del bilancio 

consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 17 

marzo 2021 e pubblicati il 2 aprile 2021. 

Il bilancio consolidato mostra un fatturato di €401,5 milioni (+2,5% rispetto al 20191; a cambi 

costanti il fatturato sarebbe cresciuto del 6,4%), un EBITDA adjusted pari a €45,5 milioni 

(11,3% delle vendite, - €6,2 milioni rispetto all’esercizio precedente, essenzialmente per 

l’impatto della pandemia), posizione finanziaria netta negativa per € 106,8 milioni e il 

patrimonio netto pari a € 150,9 milioni. 

Il bilancio della capogruppo LU-VE S.p.A. chiude con un fatturato di € 93,1 milioni (+3,8% 

rispetto al 2019), EBITDA di € 7,9 milioni (8,5% dei ricavi), utile netto di € 7,2 milioni (rispetto 

a €6,5 milioni del 2019), posizione finanziaria netta negativa per € 122,5 milioni e patrimonio 

netto di € 107,8 milioni. 

 
1 A parità di perimetro (senza considerare il contributo di “AL Air” per il primo quadrimestre 2020) si sarebbe 

registrato un calo del 4,6%, pressoché totalmente derivante dalla riduzione dei volumi, dovuta agli effetti della 

pandemia da Covid-19. 



 

  

 

Come riportato nel comunicato stampa del 14 aprile 2021, il fatturato del Gruppo del primo 

trimestre 2021 è stato di €104,7 milioni (+4,2% rispetto al 31 marzo 2020) ed il portafoglio 

ordini pari a €99,5 milioni (+12,3% rispetto al 31 marzo 2020).  

DIVIDENDO 

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 

€0,27 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (al netto delle eventuali azioni proprie 

detenute dalla Società alla data di stacco della cedola), pagabile a partire dal 5 maggio 2021, 

con data stacco della cedola n. 6 il 3 maggio 2021 e record date ex dell’art. 83-terdecies del D. 

Lgs. n. 58/98 (“TUF”) il 4 maggio 2021.  

POLITICA DI REMUNERAZIONE  

L’Assemblea degli Azionisti - esaminata la “Relazione annuale sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti” predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge e regolamentari, consultabile sul sito della Società (www.luvegroup.com, sezione 

“Investor Relations” – “Corporate Governance” – “Relazioni annuali” –“2021”), nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) - ha 

approvato, con voto vincolante, la “Politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2021” 

contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, nonché espresso 

voto favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2020” indicati nella Sezione II, ai 

sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.  

ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

L’Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato il rinnovo al Consiglio di Amministrazione – 

previa revoca della precedente delibera assembleare adottata in data 29 aprile 2020 – 

dell’autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie fino ad 

un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in 

misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendo conto, a tal fine, 

anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate – e, in ogni caso, nei limiti 

degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente 

approvato. L’autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, 

per un periodo massimo di 18 mesi (sino al 27 ottobre 2022) e secondo le modalità, i termini e 

le condizioni contenute nella relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine 

del giorno dell'assemblea presentata dal Consiglio di Amministrazione. La relazione degli 

amministratori è disponibile sul sito della Società  (www.luvegroup.com sezione “Investor 

Relations” – “Documentazione assemblee” – “Assemblea 27 aprile 2021”), nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket Storage 

(www.emarketstorage.com).  

http://www.luvegroup.com/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.emarketstorage.com/


 

  

 

Alla data odierna, LU-VE S.p.A. ha in portafoglio n. 28.027 azioni proprie, e non ne detiene 

per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone. 

 

 

CONTATTI: 

 

LU-VE S.P.A.      Close to Media 

Investor relations – Dott. Michele Garulli  Ufficio Stampa LU-VE 

investor.relations@luvegroup.com   luca.manzato@closetomedia.it 

T + 39 02 967 161     lucia.nappa@closetomedia.it 

M. +39 348 7806827     T.+39 02 7000 6237 

       M. +39 335 8484706 

 

 

LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato 

alla Borsa di Milano). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); 

raffreddamento di processo per applicazioni industriali e "power generation"; condizionamento dell'aria (civile, 

industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate; specchi IoT per 

applicazioni speciali (digital signage, cabine ascensore, camere hotel, ecc.). LU-VE (HQ a Uboldo, Varese) è una 

realtà internazionale con 16 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. 

Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, 

Medio Oriente, Oceania e Nord America. Del gruppo fa parte anche una software house destinata all'ITC, allo 

sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il Gruppo è forte di oltre 3.500 collaboratori 

qualificati (di cui oltre 1.100 in Italia); 650.000 mq di superficie (di cui oltre 238.000 coperti); 3.235 mq di 

laboratori di Ricerca & Sviluppo; 83% della produzione esportata in 100 paesi. Fatturato oltre €400 milioni. 

www.luvegroup.com  
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