
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018 
 

Uboldo, 27 settembre 2018 - Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 154-

ter, comma 2°, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2018, è a 

disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società, 

all’indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” – “Investor Relations” – 

“Informazioni finanziarie e presentazioni” – “2018”), nonché sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket Storage consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
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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 

12 stabilimenti produttivi in 8 diversi Paesi (Italia, Cina, India, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Russia and 

USA), 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 quasi 2.600 collaboratori qualificati (di cui circa 800 in Italia); oltre 

390.000 mq di superficie (di cui circa 170.000 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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