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COMUNICATO STAMPA DI AZIONISTI VENDITORI DI ZIGNAGO VETRO S.P.A. 

Comunicato stampa diffuso su richiesta e per conto di 

n. 5 Azionisti Venditori di Zignago Vetro S.p.A. 

AVVIATA LA VENDITA DI MASSIME NUMERO 545.500 AZIONI ORDINARIE ZIGNAGO VETRO S.P.A. 

 

31 gennaio 2022 – Paolo Giacobbo, Stefano Bortoli, Roberto Calibri, Maurizio Guseo e Michele Pezza 

(gli “Azionisti Venditori”) hanno avviato la cessione di massime n. 545.500 azioni ordinarie Zignago 

Vetro S.p.A. (“Zignago Vetro” o la “Società”), corrispondenti a circa lo 0,62% del capitale della Società, 

attraverso una procedura accelerata di raccolta ordini riservata ad investitori qualificati in Italia e ad 

investitori istituzionali all’estero (“Operazione”). 

Le azioni oggetto dell’Operazione rivengono dalla conversione di parte delle n. 772.748 opzioni 

riconosciute agli stessi Azionisti Venditori a seguito del raggiungimento dell’obiettivo come lo stesso 

definito nel piano di incentivazione approvato dal Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro in 

data 19 marzo 2019 e dalla Assemblea ordinaria della Società in data 2 maggio 2019, ai sensi 

dell’articolo 114-bis. 

Intesa Sanpaolo agisce in qualità di Sole Bookrunner dell’Operazione. 

Gli Azionisti Venditori si riservano il diritto di chiudere il collocamento in qualsiasi momento. Gli 

Azionisti Venditori daranno comunicazione dell’esito del collocamento al termine dello stesso. 

Gli Azionisti Venditori si sono impegnati con il Sole Bookrunner a non vendere ulteriori azioni Zignago 

Vetro per un periodo di 180 giorni, senza il preventivo consenso del Sole Bookrunner. 

A seguito della suddetta conversione delle opzioni, Zignago Vetro ha ricevuto un incasso di circa 4 

milioni di euro. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o 

indirettamente, in o negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato 

degli Stati Uniti e il Distretto della Columbia), Canada, Australia o Giappone o qualsiasi altra 

giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato sarebbe vietata. La distribuzione di 

questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso 



del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e 

osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle 

leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni. 

Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di 

registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1993, così come modificato e integrato, e 

non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad un'esenzione 

applicabile. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte 

di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli 

Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi altra 

giurisdizione. 

Il presente comunicato è stato predisposto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti 

finanziari in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) sarà effettuata ai sensi 

di un’esenzione dal requisito della pubblicazione di un prospetto di offerta di strumenti finanziari 

prevista dal Regolamento Prospetto. L’espressione “Regolamento Prospetto” indica il Regolamento 

(UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e 

misura di attuazione). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento 

Prospetto. Nessun prospetto redatto ai sensi del Regolamento Prospetto sarà pubblicato in futuro. 

Questa comunicazione, e ogni attività di investimento cui è collegata, viene resa disponibile 

unicamente ai soggetti che (i) si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) sono “investitori professionali” 

che rientrano nella definizione di cui all’Articolo 19(5) dell’ordinanza Financial Services and Markets 

Act 2000 (Financial Promotion) del 2005, come successivamente modificata e integrata 

(l’“Ordinanza”), oppure (iii) sono soggetti che rientrano nella definizione di cui all’Articolo 49(2) lettere 

da (a) a (d) dell’Ordinanza (“società con patrimonio netto elevato, associazioni non costituite in 

società, etc.”), oppure (iv) sono soggetti ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato o fatto 

pervenire ai sensi dell’Ordinanza un invito o un incentivo ad intraprendere attività di investimento (ai 

sensi della sezione 21 dell’Ordinanza) in relazione all’emissione o vendita di qualsiasi strumento 

finanziario (congiuntamente definiti come i “Soggetti Rilevanti”). Il presente comunicato è rivolto 

esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e non deve essere utilizzato o costituire base per l’affidamento 

nel Regno Unito da chiunque non sia ricompreso nella definizione di Soggetti Rilevanti. 

