
  

  

  

COMUNICATO STAMPA  

AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI 

AZIONI ORDINARIE PROPRIE  
  

Uboldo, 21 febbraio 2018 – LU-VE S.p.A. rende noto che, nell’ambito del programma di 

acquisto di azioni proprie, ha complessivamente acquistato, nel periodo dal 12 al 16 febbraio 

2018 n. 550 azioni ordinarie LU-VE S.p.A., pari allo 0,0025% dell’attuale capitale sociale con 

diritto di voto, ad un prezzo medio unitario di Euro 10,3841 per azione al lordo delle 

commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 5.711,26.  

  

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 12 aprile 2017.  

  

LU-VE S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 141.805 azioni 

ordinarie proprie, pari allo 0,6378% 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)  

13 febbraio 2018  550 0,0025 10,3841 5.711,26 
* 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  
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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 "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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