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Comunicazione dell’ammontare complessivo dei diritti di voto 
(redatta ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999) 

 

Uboldo, 8 novembre 2021 – LU-VE comunica che in data 31 ottobre 2021 è intervenuta una 
variazione dei diritti di voto della Società, per effetto del venir meno della maggiorazione del voto 
relativamente a n. 149.239 azioni ordinarie LU-VE S.p.A., ai sensi dell’art. 127-quinquies del d.lgs. 
98/1998 (“TUF”) e in applicazione di quanto previsto dall’art. 6-bis dello Statuto Sociale. 

Si riepiloga di seguito la situazione: 

– il capitale sociale di LU-VE S.p.A. è pari ad Euro 62.704.488,80 ed è costituito da n. 22.234.368 
azioni, senza indicazione del valore nominale; 

– nel corso del mese di ottobre 2021 è venuto meno il diritto alla maggiorazione di n. 149.239 
azioni, che ha comportato una variazione dei diritti di voto complessivi da 36.674.878 a 
36.525.639; 

– ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del TUF e dell’art. 6-bis comma 11 dello Statuto 
Sociale, la maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum 
costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci.  

La tabella che segue riporta i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero dei diritti di voto 
esercitabili al 31 ottobre 2021. 

 

  

Situazione aggiornata Situazione precedente 
Numero delle 

azioni che 
compongono il 

capitale 

Numero dei 
diritti di voto 

Numero delle 
azioni che 

compongono il 
capitale 

Numero dei 
diritti di voto 

Azioni ordinarie senza voto 
maggiorato 
ISIN IT0005107492 
(godimento regolare 1/01/2021) 
numero cedola in corso: 7  7.943.097 7.943.097 7.793.858 7.793.858 

Azioni ordinarie con voto 
maggiorato 
ISIN IT0005433674 
(godimento regolare 1/01/2021) 
numero cedola in corso: 7  14.291.271 28.582.542 14.440.510 28.881.020 

Totale 22.234.368 36.525.639 22.234.368 36.674.878 
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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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