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PUBBLICAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO 2016  

CONVERSIONE DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO 

 

 

Uboldo, 16 dicembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE ha approvato in data 

odierna il seguente Calendario degli Eventi Societari per l’anno 2016. 

 

 

Data Evento 

29 marzo 2016 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 

del progetto di bilancio civilistico e del bilancio 

consolidato al 31.12.2015 

29/30 aprile 2016 Assemblea dei soci in prima/seconda convocazione 

per l’approvazione del bilancio al 31.12.2015 

28 settembre 2016 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 

della relazione semestrale al 30.06.2016 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la conversione dei principi contabili di 

riferimento per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato di LU-VE dai principi 

contabili italiani OIC ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, fissando quale data di “first 

time adoption”, per consentire l’esposizione del conto economico comparativo per due esercizi 

consecutivi, il 1° gennaio 2014.   

 

 

* * * 

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 ScpA (Nomad) 
nomad@ubibanca.it   

T.+39 02 77811 
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