
Comunicato Stampa 
9 luglio 2015  

LU-VE debutta su AIM Italia 
 

 

 1 

- La società ha incorporato la SPAC Industrial Stars of Italy 

- Dodicesima ammissione su AIM Italia nel 2015 

LU-VE Group debutta oggi su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI. 

La società, attiva nella produzione di impianti per la refrigerazione e il 

condizionamento, ha incorporato Industrial Stars of Italy, la Spac promossa dal veicolo 

d’investimento Development Capital già quotata su AIM Italia. 

Il flottante al momento dell’ammissione di LU-VE su AIM Italia è del 24,46% e Ubi 

Banca S.C.p.A. è stata selezionata come Nomad dell’operazione. 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Massimiliano Lagreca, Responsabile 

Large Caps and Investment Vehicles di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Siamo lieti che LU-VE abbia scelto di approdare sul mercato dei capitali, consolidando 

insieme a Industrial Stars of Italy il successo della formula SPAC. Le SPAC permettono 

alle piccole e medie imprese di entrare in Borsa in modo facile e veloce. Tale modalità 

di quotazione si sta diffondendo sempre di più nel nostro Paese, che sta diventando un 

punto di riferimento in Europa per questo tipo di operazioni”.  

Barbara Lunghi, Responsabile del mercato delle PMI di Borsa Italiana, ha 

dichiarato:  

“Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto alla dodicesima matricola dell’anno su AIM Italia, 

che conta quasi 70 società. AIM Italia si è ormai affermato come il listino per le piccole 

e medie società ambiziose e improntate alla crescita, anche in preparazione a un 

eventuale passaggio al mercato principale. Siamo certi che LU-VE potrà trarre 

importanti benefici da questo traguardo”. 
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Da domani, LU-VE sarà inserita nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia. 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 350 società quotate sui propri 
mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i 
principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia– dedicato alle 
piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, MOT, Extra MOT ed 
Extra MOT Pro. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
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