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COMUNICATO STAMPA
Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive modificazione ed
integrazioni
Fossalta di Portogruaro, 22 settembre 2017
Zignago Vetro S.p.A. comunica l’operatività su azioni proprie in data odierna, nell’ambito dell’attuazione del
programma di acquisto e vendita di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017
(già oggetto di informativa al mercato con il comunicato diffuso il 27 aprile 2017).
In data odierna sono state vendute complessivamente n. 4.582 azioni (corrispondenti al 0,0052% del capitale
sociale), ad un prezzo medio unitario pari ad Euro 8,2066 per azione, al netto delle commissioni, per un
controvalore totale pari a Euro 37.602,82.
A seguito delle operazioni su azioni proprie effettuate in data odierna, Zignago Vetro detiene un totale di n.
1.416.808 azioni proprie pari a circa il 1,6100% del capitale sociale.
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PRESS RELEASE
In accordance with Consob Resolution 11971/99 and subsequent amendments and supplements
Fossalta di Portogruaro, September 22, 2017
Zignago Vetro S.p.A. announces today’s treasury share operation as part of the acquisition and sale of treasury
shares programme approved by the Shareholders’ Meeting of April 27, 2017 (subject of the previous press
release of April 27, 2017).
Today, a total of 4,582 shares were sold (0.0052% of the share capital), at an average unitary price of Euro
8.2066, net of commissions, for a total amount of Euro 37,602.82.
Following today’s treasury share operations, Zignago Vetro holds a total of 1,416,808 treasury shares, equal
to approx. 1.6100% of the share capital.

For further information:
Roberto Celot
Chief Financial Officer &
Investor Relations Manager
Zignago Vetro S.p.A.
0421-246111
r.celot@zignagovetro.com

