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

modificazioni ed integrazioni 

 

ZIGNAGO VETRO S.P.A. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva un Piano di 

Long Term incentive 2022-2024 e la Relazione sulla Remunerazione e convoca 

l’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

 

Fossalta di Portogruaro, 21 giugno 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di 

Zignago Vetro S.p.A., - quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa 

Italiana - riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Nicolò Marzotto, ha 

approvato il Piano di Long Term incentive 2022-2024 e il relativo Documento 

Informativo. 

 

Sulla base di quanto approvato nel Piano di Long Term incentive 2022 – 2024, il 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha altresì approvato le 

modifiche alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi 

dell’art. 123-ter del TUF, già approvata dall’Assemblea di Zignago Vetro S.p.A. in 

data 29 aprile 2022. 

 

Sia il Piano di Long Term incentive 2022-2024 sia la Sezione I della Relazione sulla 

Remunerazione saranno sottoposti ad approvazione dell’Assemblea degli 

Azionisti, ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1 e dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-

ter, del TUF. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la convocazione 

dell'Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A., in seduta ordinaria, in 

Fossalta di Portogruaro (VE) in Via Ita Marzotto n. 8, per il giorno 28 luglio 2022 

alle ore 11.30 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per 

il giorno 29 luglio 2022, stessa ora e luogo al fine di sottoporre alla stessa 

l’approvazione del Piano di Long Term incentive 2022-2024, nonché la Relazione 

sulla Remunerazione nella formulazione aggiornata in virtù del Piano di Long Term 

Incentive 2022-2024.  

 

La documentazione inerente il Piano richiesta dalla normativa applicabile, nonché 

la Relazione sulla Remunerazione nella formulazione integrata sarà resa pubblica 

nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di regolamento 

vigente.  

 

 

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

 

 

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

Roberto Celot 

Direttore amministrazione, finanza e controllo  

Investor relations manager 

Zignago Vetro S.p.A. 

0421-246111 

r.celot@zignagovetro.com 

http://www.zignagovetro.com/

