
SCIOGLIMENTO PATTO PARASOCIALE INERENTE LU-VE S.P.A.  

 

Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del regolamento Consob n. 

11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento 

Emittenti”)  

 

 

Milano, 28 aprile 2018 - Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si 

comunica che in data 27 aprile 2018 è venuto a scadenza, per decorso del termine di durata 

conseguente all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio al 31 dicembre 

2017 di LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o la “Società”), il patto parasociale sottoscritto in data 30 giugno 

2015 fra i soci della Società, Finami S.p.A., G4 S.r.l., Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l. e modificato 

senza effetto novativo in data 16 febbraio 2017 (il “Patto Parasociale”), avente ad oggetto un 

numero complessivo di azioni ordinarie LU-VE e, conseguentemente, di diritti di voto, pari a 

15.600.146, corrispondente al 70,16% del capitale sociale di LU-VE e del numero totale dei diritti 

di voto rappresentativi del capitale sociale medesimo. 

 

Si ricorda che il Patto Parasociale prevedeva, in particolare, alcune disposizioni in relazione a LU-

VE concernenti: i criteri di nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo; le cariche 

di presidente, vice-presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore operation e 

direttore finanziario; l’adozione di piani di incentivazione; diritti di veto a livello di assemblea dei 

soci e di consiglio di amministrazione.  

 

Della notizia dello scioglimento del Patto Parasociale è stata data pubblicità mediante 

comunicazione al Registro delle Imprese di Varese e mediante pubblicazione del presente avviso 

sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Sole24Ore”, nell’edizione del 28 aprile 2018. 

 

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito web di LU-VE www.luvegroup.com (sezione 

“Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”), ove sono disponibili 

altresì le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale, ed è inoltre disponibile sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 

 

 

http://www.luvegroup.com/
http://www.emarketstorage.com/

