
 

  

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRALE  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2019 

ERRATA CORRIGE 

 

Uboldo, 1° aprile 2019 – Con riferimento all’avviso di convocazione integrale della prossima 

Assemblea degli Azionisti pubblicato nel sito internet di LU-VE S.p.A. lo scorso 29 marzo 

2019, si precisa che, come indicato nell’estratto dell’avviso medesimo pubblicato sul 

quotidiano “Milano Finanza” in pari data: (i) la data di convocazione dell’assemblea è quella 

del 29 aprile 2019; (ii) la data di pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale relativa 

all’esercizio 2018 (comprensiva, tra l’altro, del Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2018, della Relazione degli amministratori sulla gestione) con le ulteriori 

Relazioni di cui all’art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell’attestazione del Dirigente Preposto 

di cui all’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98, la Relazione sulla Remunerazione di cui 

all’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 

relativa all’esercizio 2018, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex 

D. Lgs. n. 254/2016 comprensiva della relativa attestazione, è quella dell’8 aprile 2019. 

   

*  *  * 

 
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 

http://www.luvegroup.com/

