
 

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI 

AZIONI ORDINARIE PROPRIE 

 

 

Uboldo, 5 dicembre 2016 – LU-VE S.p.A. rende noto che, nell’ambito del programma di 

acquisto di azioni proprie, ha complessivamente acquistato, nel periodo dal 28 novembre al 2 

dicembre 2016 n. 1.950 azioni ordinarie LU-VE S.p.A., pari allo 0,0100% dell’attuale capitale 

sociale con diritto di voto, ad un prezzo medio unitario di Euro 10,7423 per azione al lordo 

delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 20.947,48. 

 

Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni 

di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute 

nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, conferita 

dall’assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2016. 

 

LU-VE S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 93.600 azioni 

ordinarie proprie, pari allo 0,4812% dell’attuale capitale sociale con diritto di voto. 

 

La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato: 

 

Data Operazione N. azioni 

acquistate 

% Capitale 

sociale con 

diritto di voto 

Prezzo Medio 

Unitario 

Lordo* (Euro) 

Controvalore 

(Euro) 

28 novembre 2016 750 0,0039 10,7400 8.055,00 

29 novembre 2016 450 0,0023 10,7533 4.838,98 

30 novembre 2016 300 0,0015 10,7300 3.219,00 

1 dicembre 2016 150 0,0008 10,7300 1.609,50 

2 dicembre 2016 300 0,0015 10,7500 3.225,00 

* Il prezzo medio lordo risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati per le quantità 

acquistate in giornata. 

 

Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato 

secondo i termini e le modalità stabilite dalle norme in vigore. 



 

 

 

 

 

* * * 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

LU-VE SpA 

Investor relations 

investor.relations@luvegroup.com 

T + 39 02 967 161 

 

Close to Media 

Ufficio Stampa LU-VE 

luca.manzato@closetomedia.it 

andrea.ravizza@closetomedia.it 

T.+39 02 7000 6237 

M. +39 335 8484706 

 

UBI Banca SpA (Nomad) 

nomad@ubibanca.it   

T.+39 02 77811 

 
LU-VE Group è un riferimento internazionale nel campo degli scambiatori di calore e dei componenti per la 

refrigerazione commerciale e industriale, per il condizionamento dell’aria, le applicazioni industriali, il close 

control air conditioning e per le porte in vetro per apparecchi di refrigerazione. LU-VE Group è una realtà 

internazionale (HQ a Uboldo, Varese) composto da 10 stabilimenti produttivi in 6 diversi paesi: Italia (3), Cina, 

Polonia, Rep. Ceca, Russia e Svezia: oltre 1.600 collaboratori qualificati (di cui oltre 600 in Italia); 340.000 mq 

di superficie (di cui 145.000 coperti); 2.350 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 76% di prodotti 
esportati in 100 paesi; fatturato consolidato oltre €212 milioni (al 31.12.2015). 

www.luvegroup.com 
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