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COMUNICATO STAMPA 

 

LU-VE ANNUNCIA LA SCOMPARSA  

DEL PRESIDENTE IGINIO LIBERALI 

 

Uboldo (Varese), 22 Dicembre 2022 - LU-VE Group annuncia con profondo dolore la scomparsa del 

Presidente Iginio Liberali. 

Il dott. Iginio Liberali era nato a Pavia il 19 settembre 1931. Dopo aver collaborato con la Necchi S.p.A. 

ricoprendo diversi ruoli fino a diventarne Direttore della Divisione Compressori, è stato Direttore 

Generale di Merloni Elettrodomestici S.p.A., e nel 1985 ha fondato la LU-VE S.p.A. al fine di realizzare 

una delle prime operazioni di venture capital in Italia ed acquisire gli asset ed il marchio della Contardo 

S.p.A. in concordato preventivo.  

Nell’esprimere le più sentite condoglianze alla Famiglia e a tutta la comunità dei suoi collaboratori nel 

mondo per questa grave perdita, LU-VE Group rende omaggio, con estrema commozione, a Iginio 

Liberali, grande uomo e straordinario imprenditore che ha saputo incarnare una bella idea di Italia, 

rigorosa e solidale, di chi è riuscito a raggiungere per coraggio e talento, e con discrezione, i livelli più 

elevati. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco in questi anni ricorderanno 

sempre il suo esempio di onestà e dedizione al lavoro uniti alla sua profonda umanità e alla sua 

encomiabile visione.  

Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. si riunirà per determinare i prossimi passi. 
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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 Group (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 19 stabilimenti 

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

37 società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente 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 circa 4.500 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.300 in Italia); 906.000 mq di superficie (di cui oltre 

262.000 coperti); 3.605 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 81% della produzione esportata in 100 paesi.  
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PRESS RELEASE 
 

LU-VE ANNOUNCES WITH DEEP SORROW THE PASSING OF 

THE PRESIDENT IGINIO LIBERALI 

 

 

Uboldo (Varese), 22 December, 2022 - LU-VE Group announces with deep sorrow the passing away 

of the President Iginio Liberali. 

Dr. Iginio Liberali was born in Pavia on 19 September 1931. He worked with Necchi S.p.A. in various 

roles until becoming Director of the Compressor Division, and afterwards he assumed the role of 

General Manager of Merloni Elettrodomestici S.p.A..  In 1985 he founded LU-VE S.p.A. to carry out 

one of the first venture capital operations in Italy and acquire the assets and brand of Contardo S.p.A.. 

In expressing its deepest condolences to the Family and to the entire community of his collaborators 

worldwide for this major loss, LU-VE Group pays tribute, with extreme emotion, to Iginio Liberali, a 

great man and extraordinary entrepreneur who was able to embody a beautiful idea of Italy, rigorous 

and supportive, represented by those who managed to reach the highest levels through courage and 

talent, and with discretion. All those who have had the privilege of working with him over the years 

will always remember his example of honesty and dedication to work combined with his deep 

humanity and commendable vision.   

The Board of Directors of LU-VE S.p.A. will meet to determine the next steps. 
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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 19 

manufacturing facilities in 9 different countries: Italy, China, Czech Rep., Finland, India, Poland, Russia, Sweden & 

USA, with a network of 37 sales companies and representative offices in Europe, Nord America, Asia and the Middle 

East. 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: some 

4,500 qualified people (over 1,300 in Italy); total surface 906,000 sq. m (over 262,000 covered); 3,605 sq. m Research 

and Development laboratories; 81% of products exported to 100 countries.  
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