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INFORMAZIONE IN MERITO AL PROSSIMO  

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI 
 
 

Fossalta di Portogruaro, 19 gennaio 2022 – Zignago Vetro S.p.A., Società quotata al segmento STAR gestito 
da Borsa Italiana, comunica che il Presidente, Paolo Giacobbo, ha recentemente informato che, in occasione 
del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previsto in occasione dell’assemblea dei soci 
programmata per il giorno 29 aprile 2022, il proprio incarico non verrà rinnovato. 
 
L’Ing. Paolo Giacobbo, che ha anche ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato dal 2011 fino al mese di 
ottobre 2020, era stato nominato Presidente della Società nel 2016.  
 
Il Presidente, Paolo Giacobbo, ha anche commentato: “Sono onorato di aver potuto servire la Società nel 
corso di oltre dieci anni e sono particolarmente orgoglioso del significativo percorso di crescita e di risultati 
che il Gruppo ha realizzato. Tra qualche mese lascerò la presidenza della Società confortato dal fatto che il 
Gruppo opera con un business model molto solido, è guidato da un team di persone molto forti e di 
comprovata esperienza e la struttura poggia su maestranze estremamente competenti e focalizzate al 
successo dell’azienda.” 
 
"Vorrei esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a Paolo per la sua incondizionata dedizione nel ruolo di 
Amministratore Delegato e di Presidente di Zignago Vetro dal 2020 - ha detto Stefano Marzotto, Presidente 
di Zignago Holding. - Sotto la sua guida il Gruppo ha conosciuto una importante crescita e si è ulteriormente 
rafforzato, anche in una situazione di estrema difficoltà e incertezza legata al Covid, ponendo le basi per 
continuare a perseguire i futuri obiettivi di crescita e di sviluppo, anche grazie ad una squadra di persone di 
indiscussa qualità e competenza. Grazie Paolo!» 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito Internet: www.gruppozignagovetro.com 
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