
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 30 LUGLIO 2015 

 

 

Milano, 30 luglio 2015 –  Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE, riunitosi in data odierna, 

ha approvato il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie e warrant, in forza e nei 

limiti della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2015 (i cui termini sono 

già noti al mercato e sono disponibile sul sito  www.luvegroup.com/investor-relations, vedi 

“Documento di Ammissione”). 

 

 Il programma di acquisto e disposizione prevede inoltre che: 

-  il controvalore complessivo per l'acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere 

superiore a Euro 18.320.224; 

-  le operazioni saranno effettuate nel rispetto - fra l'altro - della parità di trattamento 

degli azionisti nell’acquisto di azioni proprie ai sensi del Regolamento AIM, dei 

principi di cui all’art. 132 del D. Lgs 58/1998 e dell’art. 144bis del Regolamento 

Consob 11971/1999, dei limiti di acquisto fissati dall'art. 5 del Regolamento CE n. 

2273/2003, nonché della Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009. 

 

Il programma sarà attuato conferendo incarico a Intermonte SIM S.p.A. affinché proceda, nel 

rispetto di quanto sopra, a porre in essere le operazioni di acquisto e di disposizione. 

 

Il Consiglio odierno ha: 

- approvato alcune modifiche alla “Procedura Internal Dealing”, per recepire le nuove 

disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia (in vigore dal 1° luglio 2015). 

- deliberato di integrare il calendario degli eventi societari di LU-VE, in funzione 

dell’approvazione del bilancio di esercizio di Industrial Stars of Italy S.p.A. al 30 giugno 

2015. 

Il nuovo testo della “Procedura Internal Dealing” e il nuovo calendario degli eventi 

societari sono entrambi disponibili sul sito dell’emittente (www.luvegroup.com/investor-

relations). 
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T + 39 02 967 161 

 

Close to Media 

Ufficio Stampa LU-VE 

luca.manzato@closetomedia.it 

andrea.ravizza@closetomedia.it 

T.+39 02 7000 6237 

M. +39 335 8484706 

 

UBI Banca ScpA (NomAd) 

Alberto Pedroli 

nomad@ubibanca.it   

T.+39 02 77811 

mailto:luca.manzato@closetomedia.it
mailto:andrea.ravizza@closetomedia.it
mailto:nomad@ubibanca.it

