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COMUNICATO STAMPA 

 

LUVE S.p.A. ha presentato a Borsa Italiana la richiesta  

per l’attribuzione della qualifica STAR. 

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

Italiana, comunica che, facendo seguito alla deliberazione assunta dal Consiglio di 

Amministrazione riunitosi ieri 12 settembre 2022, in data odierna è stata presentata a Borsa 

Italiana la richiesta per l’attribuzione della qualifica STAR per le proprie azioni ordinarie. 

 

Uboldo, 13 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 

 

 
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
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