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Estratto dei patti parasociali aventi ad oggetto azioni di LU-VE S.p.A. comunicati alla Consob 

ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 120 e 129 del Regolamento Consob n. 

11971/ 1999 

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e degli artt. 120 e 129 del Regolamento 

Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue. 

Premessa 

1. LU-VE S.p.A. (“LU-VE”) è una società le cui azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) sono 

quotate nel mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data 

dal 21 giugno 2017 (la “Data di Quotazione”); LU-VE è controllata da Finami S.p.A. 

(“Finami”), che ne detiene una partecipazione con diritto di voto pari al 50,08 %; 

2. in data 30 giugno 2015, Finami, G4 S.r.l. (“G4”), Giober S.r.l. (“Giober”) e Spaclab S.r.l. 

(“Spaclab”), i soci di LU-VE, hanno sottoscritto un patto parasociale, successivamente 

modificato il 16 febbraio 2017 (il “Patto Parasociale”); 

3. in data 30 giugno 2015, è stato altresì sottoscritto un accordo di lock-up (“Accordo di Lock-up 

LU-VE”) fra Finami, G4, Giober e Spaclab (quali soci di LU-VE), nonché UBI Banca S.p.A. 

(“UBI Banca”); 

4. sempre in data 30 giugno 2015, è stato infine sottoscritto un accordo di lock-up (l’“Accordo di 

Lock-up Finami”) fra Iginio Liberali, Libefin S.r.l. (“Libefin”), Matteo Liberali (quali soci di 

Finami e, quanto a Matteo Liberali, anche quale socio di Libefin), nonché Giober, Spaclab e UBI 

Banca. 

Il presente estratto contiene gli elementi di cui all’art. 129 del Regolamento Emittenti riferiti al 

Patto Parasociale, all’Accordo di Lock–up LU-VE nonché all’Accordo di Lock-up Finami. 

• PATTO PARASOCIALE 

Il Patto Parasociale prevede, in particolare, alcune disposizioni in relazione a LU-VE concernenti: i 

criteri di nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo; le cariche di presidente,  

vice-presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore operation e direttore 

finanziario; l’adozione di piani di incentivazione; diritti di veto a livello di assemblea dei soci e di 

consiglio di amministrazione. Alla Data di Quotazione il numero complessivo delle Azioni 

Ordinarie e, conseguentemente, dei diritti di voto conferiti nel Patto Parasociale è pari a 

15.600.146, corrispondente al 70,16% del capitale sociale di LU-VE e del numero totale dei diritti 

di voto rappresentativi del capitale sociale di LU-VE. 

Ai sensi dell’art. 120 del Regolamento Emittenti, si precisa che Giober e Spaclab dispongono, 

rispettivamente, di 519.104 e 140.000 diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie non conferiti nel 

Patto Parasociale. 

• ACCORDO DI LOCK-UP LU-VE 

L’Accordo di Lock-up LU-VE prevede vari vincoli alla circolazione delle Azioni Ordinarie, di 

durata variabile a seconda dei vari casi. Alla Data di Quotazione, il numero complessivo delle 

Azioni Ordinarie e, conseguentemente, dei diritti di voto vincolati all’Accordo di Lock-up LU-VE è 

pari a massime n. 14.674.683, corrispondenti al 66% del capitale sociale di LU-VE e del numero 

totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di LU-VE. 

• ACCORDO DI LOCK-UP FINAMI 

L’Accordo di Lock-up Finami prevede vari vincoli alla circolazione delle azioni di Finami e delle 

quote di Libefin, fino al 9 novembre 2017. Alla Data di Quotazione: (i) il numero complessivo dei 

diritti di voto in Finami vincolati all’Accordo di Lock-up Finami è pari al 65,88%, del totale dei 
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diritti di voto in Finami; (ii) il numero complessivo dei diritti di voto in Libefin vincolati 

all’Accordo di Lock-up Finami è pari al 50,26%, del totale dei diritti di voto in Libefin. 

* * *  

Il Patto Parasociale, l’Accordo di Lock-up LU-VE e l’Accordo di Lock-up Finami in versione 

integrale sono stati comunicati alla CONSOB e depositati presso il Registro delle Imprese di Varese 

in data 23 giugno 2017. 

Gli estratti del Patto Parasociale, dell’Accordo di Lock-up LU-VE e dell’Accordo di Lock-up 

Finami, contenenti le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti sono 

pubblicati sul sito web www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti 

Rilevanti” – “Patti Parasociali”). 

Il presente estratto viene pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Milano Finanza” 

nell’edizione del 24 giugno 2017 ed è disponibile sul sito web www.luvegroup.com sezione 

“Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”), nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR-NIS” (www.emarketstorage.com). 

* * *  
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