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Deposito della Relazione annuale sulla politica in materia  

di remunerazione e sui compensi corrisposti 

 

Uboldo, 27 marzo 2023 – LU-VE S.p.A. rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico la 

Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – marzo 

2023 di cui all’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 

La predetta relazione è stata depositata 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”-  “Governo societario & azionisti” 

– “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” - “Assemblea 28 aprile 2023”), nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket Storage consultabile all’indirizzo internet 

www.emarketstorage.com. 

 

 

Deposit of the Annual Report on Remuneration  

and Compensation policy 

 

Uboldo, 27 March 2023 – LU-VE S.p.A. informs that its Annual Report on remuneration and 

compensation policy – March 2023 provided for under article 123-ter, D. Lgs. no. 58/98 has been 

published. 

The aforementioned report has been deposited at the administrative office of the Company in Uboldo 

(VA), Via Caduti della Liberazione no.53 and published on the Company internet website at the 

address www.luvegroup.com (section “Investor Relations” - “Corporate Governance & 

shareholders” – “For the Shareholders” – “Shareholders’ meeting” – “Shareholders’ meeting 28 

April 2023”), and on the storage system eMarket Storage, available at the internet address 

www.emarketstorage.com . 
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