
 

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

MODALITA’ ESERCIZIO WARRANT LU-VE S.P.A. 

 

 

Uboldo, 1 dicembre 2015 –  LU-VE S.p.A. comunica che, ai sensi dell’articolo 3 del 

regolamento “Warrant LU-VE S.p.A.” (il “Regolamento”), poiché il prezzo medio mensile di 

novembre è pari ad Euro 9,9351 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come media 

dei prezzi ufficiali dei giorni di borsa aperti nel mese di novembre 2015 relativi al titolo LU-

VE), il rapporto di esercizio dei warrant per il mese di dicembre risulta di 0,0646. 

 

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte 

Titoli presso cui i warrant sono depositati entro l’ultimo giorno del mese di dicembre. 

 

L’esercizio dei warrant avrà efficacia entro il decimo giorno di mercato aperto del mese 

successivo a quello di presentazione della richiesta. Le azioni di compendio avranno godimento 

pari a quello delle azioni alla data di efficacia dell’esercizio dei warrant. 

 

Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito internet 

dell’emittente www.luvegroup.com/investor-relations/corporate-governance/documenti-

societari.   

 

La Società rende noto anche che durante il mese di novembre non sono pervenute richieste di 

esercizio di warrant e di conseguenza il capitale sociale di LU-VE S.p.A. non ha subito 

variazioni rispetto a quanto già comunicato. 

 

 

* * * 

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; 

http://www.luvegroup.com/investor-relations/corporate-governance/documenti-societari
http://www.luvegroup.com/investor-relations/corporate-governance/documenti-societari


 

 

 

 

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 SpA (Nomad) 

nomad@ubibanca.it   

T.+39 02 77811 
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