Il presente comunicato è a scopo puramente informativo e non intende costituire e non costituisce 

un'offerta o un invito a scambiare, vendere né una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o di 

acquisto, né un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere qualsiasi strumento finanziario o 

qualsiasi parte del business o degli asset descritti nel presente documento, qualsiasi altra 

partecipazione o sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, qualsiasi 

incentivo o raccomandazione a stipulare qualsiasi contratto o impegno o decisione di investimento in 

relazione alla potenziale operazione, né avverrà una vendita, un’emissione o un trasferimento di 

strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. 

Intesa Sanpaolo (il “Sole Bookrunner”) nonché i propri manager, direttori, dipendenti, consulenti o 

agenti non assumono alcuna responsabilità, né rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o 

tacita, per quanto riguarda la verità, l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute in 

questo comunicato o di qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue società controllate o 

collegate o per qualsiasi perdita derivante da qualsiasi utilizzo di questo comunicato o del suo 

contenuto o in connessione con esso. 



Intesa Sanpaolo agisce esclusivamente per gli Azionisti Venditori e non sarà responsabile nei confronti 

di nessun altro soggetto, ad eccezione degli Azionisti Venditori, di fornire le protezioni garantite ai 

rispettivi clienti né di fornire consulenza in relazione a qualsiasi operazione o accordo di cui al presente 

comunicato. 

Unicamente ai fini degli obblighi di product governance previsti: (a) dalla Direttiva 2014/65/UE relativa 

ai Mercati degli Strumenti Finanziari, come successivamente modificata (“MiFID II”); (b) dagli articoli 

9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la direttiva MiFID II; e (c) 

dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente, gli “Obblighi di Product Governance MiFID 

II”), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo extracontrattuale, contrattuale 

o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi “produttore” (ai sensi degli Obblighi di Product Governance 

MiFID II) in relazione a tali obblighi, gli strumenti finanziari qui menzionati sono stati oggetto di un 

processo di approvazione del prodotto, che ha identificato, sebbene l’operazione sia rivolta 

esclusivamente agli investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti 

qualificate (ciascuna come definita nella MiFID II), tali azioni sono: (i) compatibili con un mercato di 

riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei “clienti 

professionali” e delle “controparti qualificate”, così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID 

II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla 

MiFID II in relazione a tale mercato di riferimento (la “Valutazione del Mercato di Riferimento”). 

Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in 

considerazione che: il prezzo degli strumenti finanziari potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero 

perdere tutto o parte del loro investimento; le azioni non garantiscono alcun rendimento o alcuna 

protezione del capitale investito; e un investimento nelle azioni è compatibile solamente con 

investitori che non necessitino di una garanzia di rendimento o di una protezione del capitale investito 

che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare 

il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi 

eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica 

qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all’operazione. Inoltre, 

si noti che, nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Gestori procureranno 

esclusivamente investitori che soddisfino i requisiti dei “clienti professionali” e delle “controparti 

qualificate”. 

Ai fini di chiarezza, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione circa 

l’adeguatezza o l’idoneità ai fini della MiFID II; o (b) una raccomandazione a qualsivoglia investitore o 

gruppo di investitori di investire, o acquistare, o intraprendere qualsivoglia iniziativa in relazione alle 

azioni. Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o raccomandi le azioni (un “Distributore”) 

dovrebbe prendere in considerazione la Valutazione del Mercato di Riferimento effettuata dai 

produttori. Ogni Distributore soggetto alla MiFID II è responsabile di operare la propria valutazione 

del mercato di riferimento in relazione alle azioni (adottando o perfezionando la valutazione del 

mercato di destinazione dei produttori) e di determinare i canali di distruzione appropriati. 


