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Zignago Vetro: nulla osta Consob al Prospetto Informativo di quotazione
•
•
•
•
•

Offerta Pubblica dal 21 al 31 maggio
Offerta Globale di 25.500.000 azioni
Intervallo di prezzo compreso fra 4,00 euro e 5,00 euro per
azione
Prezzo massimo fissato in 5,00 euro per azione
Lotto Minimo pari a 1000 azioni, Lotto Minimo per dipendenti
pari a 250 azioni, Lotto Minimo Maggiorato pari a 5000 azioni

Fossalta di Portogruaro, 17 maggio 2007 – Zignago Vetro S.p.A. ha ottenuto il
nulla osta della Consob alla publicazione del Prospetto Informativo relativo
all’Offerta Pubblica di Vendita e alla quotazione sul MTA, Segmento Star,
organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie della Società. Il
provvedimento di ammissione alla quotazione è stato rilasciato da Borsa
Italiana il 14 maggio 2007.
L’operazione consiste in una Offerta Globale di n. 25.500.000 azioni pari a
circa il 31,9% del capitale azionario, suddivisa in un’Offerta Pubblica di un
minimo di 5.100.000 azioni corrispondenti al 20% dell’Offerta Globale, rivolta al
pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti; e in un constestuale Collocamento
Istituzionale riservato ad investitori professionali in Italia e investitori
istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Canada e
Giappone).
E’ prevista la concessione, da parte dell’azionista venditore ai Coordinatori
dell’Offerta Globale, di una opzione Greenshoe per l’acquisto al prezzo di
offerta di massime n. 2.500.000 azioni, che qualora venisse esercitata
integralmente porterebbe a n. 28.000.000 le azioni complessivamente
collocate, rappresentative del 35% del capitale sociale.
L’Azionista Venditore, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta, ha individuato un
intervallo di prezzo compreso tra un minimo di Euro 4,00 e un massimo di Euro
5,00 per azione. Il valore minimo dell’intervallo di prezzo non è vincolante ai
fini della definizione del Prezzo di Offerta, mentre il valore superiore di Euro
5,00 coincide con il Prezzo Massimo di collocamento delle azioni nell’ambito
dell’Offerta Pubblica e del Collocamento Istituzionale.
Sulla base del Prezzo Massimo, il controvalore del Lotto Minimo Dipendenti di
n. 250 azioni è pari a Euro 1.250,00, del Lotto Minimo di n. 1.000 azioni è pari
a Euro 5.000,00 e del Lotto Minimo Maggiorato di n. 5.000 azioni è pari a Euro
25.000,00.

La capitalizzazione dell’Emittente, calcolata sulla base del Prezzo Massimo, è
pari a Euro 400 milioni, mentre il ricavato derivante dall’Offerta Globale è pari
ad Euro 127,5 milioni.
L’Offerta Pubblica avrà inizio il 21 maggio e si concluderà il 31 maggio 2007;
l’offerta riservata ai dipendenti si conluderà il 30 maggio 2007 salvo proroga.
I coordinatori dell’Offerta Globale sono Banca IMI e UBS Investment Bank:
Banca IMI è anche responsabile del collocamento per l’Offerta Pubblica,
Sponsor e Specialista. L’advisor delll’Emittente è Medinvest, consulenti legali
sono lo Studio Clifford Chance per l’Emittente e lo Studio Paul Hastings per il
consorzio di collocamento.
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.
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