
Informazione

Regolamentata n.

20073-18-2021

Data/Ora Ricezione

29 Giugno 2021

14:03:25

MTA

Societa' : LU-VE

Identificativo

Informazione

Regolamentata

: 149312

Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2021 14:03:25

Data/Ora Inizio

Diffusione presunta

: 29 Giugno 2021 14:03:28

Oggetto : nuova procedura OPC

Testo del comunicato

Vedi allegato.



 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Nuova Procedura Operazioni con Parti Correlate  

 

Uboldo, 29 giugno 2021 – Nel corso dell’odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato – previo unanime parere favorevole degli amministratori indipendenti – la nuova 

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate che entrerà in vigore dal 1° luglio 2021, 

apportando all’attuale testo procedurale: (i) le modifiche necessarie a seguito della perdita, da 

parte della Società, della qualifica di “società di minori dimensioni” dettata dall’articolo 3, 

comma 1, lett. f) del “Regolamento Operazioni con Parti Correlate” adottato da Consob con 

Delibera 17221/2010 s.m.i.; (ii) gli adeguamenti volti a recepire le modifiche apportate da 

Consob al Regolamento medesimo con Delibera n. 21624/2020; nonché (iii) i miglioramenti 

formali e sostanziali intesi a migliorare l’efficienza applicativa della procedura. 

Il testo della nuova procedura sarà messo a disposizione entro il 1° luglio 2021 sul sito internet 

della società all’indirizzo www.luvegroup.com nella sezione “Investor Relations” “Corporate 

Governance” “Procedure”. 

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla istituzione del “Comitato 

Indipendenti”, cui ha attribuito il ruolo e le competenze che il citato Regolamento Operazioni 

con Parti Correlate affida ad un comitato costituito esclusivamente da amministratori 

indipendenti, nominando quali suoi membri il prof. Stefano Paleari, con funzioni di presidente, 

la prof.ssa Raffaella Cagliano e il dott. Giudo Giuseppe Crespi. 
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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 
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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. 
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