
 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

FATTURATO PRODOTTI + 13,1% 

PORTAFOGLIO ORDINI NUOVO RECORD €40,7 MILIONI 

 

Uboldo, 27 aprile 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE, tenutasi in data odierna, comunica 

quanto segue. 

1. Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018 

Nel primo trimestre 2018, prosegue l’andamento positivo che ha caratterizzato il secondo semestre 

2017: 

- fatturato consolidato prodotti: €68,8 milioni (+ 13,1% rispetto al 31marzo 2017); 

- portafoglio ordini più alto di sempre: € 40,7 milioni (+20,4% rispetto al 31 marzo 2017). 

 

 

2. Programma di acquisto di azioni proprie 

In forza del rinnovo dell’autorizzazione – previa revoca della deliberazione assunta in data 12 aprile 

2017 – all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 

odierna, il Consiglio di Amministrazione di LU-VE ha approvato nella seduta odierna il programma di 

acquisto di azioni proprie, da destinarsi a magazzino titoli, nel rispetto dei limiti stabiliti 

dall’autorizzazione assembleare medesima (i cui termini sono già stati resi noti al mercato in data 

odierna, con precedente comunicato stampa); al riguardo si precisa che: 

 

- il programma avrà durata di dodici mesi, a decorrere dalla data odierna e fino al 26 aprile 2019, 

restando inteso che gli acquisti saranno sospesi nel periodo di 30 giorni antecedente 

l’approvazione dei dati finanziari annuali e semestrali; 

- gli acquisti potranno essere effettuati fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 

300.000 (trecentocinquantamila) azioni proprie pari all’1,3493% del capitale sociale, tenendo 

anche conto degli acquisti già effettuati (il numero massimo di azioni acquistabili sarà pertanto 

pari a 158.070, in quanto, alla data odierna, la Società ha in portafoglio n. 141.930 azioni 

proprie, e non ne detiene per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone); 

- il prezzo massimo di acquisto dovrà essere non superiore a € 16, e che, comprensivo degli oneri 

accessori di acquisto dovrà essere, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e, 

come massimo, non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni 



 

  

 

registrate sul mercato di quotazione del titolo, il giorno di mercato aperto precedente l’acquisto 

(in ogni caso, dovrà essere conforme alle indicazioni di determinazione del corrispettivo 

previste dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa vigente).  

Conseguentemente l’esborso massimo per l’acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere 

superiore ad € 2.212.000. 

 

Il programma sarà attuato a partire dalla data odierna; le operazioni di acquisto saranno effettuate sul 

Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per il tramite di 

intermediari abilitati (la Società ha attualmente in essere un contratto con Intermonte SIM S.p.A.). 

*   *   * 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Eligio Macchi dichiara, ai sensi 

del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  
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LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore. 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. LU-VE (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 

11 stabilimenti produttivi in 7 diversi Paesi (Italia, Cina, India, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e Russia), con 

un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Oceania. 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 2.500 collaboratori qualificati (di cui circa 800 in Italia); oltre 

390.000 mq di superficie (di cui oltre 160.000 coperti); 2.500 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 

80% della produzione esportata in 100 paesi. Fatturato consolidato €270 milioni (al 31.12.2017). 

www.luvegroup.com 
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