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COMUNICATO STAMPA 

 

LU-VE GROUP NOMINA IL DIRETTORE GENERALE 

 

Uboldo (Varese), 23 febbraio 2023 – LU-VE S.p.A. (“LUVE” o la “Società”) annuncia la nomina 

dell’ing. Riccardo Quattrini a Direttore Generale del Gruppo, a far data dal 1° aprile 2023, deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, su proposta del Presidente e Amministratore 

Delegato dott. Matteo Liberali e del COO sig. Michele Faggioli, sentiti il Comitato Remunerazioni e 

Nomine e il Collegio Sindacale. 

All’ing. Quattrini – che nella sua funzione di Direttore Generale opererà a supporto del Presidente e 

Amministratore Delegato e del COO – sono stati attribuiti i poteri relativi alla gestione ordinaria. 

“La proposta di introdurre il Direttore Generale nella struttura di governance, consegue alla 

significativa crescita registrata da LU-VE Group in questi anni, a partire dalla sua quotazione in 

Borsa” – ha dichiarato Matteo Liberali Presidente e Amministratore Delegato – “La creazione del 

nuovo ruolo ha l’obiettivo di assicurare crescita, continuità e buona gestione, fedeli ai principi che 

hanno sempre indicato la strada: umiltà, passione, valori e pensiero positivo. Sono certo che l’ing. 

Riccardo Quattrini darà un eccellente contributo e un ulteriore stimolo a fare sempre meglio. Gli porgo 

il benvenuto e auguro a lui e all’azienda buon lavoro e nuovi ulteriori successi”. 

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e LU-VE Group per la fiducia e la stima nei miei confronti. 

Ho iniziato a conoscere e conoscerò sempre di più i valori e i grandi risultati di questo Gruppo. 

Lavorerò per raggiungere nuovi obiettivi con il supporto di un’organizzazione forte, coesa e 

determinata. Il mio sguardo è rivolto al futuro, alle nuove sfide che ci attendono e soprattutto ai nuovi 

obiettivi che ci siamo dati” – ha commentato il neo Direttore Generale Riccardo Quattrini. 

 

Profilo sintetico del Direttore Generale 

Dopo aver conseguito la Laurea in ingegneria meccanica a indirizzo gestionale, presso il Politecnico 

delle Marche e il Master in management d’impresa presso l’ISTUD di Stresa, Riccardo Quattrini ha 

maturato un’esperienza da manager, operando per oltre 25 anni in aziende italiane, attive 

prevalentemente nell’ambito dell’industria metalmeccanica con vocazione internazionale. Nel corso 

della sua carriera ha ricoperto sia ruoli tecnici che strategico/commerciali.  

Nel 2000 ha iniziato la sua collaborazione con Biesse Group S.p.A., società quotata all’Euronext STAR 

Milan, ricoprendo vari ruoli (engineering director, brand manager, sales & marketing director). Nel 

2010 è entrato nel Gruppo Cefra, con il quale ha collaborato sino al 2017, fino a ricoprire il ruolo di 

CEO. Dopo una parentesi come general manager in Aetna Group e IFI S.p.A., nel 2019 è rientrato in 

Biesse Group per ricoprire prima l’incarico di direttore della divisione legno-industrial e 

successivamente dal 2021, quello di Group Chief Product Strategy & Development Officer guidando 

la parte Offering (prodotto, ricerca applicata e progettazione e messa sul mercato) e seguendo anche 

consulenza e project management per grandi impianti. 



 
In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da 

Borsa Italiana si informa che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data 

odierna l’ing. Quattrini non è titolare di azioni LUVE. 

Il curriculum vitae dell’ing. Riccardo Quattrini sarà disponibile nel sito internet della Società 

www.luvegroup.com  (sezione “Investor Relations” – “Governo societario & azionisti” – “Il Gruppo” – 

“Organi societari”). 
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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 – Segmento STAR). 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 Group (HQ a Uboldo, Varese) è una 

realtà internazionale con 19 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, 

Svezia, Russia e USA, con un network di 37 società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente 

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 circa 4.500 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.300 in Italia); 

1.080.000 mq di superficie (di cui circa 300.000 coperti); 3.605 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 83% della 

produzione esportata in 100 paesi.  

www.luvegroup.com 
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PRESS RELEASE 

 

LU-VE GROUP APPOINTS THE GENERAL MANAGER 

 

Uboldo (Varese), February 23, 2023 - LU-VE S.p.A. ("LUVE" or the "Company") announces the 

appointment of Mr. Riccardo Quattrini as General Manager of the Group as of April 1, 2023, resolved 

by the Board of Directors at today's meeting upon the proposal of the President and CEO Dr. Matteo 

Liberali and the COO Mr. Michele Faggioli, consulted the Remuneration and Appointments Committee 

and the Board of Statutory Auditors. 

