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L’ASSEMBLEA ORDINARIA DI LU-VE S.P.A. APPROVA IL BILANCIO DI 

ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2016 DELL’INCORPORATA INDUSTRIAL STARS OF 

ITALY S.P.A. 

 

 

Uboldo, 20 ottobre 2015 – L’assemblea ordinaria degli azionisti di LU-VE S.p.A., riunitasi in 

data odierna in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio dell’incorporata 

Industrial Stars of Italy S.p.A. al 30 giugno 2015, nei termini proposti dal Consiglio di 

Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 5 ottobre 2015, deliberando altresì di approvare la 

destinazione dell’utile dell’esercizio, pari ad Euro 683.720 come segue: 

- quanto ad Euro 34.186,00, a riserva legale;  

- quanto ad Euro 177.905,00, a copertura delle perdite pregresse; 

-  quanto ad Euro 471.629, a nuovo. 

Copia del bilancio di esercizio di Industrial Stars of Italy S.p.A. al 30 giugno 2015 è a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale di LU-VE in Varese, via Vittorio Veneto n. 11 

e sul sito internet http://www.indstars.it/it/pages/documenti-finanziari . 

 

 

* * * 

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 
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