
 

COMUNICATO STAMPA 
 

LU-VE: DEFINITO IL PREZZO FINALE DI AL AIR E  

GLI ADJUSTMENTS POST CLOSING  

 

Uboldo, 4 febbraio 2020 – LU-VE S.p.A. comunica di aver raggiunto gli accordi definitivi per la 

determinazione del prezzo di acquisto della divisione “Air” del Gruppo Alfa Laval (“AL Air”) e degli 

adjustments post closing, secondo quanto previsto nell’accordo firmato il 30 aprile 2019. 

Rispetto al comunicato stampa del 30 aprile 2019 sul perfezionamento della transazione, gli accordi 

raggiunti in data odierna  prevedono: 

- pagamento di €2 milioni da parte di LU-VE, a saldo degli adjustments relativi al Net Debt e al 

Net Working Capital al Closing; 

- definizione della Tranche 2 a €7,5 milioni: da pagare entro il 30 aprile 2020: 

- cancellazione della Tranche 3: originariamente da pagare entro il 30 aprile 2020. 
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LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato 

alla Borsa di Milano). 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 16 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, 

Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di società commerciali e uffici di 

rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente, Oceania e Nord America. 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 3.000 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.000 in Italia); 600.000 mq di superficie (di 

cui oltre 210.000 coperti); 3.235 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 83% della produzione esportata in 100 

paesi. Fatturato €420,7 milioni (pro-forma 2018). 

www.luvegroup.com 
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