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COMUNICATO STAMPA 

 

AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 

Uboldo, 23 marzo 2020 – LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o la “Società”) comunica l’avvio di un 

programma di acquisto di azioni proprie (il “Programma”) in esecuzione di quanto deliberato 

dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi il 29 aprile 2019 (la “Delibera”). 

Il Programma è stato deliberato, nell’interesse della Società e di tutti gli Azionisti, avendo il Consiglio 

di Amministrazione di LU-VE valutato la convenienza, anche economica, dell’operazione di 

investimento in azioni della Società luce degli attuali corsi di borsa del titolo e della liquidità 

disponibile di LU-VE S.p.A.. 

Le operazioni di acquisto in attuazione del Programma avverranno per il tramite di Intermonte SIM 

S.p.A. quale intermediario incaricato per l’esecuzione del Programma che opererà con discrezionalità 

e piena indipendenza dalla Società. 

In conformità alla Delibera, il programma sarà eseguito nel rispetto dei seguenti termini e condizioni: 

- il programma avrà ad oggetto un numero massimo di n. 300.000 azioni ordinarie, pari all’1,35% 

del capitale sociale di LU-VE, per un controvalore massimo di Euro 3.600.000; 

- il programma avrà inizio in data odierna e terminerà il 28 aprile 2020; 

- le operazioni di acquisto saranno effettuate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in conformità alla normativa vigente, in particolare a quanto 

previsto dall’art. 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 144-bis del Regolamento 

Consob 11971/1999, con le modalità operative stabilite dal Regolamento dei mercati organizzati 

e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (divieto di abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in 

acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita). In conformità a quanto previsto 

dal Regolamento Delegato UE n. 1052/2016 il numero di azioni LU-VE acquistate giornalmente 

non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero negoziato, calcolato sulla base 

del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti ogni data di 

acquisto fatti salvi i casi eccezionali previsti dalle disposizioni normative o regolamentari; 

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 

15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media 

dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul MTA nelle tre sedute precedenti l’acquisto, 

fermo restando che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad Euro 12,00 per azione. 

Eventuali modifiche al sopra descritto programma verranno tempestivamente comunicate dalla Società 

al pubblico. 
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LU-VE comunicherà al mercato le operazioni effettuate, secondo la tempistica e con le modalità 

previste dalle disposizioni vigenti. 

Alla data odierna, né LU-VE né le società controllate detengono azioni proprie. 

 

Per ulteriori informazioni: 

LU-VE S.p.A. 

Investor relations – Dott. Michele Garulli 

investor.relations@luvegroup.com  

T + 39 02 967 161 

M. +39 348 7806827 

 

Close to Media 

Ufficio Stampa LU-VE  

luca.manzato@closetomedia.it    

giorgia.cococcioni@closetomedia.it  

andrea.ravizza@closetomedia.it  

T.+39 02 7000 6237 

M. +39 335 8484706 
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