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COMUNICATO STAMPA 

 

Disposta da Borsa Italiana S.p.A.  

l’ammissione delle azioni LU-VE al Segmento STAR 

 

 
LU-VE S.p.A., le cui azioni sono quotate all’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa 

Italiana dal 21 giugno 2017, comunica di aver ricevuto, con provvedimento di Borsa Italiana n. 

8883 del 14 settembre 2022, l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul 

segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan, segmento dedicato alle imprese 

con requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, comunicazione, liquidità e corporate 

governance. 

La data di inizio delle negoziazioni nel segmento STAR delle azioni ordinarie LU-VE è stata 

fissata da Borsa Italiana per il giorno 21 settembre 2022. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. continuerà ad operare per LU-VE in qualità di Specialist, in conformità 

con quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa Italiana. 

La Società è stata assistita dallo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza con il partner 

avv. Roberta Pierantoni. 

 

Uboldo, 15 settembre 2022 

 

Per ulteriori informazioni: 

LU-VE SpA 

Investor relations – Dott. Michele Garulli 

investor.relations@luvegroup.com 

T. + 39 02 967 161 

M. +39 348 7806827 

 

Close to Media 

Ufficio Stampa LU-VE  

T.+39 02 7000 6237 

lucia.nappa@closetomedia.it 

M. +39 337 107 9749 

enrico.bandini@closetomedia.it 

M. +39 335 8484706 

mailto:lucia.nappa@closetomedia.it
mailto:enrico.bandini@closetomedia.it
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LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato alla 

Borsa di Milano). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); 

raffreddamento di processo per applicazioni industriali e "power generation"; condizionamento dell'aria (civile, 

industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate; specchi IoT per 

applicazioni speciali (digital signage, cabine ascensore, camere hotel, ecc.). LU-VE Group (HQ a Uboldo, Varese) 

è una realtà internazionale con 19 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, 

Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di 32 società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, 

Asia, Medio Oriente e Nord America. Del gruppo fa parte anche una software house destinata all'ITC, allo 

sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il Gruppo è forte di oltre 4.500 collaboratori 

qualificati (di cui oltre 1.300 in Italia); 906.000 mq di superficie (di cui oltre 262.000 coperti); 3.605 mq di 

laboratori di Ricerca & Sviluppo; 83% della produzione esportata in 100 paesi. Fatturato oltre € 492 milioni 

(2021). 

www.luvegroup.com 

 

  

http://www.luvegroup.com/
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PRESS RELEASE 

 

Ordered by Borsa Italiana S.p.A.  

admission of LU-VE shares to the STAR Segment 

 

 

LU-VE S.p.A., whose shares have been listed on Euronext Milan organized and managed by 

Borsa Italiana since June 21, 2017, announces that it has received, by order of Borsa Italiana 

No. 8883 of September 14, 2022, the admission to trading of its ordinary shares on the Euronext 

STAR Milan segment of the Euronext Milan market, which is dedicated to companies with 

excellence requirements in terms of transparency, communication, liquidity and corporate 

governance. 

The start date for the trading of LU-VE ordinary shares in the STAR segment has been set by 

Borsa Italiana for September 21, 2022. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. will continue to act for LU-VE as a Specialist, in accordance with the 

Rules and Instructions of Borsa Italiana. 

The Company was assisted by Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza with partner 

attorney Roberta Pierantoni.  

 

Uboldo, September 15, 2022 

 

For further information: 

LU-VE S.P.A. 

Investor relations – Mr Michele Garulli 

investor.relations@luvegroup.com 

T. +39 02 967 161 

M. +39 348 7806827 

 

Close to Media 

LU-VE's Press Office  

T.+39 02 7000 6237 

lucia.nappa@closetomedia.it 

M. +39 337 107 9749 

enrico.bandini@closetomedia.it 

M. +39 335 8484706 

mailto:lucia.nappa@closetomedia.it
mailto:enrico.bandini@closetomedia.it
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LU-VE Group is one of the largest global manufacturers in the sector of air cooled heat exchangers (listed on 

the Milan Stock Exchange). It operates in various market segments: refrigeration (commercial and industrial); 

process cooling for industrial applications and “power generation”; air conditioning (civil, industrial and 

precision); glass doors and closing systems for refrigerated counters and windows; IoT mirrors for special 

applications (digital signage, lift cars, hotel rooms, etc.). LU-VE Group (HQ in Uboldo, Varese) is an 

international business with 19 production facilities across 9 different countries: Italy, China, Finland, India, 

Poland, Czech Rep., Sweden, Russia and US, with a network of 32 sales companies and representative offices 

in Europe, Asia, the Middle East and North America. The group also has a software house dedicated to ITC, 

the development of product calculation software and digitalisation. The Group has more than 4,500 qualified 

employees (with more than 1,300 in Italy); 906,000 square metres of surface area (more than 262,000 

covered); 3,605 square metres of Research & Development laboratories; 83% of production exported to 100 

countries. Turnover in excess of € 492 million (2021). 

www.luvegroup.com

http://www.luvegroup.com/


 

5 

 


