
SCIOGLIMENTO DI UN PATTO PARASOCIALE INERENTE LU-VE S.P.A. 
Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del regolamento Consob 

n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato 

(“Regolamento Emittenti”) 

Milano, 14 novembre 2017 - Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamen-

to Emittenti si comunica che in data 9 novembre 2017 è venuto a scadenza, per 

decorso del termine di durata, l’accordo di lock-up (l’“Accordo di Lock-Up Fina-

mi”) che prevedeva vari vincoli alla circolazione: (i) delle azioni di  Finami S.p.A., 

con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, iscritta al Registro delle 

Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. Iva 08408810151 (“Finami”), società control-

lante LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese, via V. Veneto n. 11, iscritta al Registro 

delle Imprese di Varese, Codice Fiscale e P. Iva n. 01570130128, quotata sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“LU-VE”); e (ii) 

delle quote di Libefin S.r.l. con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, 

iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. Iva n. 10256880153 

(“Libefin”), che detiene una partecipazione pari al 36,71% in Finami.

L’Accordo di Lock-Up Finami – sottoscritto in data 30 giugno 2015 fra Iginio Liberali, 

Libefin, Matteo Liberali (quali soci di Finami e, quanto a Matteo Liberali, anche 

quale socio di Libefin), Giober S.r.l., Spaclab S.r.l. e UBI Banca S.p.A. – aveva ad 

oggetto, in particolare, un numero complessivo dei diritti di voto in Finami e in 

Libefin pari, rispettivamente, al 65,88% del totale dei diritti di voto in Finami e al 

50,26% del totale dei diritti di voto in Libefin.

Della notizia dello scioglimento dell’Accordo di Lock-Up Finami è stata data 

pubblicità mediante comunicazione al registro delle Imprese di Varese e mediante 

pubblicazione del presente avviso sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Sole 24 

Ore” nell’edizione del 14 novembre 2017. 

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito web di LU-VE www.luvegroup.com 

(sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasocia-

li”), ove sono disponibili altresì le informazioni essenziali relative all’Accordo di 

Lock-Up Finami, ed è inoltre disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
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