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A precisazione del comunicato diffuso in data 5 aprile 2022 ore 18.14 si segnala che il corretto importo del 

gettone presenza per il Consiglio di Amministrazione deve intendersi euro 2.500,00 anziché euro 2.300,00 

come erroneamente indicato nell’importo in cifre, e correttamente indicato nell’importo in lettere, e come 

riportato nella proposta pervenuta dall’azionista Zignago Holding SpA e messa a disposizione nei modi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI ZIGNAGO VETRO S.P.A. 

 

 

Fossalta di Portogruaro, 05 aprile 2022 – Zignago Vetro S.p.A. rende noto che sono state depositate, 

n. 2 liste di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e n. 2 liste di candidati 

per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Zignago Vetro S.p.A. sulle quali è chiamata a deliberare 

l’Assemblea Ordinaria – rispettivamente ai punti 4 e 5 dell’ordine del giorno dell’Assemblea stessa -  

convocata per il giorno 29 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo per il 30 aprile 2022 in seconda 

convocazione.   

 
 

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono state presentate rispettivamente: 
 

 

Lista n. 1: depositata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari (titolari 

complessivamente di n. 2.169.090 azioni ordinarie pari al 2,44969% del capitale sociale), che hanno 

espresso i seguenti candidati: 

 

1. Ravera Barbara* 

2. Borsani Ferruccio* 

 

(*) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147 ter, IV 

comma, e 148 III comma, D. Lgs. 58/98) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti) 

nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance. 

 

 

 

Lista n. 2: depositata dall’azionista di maggioranza ZIGNAGO HOLDING S.P.A. titolare di n. 57.200.000 

azioni ordinarie pari al 64,60% del capitale sociale, composta dai seguenti nominativi: 

 

1. Marzotto Nicolò; 
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2. Marzotto Gaetano; 

3. Marzotto Stefano; 

4. Marzotto Luca; 

5. Businaro Ferdinando; 

6. Antonelli Alessia*; 

 

7. Benaglia Roberta*; 

8. Cardini Roberto; 

9. Gallo Giorgina*; 

10. Manzoni Daniela*; 

11. Moscetti Franco* 

12. Marzotto Margherita; 

 

(*) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente disciplina legislativa (148 III comma, D. 

Lgs. 58/98) e dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate. 

 

 

 

In riferimento agli ulteriori argomenti previsti in ordine del giorno della citata Assemblea e disciplinati 

rispettivamente ai punti 4.1, 4.2, e 4.4 e connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l’Azionista 

Zignago Holding SpA ha formulato le seguenti proposte da sottoporre al voto Assembleare: 

- In relazione al punto 4.1) ”determinazione del numero dei componenti del Consiglio” di 

fissare in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

- In relazione al punto 4.2) “determinazione della durata dell’incarico” di fissare in tre esercizi 

(2022 – 2023 – 2024), e dunque fino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2024, la durata del nominando Consiglio; 

- In relazione al punto 4.4) “determinazione del compenso per i Consiglieri” di fissare, ai sensi 

dell’art. 2389, I comma del Codice Civile, il compenso annuo spettante all’intero Consiglio di 

Amministrazione in Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) per tutta la durata del mandato 

pro rata temporis, oltre ad un gettone di presenza pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

a ciascun consigliere per ciascuna riunione a cui lo stesso abbia partecipato.  

Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389. III comma del 

Codice Civile e dell'art. 17 dello Statuo Sociale di determinare, sentito il parere favorevole del 

Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti in particolari cariche in parte fissa 

e/o variabile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre. il rimborso delle 

spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione. 
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Le liste per la nomina del Collegio Sindacale sono state presentate rispettivamente: 
 
 
 
Lista n. 1: depositata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari (titolari 

complessivamente di n. 2.169.090 azioni ordinarie pari al 2,44969% del capitale sociale), che hanno 

espresso i seguenti candidati: 

 

Sindaco Effettivo 

1. Gervasio Alberta 

Sindaco Supplente 

2. Conti Cesare  
 
 
 
 
Lista n. 2: depositata dall’azionista di maggioranza ZIGNAGO HOLDING S.P.A. titolare di n. 57.200.000 

azioni ordinarie pari al 64,60% del capitale sociale, composta dai seguenti nominativi: 

 

Sindaci Effettivi 

1. Pesce Carlo; 

2. Manetti Andrea; 

3. Bedei Chiara; 

Sindaci Supplenti 

1.  Tognin Roberta 

2. Andreola Gabriele 

 

In relazione al punto 5.3) “determinazione del compenso del Collegio Sindacale” all’ordine del 

giorno della citata Assemblea, connesso alla Nomina del Collegio Sindacale, l’azionista Zignago Holding SpA 

proporrà alla decisione dell’Assemblea di fissare il compenso annuo spettante (i) in euro 30.000,00 

(trentamila/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale; e (ii) in euro 20.000,00 

(ventimila/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo. 

 

 

 

Le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Zignago Vetro 

S.p.A., saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 

1Info Storage, all’indirizzo www.1info.it nonché sul sito internet di Zignago Vetro S.p.A, 

www.zignagovetro.com, nella sezione Investitori, Assemblea nella giornata odierna. 

 

 

http://www.zignagovetro.com/

