
 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LU-VE: CRESCONO FATTURATO  

E PORTAFOGLIO ORDINI 

 

Uboldo, 24 luglio 2018 – Alla chiusura del Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 

odierna, LU-VE S.p.A comunica che al 30 giugno 2018 il fatturato consolidato prodotti è 

cresciuto a €150,7 milioni, registrando +15,3%, rispetto al 30 giugno 2017. Positivo anche 

l’andamento del portafoglio ordini, che al 30 giugno 2018, cresce a €42,5 milioni, (+17,4% 

rispetto al 30 giugno 2017). 

Matteo Liberali, amministratore delegato di LU-VE ha dichiarato “Nel primo semestre del 

2018, è proseguito l’andamento positivo che è in linea con i risultati del secondo semestre del 

2017”. 
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LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore. 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. LU-VE (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 

10 stabilimenti produttivi in 7 diversi Paesi (Italia, Cina, India, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e Russia), con 

un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Oceania. 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 2.400 collaboratori qualificati (di cui oltre 700 in Italia); oltre 

390.000 mq di superficie (di cui oltre 160.000 coperti); 2.500 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 

80% della produzione esportata in 100 paesi. Fatturato consolidato oltre €251,3 milioni (al 31.12.2016). 

www.luvegroup.com 
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