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COMUNICATO STAMPA 

 

Il presente comunicato e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, 

direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò 

costituirebbe una violazione di legge. 

 

Finami S.p.A. e G4 S.r.l. hanno completato la cessione di complessive n. 1.334.000 azioni ordinarie di LU-

VE S.p.A. al prezzo di Euro 13,70 per azione 

 

Milano, 23 marzo 2021 

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 22 marzo 2021, Finami S.p.A. (“Finami”) e G4 S.r.l. 

(“G4” e, congiuntamente con Finami, gli “Azionisti”) rendono noto di aver completato con successo la 

cessione di complessive n. 1.334.000 azioni ordinarie LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o l’“Emittente”), corrispondenti 

al 6% del capitale sociale dell’Emittente, ad un prezzo di Euro 13,70 per azione per un controvalore 

complessivo pari a Euro 18.275.800 (l’“Operazione”).  

In particolare, si comunica che Finami ha ceduto n. 987.160 azioni (corrispondenti al 4,44% del capitale 

sociale di LU-VE) per un controvalore pari a circa Euro 13,5 milioni e G4 ha ceduto n. 346.840 azioni 

(corrispondenti all’ 1,56% del capitale sociale di LU-VE) per un controvalore pari a circa Euro 4,7 milioni. 

A seguito del completamento dell’Operazione Finami detiene complessivamente n. 10.187.999 azioni 

ordinarie di LU-VE, pari al 45,82% del capitale sociale della stessa, corrispondenti a circa il 56% dei diritti di 

voto esercitabili in Assemblea, continuando pertanto ad essere il socio di controllo diretto dell’Emittente.  

L’Operazione è stata effettuata tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori 

qualificati in Italia ed istituzionali all’estero. Il regolamento dell’operazione (i.e. consegna delle azioni e 

pagamento del corrispettivo) avverrà in data 25 marzo 2021. 

L’Operazione ha incrementato il flottante dell’Emittente e la liquidità del titolo LU-VE sul mercato, una delle 

condizioni che potrebbero poi consentire all’Emittente di valutare l’eventuale passaggio al segmento STAR.  

Intermonte ha agito in qualità di Sole Bookrunner per l’operazione. 

Gli Azionisti hanno assunto un impegno di lock-up di 180 giorni. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa con cui è stato annunciato l’avvio dell’operazione. 

 

 

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o 

esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o 

accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti 

applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o 

indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una 

violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di 

strumenti finanziari. L’offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente documento non è stata, 

ne verrà, registrata ai sensi dell’U.S. Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli 

Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati 

Uniti in relazione alla presente operazione né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di accelerated bookbuilding 

riservata a Investitori Qualificati, come definiti dal Regolamento Consob n. 11941 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato. 
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