
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Uboldo (VA) 3 aprile 2018 - Con riferimento all’Estratto dell’Accordo di Lock Up LU-VE 

pubblicato in data 23 giugno 2017, concernente le informazioni essenziali  ai sensi dell’art. 130 del 

Regolamento Consob n. 11971/1999 (l’“Estratto”), si informa che in data 31 marzo 2018 sono 

venuti meno gli impegni irrevocabili assunti da Finami S.p.A. (“Finami”) e da G4 S.r.l. (“G4”) 

indicati ai paragrafi 4.1 (ii) e (iii), 4.2 (ii) e (iii),  6.1 (i) e (ii), nonché 6.2 (i) e (ii) del suddetto 

estratto, aventi ad oggetto: (a) n. 531.110 azioni ordinarie LU-VE (le “Azioni Ordinarie”) 

rinvenienti dall’esercizio dei warrant LU-VE (gli “Warrant”) detenuti da Finami, e (b) n. 186.606 

Azioni Ordinarie rinvenienti dall’esercizio dei Warrant detenuti da G4, nonché (c) n. 51.800 Azioni 

Ordinarie derivanti dalla conversione delle azioni speciali LU-VE (le “Azioni Speciali”) in Azioni 

Ordinarie da parte di Finami in data 31 marzo 2017 (la “Conversione III”) e (d) n. 18.200 Azioni 

Ordinarie derivanti dalla Conversione III da parte di G4. 

Si ricorda inoltre che: 

- in data 28 dicembre 2017 sono già venuti meno gli impegni irrevocabili assunti da Finami e da G4 

indicati ai paragrafi 4.1 (iii), 4.2 (iii) e 6.1 (ii) e 6.2 (ii) dell’Estratto, aventi ad oggetto n. 51.800 

Azioni Ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie da parte di 

Finami in data 28 dicembre 2016 (la “Conversione II”)  e n. 18.200 Azioni Ordinarie derivanti dalla 

Conversione II da parte di G4; 

- in data 9 febbraio 2018, il dott. Matteo Liberali è divenuto azionista di controllo di LU-VE S.p.A. 

per il tramite di Finami (si veda il comunicato stampa diffuso dalla Società lo scorso16 febbraio 

2018); 

- l’ Accordo di Lock Up LU-VE scadrà integralmente in data 9 luglio 2018. 

 

Con l’occasione si segnalano di seguito alcuni refusi presenti nel suddetto Estratto pubblicato lo 

scorso 23 giugno 2017, per effetto dei quali, per meri errori materiali:  

-  ai paragrafi  4.1(iii) e 6.1(ii), era stato indicato “140.000”, in luogo di “51.800”; 

- ai paragrafi  4.2(iii) e 6.2(ii), era stato indicato “140.000”, in luogo di “18.200” e al paragrafo 

6.2(ii) era stato indicato “Finami”, in luogo di “G4”; 



 
- al paragrafo 4.2(i), era stato indicato “1.859.253” e “3.718.506”, in luogo, rispettivamente, di 

“1.831.953” e “3.663.906”;  

- ai paragrafi 6.1(i) e 6.2(i) era stato indicato “fino al 31 marzo 2017” in luogo di “fino al 31 marzo 

2018”. 

- la tabella riporta al paragrafo 4.2 conteneva alcuni refusi; la versione corretta della suddetta tabella 

alla data del 23 giugno 2017 è la seguente: 

 

Soggetto Aderente Azioni Ordinarie 

Vincolate 

dall’Accordo di 

Lock-up LU-VE 

N. diritti di voto 

riferiti alle Azioni 

Ordinarie 

complessivamente 

dall’Accordo di 

Lock-up LU-VE 

% su capitale sociale  % su totale diritti di 

voto 

 

Finami 

 (11.117.185) (11.117.185) (50% + 1 azione) (50% + 1 azione) 

(531.110) (531.110) (2,39%) (2,39%) 

(51.800) (51.800) (0,23%) (0,23%) 

(51.800) (51.800) (0,23%) (0,23%) 

Totale Finami  11.117.185 11.117.185 50% + 1 azione 50% + 1 azione 

 

 

G4 

(1.831.953) (1.831.953) (8,24%) (8,24%) 

(186.606) (186.606) (0,84%) (0,84%) 

(18.200) (18.200) (0,08%) (0,08%) 

(18.200) (18.200) (0,08%) (0,08%) 

Totale G4 1.831.953 1.831.953 8,24% 8,24% 

 

Si evidenzia infine che, in ogni caso, a seguito del venir meno dei suddetti impegni irrevocabili di 

Finami e G4 al 28 dicembre 2017 e al 31 marzo 2018, le Azioni Ordinarie vincolate dall’Accordo di 

Lock Up LU-VE  e il numero dei diritti di voto alle stesse riferibili alla data odierna è il seguente: 

 

Soggetto 

Aderente 

Azioni Ordinarie 

Vincolate 

dall’Accordo di Lock-

up LU-VE 

N. diritti di voto 

riferiti alle Azioni 

Ordinarie 

complessivamente 

dall’Accordo di Lock-

up LU-VE 

% su capitale 

sociale  

% su totale diritti di 

voto 

Totale Finami  11.117.185 11.117.185 50% + 1 azione 50% + 1 azione 

Totale G4 1.831.953 1.831.953 8,24% 8,24% 

 



 
 

Il testo aggiornato dell’Estratto è disponibile sul sito web www.luvegroup.com (sezione “Investor 

Relations” – Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”). 

 

Si ricorda che, il testo dell’Accordo di Lock Up LU-VE in versione integrale è già stato depositato 

presso il Registro delle Imprese di Varese in data 23 giugno 2017 e pubblicato per estratto sul 

quotidiano “Milano Finanza” nell’edizione del 24 giugno 2017.  

 

 

***** 

 

Per ulteriori informazioni: 

LU-VE SpA 

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 
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T.+39 02 7000 6237  

M. +39 335 848470 

http://www.luvegroup.com/
mailto:luca.manzato@closetomedia.it
mailto:andrea.ravizza@closetomedia.it

