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COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE  

E DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO 

 

Santa Maria di Sala (VE), 8 gennaio 2021 – Piovan S.p.A. (“Piovan” o la “Società”) comunica una variazione 

dell’ammontare del proprio capitale sociale espresso in diritti di voto, intervenuta e registrata in data 31 

dicembre 2020 e avente efficacia dalla data odierna. 

 

Si precisa a tal riguardo che la variazione è dovuta alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto 

per n. 1.008.379 azioni da parte del socio Pentafin S.p.A. e per n. 4.800.000 azioni da parte del socio 7 

Industries Holding B.V., ai sensi dell’articolo 127-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e in applicazione di quanto 

previsto dall’articolo 6 dello Statuto Sociale della Società. 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili: 
 

 

Situazione aggiornata  
all’8/01/2021 

Situazione aggiornata  
al 22/09/2020 

n. azioni 
n. diritti di 

voto  
n. azioni 

n. diritti di 
voto 

 Totale  53.600.000 72.886.905 53.600.000 67.078.526 

Azioni ordinarie 

ISIN IT0005337958 

Ced. 3 

Godimento 1/1/2020 

34.313.095 34.313.095 40.121.474 40.121.474 

Azioni ordinarie con diritto di voto 
maggiorato 

ISIN IT0005351108 

Ced.3 

Godimento 1/1/2020 

19.286.905 38.573.810 13.478.526 26.957.052 
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Piovan 

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi 

ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, 

bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari e polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è 

particolarmente attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei 

processi produttivi legati alle bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e 

per la produzione di plastiche compostabili in maniera naturale nell’ambiente, cogliendo le opportunità 

di cross selling. 


