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COMUNICATO STAMPA 
 

 

La crescita accelera nel terzo trimestre 2021 
 

 

Uboldo, 6 ottobre 2021 – LU-VE comunica i dati dei primi nove mesi del 2021: 

 

• il fatturato prodotti al 30 settembre 2021 raggiunge € 352,3 milioni (+20,9% rispetto al 30 

settembre 2020). Al 30 giugno 2021, la crescita era stata del +16,8%. 

 

• il portafoglio ordini al 30 settembre 2021 ammonta a € 153,9 milioni (+96,1% rispetto al 30 

settembre 2020). 

 

*  *  *  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Eligio Macchi dichiara, ai sensi del 

comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato alla Borsa 

di Milano). 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; specchi IoT per applicazioni speciali (digital signage, cabine 

ascensore, camere hotel, ecc.). LU-VE (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 16 stabilimenti produttivi 

in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di società 

commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente, Oceania e Nord America. 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 3.500 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.100 in Italia); 650.000 mq di superficie (di cui oltre 

238.000 coperti); 3.235 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 83% della produzione esportata in 100 paesi. Fatturato 

oltre €400 milioni. 
www.luvegroup.com  
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PRESS RELEASE 
 
 

Sales growth accelerates in Q3 2021 

 

Uboldo, October 6, 2021 - LU-VE announces the highlights results for the first nine months of 

2021: 

 

• as of September 30, 2021, the turnover of products reached € 352.3 million (+20.9% 

compared to September 30, 2020).  As of June 30, 2021 the sales growth was +16.8%. 

 

• the order book as of September 30, 2021, jump to € 153.9 million (+ 96.1% compared to 

September 30, 2020). 

*  *  *  

The Manager responsible for preparing the financial reporting, Eligio Macchi, declares, pursuant to Art. 
154-bis, paragraph 2 of the Consolidated Law on Finance, that the accounting disclosure contained in this 
press release corresponds to the results of the accounting documents, books and entries.  
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LU-VE Group is one of the major manufacturers in the world in the air heat exchanger field (listed on the Milan Stock 

Exchange). It operates in various segments of the market: refrigeration (commercial and industrial); process cooling for 
industrial applications and power generation; air conditioning (civil, industrial and close control); glass doors and closing 
systems for refrigerated counters and cabinets; IoT mirrors for special applications (digital signage, lift cars, hotel rooms 
, etc.).  The LU-VE Group is an international company (with HQ in Uboldo, Varese, Italy) consisting of 16 manufacturing 
facilities in 9 different countries: Italy, China, Czech Rep., Finland, India, Poland, Russia, Sweden & USA, with a network 
of sales companies and representative offices in Europe, Asia, the Middle East and Oceania. The Group also includes a 

software house dedicated to ICT (Information and Communications Technology), the development of product calculation 
software and digitalization. The strength of the Group lies in its employees: over 3,500 qualified people (over 1,100 in 
Italy); total surface 650,000 sq. m (over 238,000 covered); 3,235 sq. m Research and Development laboratories; 83% of 
products exported to 100 countries. Turnover over €400 million. 
www.luvegroup.com  
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