 

Mr. Quattrini - who, in his role as General Manager, will support the Chairman and CEO, and the COO 

– is granted with powers of  ordinary management. 

The proposal to introduce the General Manager into the Company's governance structure follows the 

significant growth experienced by the LU-VE Group in these years, since its listing on the Stock 

Exchange. " commented President and CEO Matteo Liberali “The introduction of the new role has as 

objective to grant growth, continuity and goos management, in line to the values which has always 

shown the way: umility, passion, values and positive thinking. I am sure that Mr. Quattrini will give an 

extraordinary contribution and a further incentive to do always pur best. I welcome him and and wish 

him and to the whole group a good work and new further successes”.  

“I thank the Board of Directors and LU-VE Group for the trust and the estime in me. I have begun to 

know and will more and more know the values and the results of this Grou. I will work to achieve more 

results with the support of a organization strong, cohesive and determinate. My look is at the future 

and at the new challenges which await for us and at the new goals we have” said the newly appointed 

General Manager, Mr. Riccardo Quattrini. 

 

Short Profile of the General Manager 

After obtaining his degree in mechanical engineering with a management focus from the Marche 

Polytechnic University and a Master's degree in business management from ISTUD in Stresa, Italy, Mr. 

Riccardo Quattrini gained managerial experience operating for more than 25 years in Italian 

entrepreneurial companies, mainly active in the engineering industry with an international vocation. In 

these companies he held both technical and commercial/strategic roles.  

In 2000 he started his collaboration with Biesse Group S.p.A., a company listed on Euronext STAR 

Milan, covering various roles until 2010 (Engineering Director, Brand Manager, Sales & Marketing 

Director). In 2010 he joined Cefra Group, with which he worked until 2017, during the last year as 

CEO. After a period in Aetna Group and in IFI S.p.A. as General Manager, in 2019, he re-enters Biesse 

Group S.p.A. to hold first the position of Director of the wood-industrial division and, starting from 

2021, the role of Group Chief Product Strategy & Development Officer. In this role, he managed the 



 
Offering part (product, applied research and design, and putting on the market) and followed consulting 

and project management for large plants. 

 

Under the requirements of the Instructions to the "Regolamento dei Mercati" organized and managed 

by Borsa Italiana, LU-VE informs that - on the basis of the information available to the Company - as 

of today, Mr. Quattrini is not a holder of any LUVE shares. 

The curriculum vitae of Mr. Riccardo Quattrini will be available on the Company's website 

www.luvegroup.com (section “Investor Relations” – “Corporate governance & shareholders” – “The 

Group” – “Corporate structure”). 
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LU-VE Group is one of the major manufacturers in the world in the air heat exchanger field (listed on the Milan Stock 

Exchange- Star Segment). It operates in various segments of the market: refrigeration (commercial and industrial); 

process cooling for industrial applications and power generation; air conditioning (civil, industrial, and close control); 

glass doors and closing systems for refrigerated counters and cabinets; IoT mirrors for special applications (digital 

signage, lift cars, hotel rooms, etc.).  The LU-VE Group is an international company (with HQ in Uboldo, Varese, Italy) 

consisting of 19 manufacturing facilities in 9 different countries: Italy, China, Czech Rep., Finland, India, Poland, Russia, 

Sweden & USA, with a network of 37 sales companies and representative offices in Europe, Nord America, Asia, and the 

Middle East. The Group also includes a software house dedicated to ICT (Information and Communications Technology), 

the development of product calculation software, and digitalization. The strength of the Group lies in its employees: some 

4,500 qualified people (over 1,300 in Italy); the total surface of 1.080.000 sq. m (about 300,000 covered); 3,605 sq. m 

Research and Development laboratories; 83% of products exported to 100 countries.  

www.luvegroup.com 
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