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Comunicato Stampa 

 
COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI 

DIRITTI DI VOTO 

Santa Maria di Sala (VE), 7 novembre 2018 – Piovan S.p.A. (la “Società”) comunica che, a far 
data dal 19 ottobre 2018, data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul 
Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha 
avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 29.015.000 azioni ordinarie 
Piovan S.p.A., di titolarità di Pentafin S.p.A., ai sensi dell’art. 127-quinquies del D. Lgs. 58/1998, 
così come successivamente modificato e integrato, e in applicazione di quanto previsto dallo statuto 
sociale della Società. Pertanto, alla data odierna Pentafin S.p.A. detiene, tenendo conto degli effetti 
della maggiorazione dei diritti di voto per le azioni di propria titolarità, il 70,24% dei diritti di voto 
della Società (73,63% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). 
Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di 
voto esercitabili. 

 Situazione aggiornata al 19/10/2018 Situazione precedente al 19/10/2018 

 n. azioni n. diritti di voto n. azioni n. diritti di voto 

Totale 53.600.000 82.615.000 53.600.000 53.600.000 

Azioni 
ordinarie 

ISIN 
IT0005337958 

Ced. 1 

Godimento 
1/1/2018 

24.585.000 24.585.000 53.600.000 53.600.000 

Azioni 
ordinarie con 
diritto di voto 
maggiorato 

ISIN 
IT0005351108 

Ced. 1 

Godimento 
1/1/2018 

29.015.000 58.030.000 - - 
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Descrizione del Gruppo 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 e polveri plastiche. A partire dal 2015, il Gruppo è attivo in modo crescente anche nello 
sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo 
stoccaggio, trasporto e trattamento di polveri alimentari sfruttando la propria leadership, replicando 
il modello di business già adottato in precedenza e cogliendo le opportunità di cross selling. 

Al 31 dicembre 2017, il Gruppo Piovan ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a Euro 
213,3 milioni e un adjusted EBITDA pari a Euro 33,0 milioni. Per il semestre chiuso al 30 giugno 
2018, il Gruppo Piovan ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a Euro 127,4 milioni e un 
adjusted EBITDA pari a Euro 18,3 milioni. 

 


