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COMUNICATO STAMPA 

 
DA BNL BNP PARIBAS UN POSITIVE LOAN DA 40 MILIONI DI EURO PER LU-VE GROUP  

 
Il finanziamento della Banca è destinato ai piani di sviluppo, finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici, di 

LU-VE Group, multinazionale italiana e terzo costruttore al mondo di scambiatori di calore ad aria  
 

Con i “positive loan” di BNL BNP Paribas, le condizioni del finanziamento diventano maggiormente competitive al 

raggiungimento di obiettivi di sostenibilità preventivamente individuati e costantemente monitorati 
 

 
 

Roma/Uboldo (VA), 2 novembre 2022 - BNL BNP Paribas ha strutturato un “positive loan” (tecnicamente un 

sustainability linked loan) da 40 milioni di euro per LU-VE Group, multinazionale varesina quotata sul segmento 

Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan e terzo costruttore al mondo nel settore di scambiatori di calore 

ad aria per la refrigerazione, i processi industriali, il condizionamento dell'aria (civile, industriale e di precisione) e la 

power generation. 
 

Il “positive loan” di BNL BNP Paribas prevede condizioni che diventano ulteriormente migliorative per l’azienda al 

raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità. Nello specifico il finanziamento è destinato ai piani di sviluppo 

di LU-VE Group, finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Gruppo contribuisce direttamente al 

benessere dell’ambiente attraverso lo sviluppo di scambiatori di calore che utilizzano fluidi refrigeranti naturali (CO2, 

ammoniaca, propano e acqua glicolata), al posto degli idrofluorocarburi (HFC), col conseguente beneficio di azzerare 

o ridurre drasticamente gli impatti negativi sull’ambiente (ODP - Ozone Depletion Potential e GWP - Global Warming 

Potential), rispondendo così anche alle esigenze green dei propri clienti. 

 

Mariaelena Gasparroni, Direttrice della Divisione Corporate Banking di BNL BNP Paribas: «Grazie a strumenti 

di business sostenibili come i “positive loan”, continuiamo a supportare, in una logica di partnership, le realtà 

industriali italiane, riconosciute anche a livello internazionale come attori di rilievo nei loro settori di riferimento. Il 

finanziamento di BNL BNP Paribas a LU-VE Group, società che investe in innovazione tecnologica ed è attiva nella 

salvaguardia dell’ambiente, rientra quindi pienamente nella strategia di “positive banking”, comune alla Banca e a 

tutto il Gruppo BNP Paribas nel mondo, coniugando business e sostenibilità economica, ambientale e sociale». 

 

Matteo Liberali, Amministratore Delegato di LU-VE Group ha dichiarato: “Siamo molto contenti di aver stipulato 

questo finanziamento con BNL BNP paribas per supportare i piani di sviluppo sostenibile di LU-VE Group che ha 

dimostrato da sempre grande attenzione alle tematiche ESG. Un’attenzione che è nel nostro DNA da sempre: 

cura delle persone, innovazione e rispetto dell’ambiente sono i tratti distintivi del nostro modo di fare impresa dal 

1986. Nel 2004, abbiamo realizzato il primo impianto transcritico a CO2 d’Europa, puntando con decisione su fluidi 

refrigeranti naturali e rispettosi dell’ambiente, già in linea con i più recenti obiettivi di sostenibilità adottati oggi 

internazionalmente. Il nostro team di ricerca e sviluppo sta lavorando, in anticipo rispetto agli altri operatori del 

mercato, su prodotti ad alta efficienza energetica, con liquidi refrigeranti naturali a ridotto impatto ambientale, bassi 

livelli di rumorosità, elevata affidabilità nel tempo. Grazie all’accordo con BNL potremo accelerare la nostra 

transizione verde e studiare applicazioni ancora più innovative ed all’avanguardia”.   
 

BNL BNP Paribas accompagna le imprese - piccole, medie e grandi – e le rispettive filiere produttive sia per le 

esigenze legate alla quotidianità dell’attività sia nei momenti di crescita in Italia e sui mercati internazionali, grazie 

anche all’expertise del Gruppo BNP Paribas che con i suoi specialisti è direttamente presente in circa 70 paesi nel 

mondo. La Banca è inoltre al fianco degli imprenditori sul fronte della sostenibilità per declinare la crescita con il 

rispetto per l’ambiente e le persone e per un’economia sana ed attenta. BNL sta infatti realizzando numerosi 

“positive loan” a favore delle imprese, per alimentare un circolo virtuoso in termini di sostegno ad una produzione 

industriale sostenibile, per generare un impatto positivo e contribuire ad un futuro migliore, con attenzione soprattutto 

alle nuove generazioni.  
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*** 
 
BNL BNP Paribas, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio 
nazionale. Offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze 
dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, 
di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni 
chiave nei suoi grandi settori di attività: “Commercial, Personal Banking & Services”; “Investment & Protection Services” e “Corporate & Institutional 
Banking”. BNL BNP Paribas è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo, sul fronte della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; 
una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio business, un impatto positivo su clienti, 
collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.  
 

Media Relations: Maurizio Cassese, Francesco de Conciliis +39 06.42925362 press.bnl@bnpparibas.com       @BNL_PR 

 

 
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 37società 
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 oltre 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; 83% della produzione esportata 
in 100 paesi. Fatturato oltre €492 milioni (2021). www.luvegroup.com 
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