ZIGNAGO VETRO S.p.A.
Sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE) Via Ita Marzotto, 8
Capitale sociale 8.800.000,00 interamente sottoscritto e versato
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00717800247
Avviso
Avviso ai sensi degli articoli 129 e 131 del regolamento emittenti di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 e
successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 128 e 13 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
Si far riferimento alla convenzione avente anche natura parasociale (la “Convenzione”), originariamente
stipulata in data 11 luglio 2006, tra GA.MA. S.r.l. Unipersonale, MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l.,
LUMAR S.r.l., Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto, Gaetano Marzotto, Stefano
Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto e M.D.D.R. S.r.l., successivamente modificata in data 19 dicembre
2008, rinnovata in data 11 luglio 2009 e da ultimo automaticamente e tacitamente rinnovata in data 11 luglio
2012, avente ad oggetto la gestione di Zignago Holding S.p.A., società che esercita il controllo ai sensi
dell’art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. La Convenzione rappresenta una fattispecie rilevante
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 122 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e 127 e seguenti del Regolamento
Emittenti.
A tale proposito si rende noto che, in data 16 dicembre 2014, Koris Italia S.r.l. ha acquistato da Margherita
Marzotto, Cristiana Marzotto e Maria Rosaria Marzotto le partecipazioni dalle stesse rispettivamente
detenute nel capitale sociale di Zignago Holding. Successivamente, in data 13 luglio 2015, i soggetti aderenti
alla Convenzione e Koris Italia S.r.l. hanno sottoscritto una scrittura privata al fine di, inter alia, dare atto della
modifica della compagine azionaria di Zignago Holding, stabilire che ogni riferimento nella Convenzione a
“Margherita Marzotto”, “Cristiana Marzotto” e “Maria Rosaria Marzotto” dovesse intendersi riferito a “Koris”
in virtù della sopra menzionata cessione e, per l’effetto, modificare le pattuizioni parasociali riferibili alle
stesse.
Si rende altresì noto che la Convenzione è stata nuovamente rinnovata tacitamente a far data dall›11 luglio
2015 per un ulteriore periodo di tre anni, non essendo intervenuta alcuna opposizione al rinnovo della stessa
da parte dei soci paciscenti.
La Convenzione rappresenta una fattispecie rilevante ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 122 del D. Lgs.
n. 58 del 1998 e 127 e seguenti del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione - La società le cui azioni sono oggetto
della Convenzione è Zignago Holding S.p.A., una società di diritto italiano, avente sede legale in
Fossalta di Portogruaro (VE), Via Ita Marzotto 8, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, codice
fiscale n. 03781170281, capitale sociale pari a Euro 16.937.500,00. Zignago Holding S.p.A. detiene una
partecipazione pari al 65% del capitale sociale di Zignago Vetro S.p.A. le cui azioni sono ammesse alla
quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star - organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A., segmento star, a far data dal 21 maggio 2007.
2. Soggetti che hanno sottoscritto la Convenzione - I soggetti che hanno sottoscritto la Convenzione sono
i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l. unipersonale, MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l.,
LUMAR S.r.l., Koris Italia S.r.l., nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca
Marzotto.
3. Azioni o strumenti finanziari oggetto della Convenzione - Sono oggetto della Convenzione le n.
26.937.500 azioni costituenti l’intero capitale sociale di Zignago Holding S.p.A.
Per tutte le informazioni richieste ai sensi dell’art.130 del Regolamento Emittenti si rinvia al sito internet www.
gruppozignagovetro.com sezione investitori.

