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APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  

DI METALLUVE S.R.L. IN LU-VE S.P.A. 

 

 

Uboldo, 20 ottobre 2015 – In data odierna i consigli di amministrazione di LU-VE S.p.A. 

(“LU-VE”) e di Metalluve S.r.l. (“Metalluve”) hanno approvato il progetto di fusione (il 

“Progetto di Fusione”) per l’incorporazione di Metalluve in LU-VE (la “Fusione”), redatto ai 

sensi degli articoli 2501ter e 2505 del codice civile. 

Società coinvolte 

LU-VE è una società italiana, al vertice di un gruppo internazionale che opera nel settore della 

progettazione, produzione e commercializzazione di scambiatori di calore. 

Metalluve è una società italiana, controllata al 100% da LU-VE, attiva nella lavorazione e 

verniciatura di carpenteria metallica e lamiera. 

Caratteristiche della fusione 

Poiché si tratta di fusione per incorporazione di una società in un’altra società che possiede 

l’intero capitale sociale della prima, si applica la procedura semplificata prevista dall’art. 2505 

c.c., senza regolazione del rapporto di concambio; non si è inoltre proceduto alla redazione 

della relazione dell’organo amministrativo né è stata richiesta la redazione della relazione degli 

esperti. 

Ai sensi dell’art. 2501-quater c.c., la Fusione verrà realizzata sulla base delle situazioni 

patrimoniali di LU-VE e di Metalluve al 30 giugno 2015. 

 

Presso la sede sociale di LU-VE in Varese, via Vittorio Veneto n. 11 e sul sito internet della 

società all’indirizzo http://www.luvegroup.com/it/investor-relations/operazioni-straordinarie 

sono a disposizione del pubblico: (i) il progetto di fusione per incorporazione di Metalluve in 

LU-VE, unitamente allo statuto di LU-VE S.p.A., alla situazione patrimoniale di LU-VE al 30 

giugno 2015 e alla situazione patrimoniale di Metalluve al 30 giugno 2015; (ii) i bilanci di LU-

VE al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014; (iii) i bilanci di Metalluve 

al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014. 

 

 

* * * 



 

 

 

 

LU-VE Group è un riferimento internazionale nel campo degli scambiatori di calore e dei 

componenti per la refrigerazione commerciale e industriale, per il condizionamento dell’aria, 

le applicazioni industriali, il close control air conditioning e per le porte in vetro per 

apparecchi di refrigerazione. LU-VE Group è una realtà internazionale (HQ a Uboldo, Varese) 

composto da 10 stabilimenti produttivi in 6 diversi paesi: Italia (3), Cina, Polonia, Rep. Ceca, 

Russia e Svezia: oltre 1.500 collaboratori qualificati (di cui oltre 600 in Italia); 340.000 mq di 

superficie (di cui 145.000 coperti); 2.350 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 

76% di prodotti esportati in 100 paesi; fatturato consolidato (2014) €212 milioni (al 

31.12.2014). 

www.luvegroup.com 
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