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COMUNICATO STAMPA 
Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive 

modificazioni ed integrazioni 

 

 

ZIGNAGO VETRO SPA ESCE DALLA QUALIFICA “PMI” (Piccola e Media Impresa) 

 

 
Fossalta di Portogruaro, 03 gennaio 2023 – Zignago Vetro SpA, società quotata al mercato Euronext 

STAR Milan, rende noto ai sensi dell’art 2-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 

14 maggio 1999 e successive modificazioni (“Regolamento Emittenti”), di aver perso la qualifica di “PMI” 

di cui all’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), poiché: 

 

- con il 31 dicembre 2022 si è concluso il periodo transitorio di applicazione di cui al comma 2 

dell'art. 44-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale” che ha modificato la definizione di Piccola Media Impresa 

(PMI); 

 

- la Società – alla data di entrata in vigore della predetta normativa – era qualificata quale PMI in 

base al solo parametro del fatturato; 

 

- la capitalizzazione di Zignago Vetro S.p.A. ha superato la soglia di riferimento nel corso del triennio 

2020-2022. 

 

Tale circostanza è riflessa nell’elenco degli emittenti azioni quotate “PMI” pubblicato dalla Consob sul 

proprio sito internet. 

Si ricorda che la perdita della qualifica di PMI da parte di Zignago Vetro SpA comporta l’applicazione di 

un’ulteriore soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi 

dell’art. 120 del TUF, pari al 3% del capitale (da intendersi riferito, nel caso di società che prevedono la 

maggiorazione del voto come Zignago Vetro SpA, al numero complessivo dei diritti di voto). Pertanto, 

coloro che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, siano titolari di partecipazioni superiori alla 

soglia del 3% dei diritti di voto e inferiori al 5% dovranno darne comunicazione alla Consob e a Zignago 

Vetro SpA in conformità agli artt. 117, comma 2-bis, e 121, comma 3-bis, del Regolamento Emittenti. 

*********************** 

 
Le aziende del Gruppo Zignago Vetro producono contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, per 

profumi e cosmetici nonché bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, destinati al mercato 

nazionale e internazionale. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato nel recupero e riutilizzo di rottame di vetro, e si 

colloca quale operatore leader in questo settore in Italia. Il vetro è l’unico materiale riciclabile al 100%, all’infinito 

e garantendo al nuovo contenitore sempre la medesima qualità.   

 

*********************** 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito Internet: www.zignagovetro.com 
 
Per ulteriori informazioni: 

Roberto Celot 

Direttore amministrazione, finanza e controllo di Gruppo 

Investor relations manager 

Zignago Vetro S.p.A. 

0421-246111 

r.celot@zignagovetro.com 
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