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Deposito del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022 

 

Uboldo, 14 novembre 2022 – LU-VE S.p.A. rende noto che è stato messo a disposizione del pubblico 

il resoconto intermedio di gestione al 30.09.2022. 

Il predetto documento è stato depositato presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), 

via della Liberazione n. 53 e messa a disposizione del pubblico sul sito Internet della Società 

all’indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” -  “Relazioni con gli investitori” - 

“Bilanci e relazioni” - “2022”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 

eMarket Storage consultabile all’indirizzo internet www.emarketstorage.com. 

 

 

 

Filing of interim financial results as of 30 September 2022 

 

Uboldo, 14 November 2022 – LU-VE S.p.A. informs that the interim financial report as of 30 

September 2022 has been made available to the public. 

The aforesaid document is made available at the administrative office of the Company in Uboldo 

(VA), via della Liberazione n. 53 and has been filed on the Internet website at the address 

www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” -  “Investor Relations” - “Reports” - “2022”), and 

on the official storage system eMarket Storage available at the website address 

www.emarketstorage.com. 
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