
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI 

AZIONI ORDINARIE PROPRIE 

 

 

Uboldo, 7 settembre 2015 – LU-VE S.p.A. rende noto che, nell’ambito del programma di 

acquisto di azioni proprie, ha complessivamente acquistato, nel periodo dal 31 agosto al 5 

settembre 2015, n. 450 azioni ordinarie LU-VE S.p.A., pari allo 0,0023% dell’attuale capitale 

sociale con diritto di voto, ad un prezzo medio unitario di Euro 10,2333 per azione al lordo 

delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.604,98. 

 

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 28 aprile 2015. 

 

LU-VE S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 1.050 azioni 

ordinarie proprie, pari allo 0,0054% 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) 

1° settembre 2015 450 0,0023 10,2333 4.604,98 

* 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. 

 

* * * 

LU-VE Group è stata fondata nel 1985 da Iginio Liberali ed è oggi uno dei principali produttori europei 

di apparecchi ventilati e scambiatori di calore per il mercato della refrigerazione, del condizionamento 

e del raffreddamento dei processi industriali.  



 

 

 

 

Nel 2014 LU-VE Group ha vinto la più grande gara internazionale nel settore del condizionamento di 

precisione per il nuovo aeroporto King Abdulaziz di Jedda, con la fornitura di oltre 900 unità destinate 

ai server che gestiranno tutti i dati inerenti al funzionamento dell’aeroporto.   

Quest’anno il Gruppo è impegnato in diverse gare internazionali, fra cui quella che riguarda la 

fornitura di apparecchiature di precisione per l’aeroporto della capitale saudita Riad, analoga per 

dimensioni a quella di Jedda. 

Oggi le tecnologie LU-VE sono già utilizzate per il condizionamento di edifici storici come il Teatro 

Bolshoi di Mosca e il Palazzo dell’Eliseo di Parigi, nonché di moderne strutture come la Fiera di 

Francoforte e il Bolshoi Ice Dome di Sochi, sede nel febbraio 2014 delle gare di hockey su ghiaccio, 

durante le Olimpiadi invernali. I sistemi progettati e realizzati da LU-VE garantiscono inoltre il 

condizionamento di precisione di sale operatorie in Italia e all’estero, di data center e laboratori 

tecnologici, come il centro di ricerca internazionale Elettra Sincrotrone di Trieste. 

 

 

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 ScpA (Nomad) 

Alberto Pedroli 

nomad@ubibanca.it   

T.+39 02 77811 
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