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LU-VE PASSA ALL’MTA 

 

Uboldo, 16 febbraio 2017 – Il Consiglio di amministrazione di LU-VE riunitosi in data odierna 

ha deliberato, in linea con quanto già precedentemente comunicato al mercato, di sottoporre 

all’assemblea dei soci la decisione in merito al passaggio dalla quotazione dei propri strumenti 

finanziari sull’AIM Italia alla quotazione degli stessi sull’MTA (la “Quotazione sull’MTA”). 

In considerazione del processo in atto e della necessità che la Società abbia un Consiglio di 

Amministrazione la cui composizione sia conforme alla normativa vigente con riferimento sia 

al numero di amministratori indipendenti sia alla presenza del genere meno rappresentato, tutti 

i consiglieri attualmente in carica hanno rimesso il proprio mandato, con efficacia dalla data 

dell’assemblea che procederà alla nomina del nuovo Consiglio. 

Egualmente, ai fini di consentire ai soci di verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza 

indicati per i sindaci nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, tutti i sindaci effettivi 

e supplenti di LU-VE hanno rimesso il loro mandato, con efficacia dalla data di avvio delle 

negoziazioni dei titoli LU-VE sull’MTA. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente dato mandato al Presidente e 

all’Amministratore Delegato di convocare per la prima metà di marzo l’assemblea dei soci, che 

sarà chiamata a deliberare in merito alla richiesta di ammissione delle azioni ordinarie e dei 

warrant LU-VE alle negoziazioni sull’MTA, a rinnovare le cariche sociali e ad adottare tutte le 

deliberazioni necessarie ai fini del processo di quotazione. 

 

* * * 
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UBI Banca SpA (Nomad) 

nomad@ubibanca.it   

T.+39 02 77811 

 
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 1.600 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 oltre €212 milioni (al 31.12.2015). 

www.luvegroup.com 
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