Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi
MESSA A DISPOSIZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 APRILE 2022
Rescaldina, 17 maggio 2022 - Vincenzo Zucchi S.p.A. rende noto che il verbale
dell’Assemblea tenutasi in sede ordinaria il 28 aprile 2022 è a disposizione del
pubblico, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1INFO disponibile all’indirizzo www.1info.it ed è consultabile sul sito
internet della Società all’indirizzo www.zucchigroup.it sezione “Investor RelationsCorporate Governance”.

Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance
Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un
riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo vanta
attrezzature tecniche d’avanguardia, efficienti reti di vendita, i due marchi leader di settore in Italia
(Zucchi e Bassetti) e una serie di firme in licenza che ne completano l’offerta. Persegue una costante
politica d’innovazione e i suoi prodotti si contraddistinguono per un elevato contenuto di design e
per il posizionamento nelle fasce media e medio-alta del mercato. Distribuisce i suoi prodotti in
migliaia di punti vendita nei mercati europei e nel mondo con più di 2.000 clienti attivi tra
distribuzione organizzata e dettaglio indipendente, disponendo di 130 negozi di proprietà o in
franchising e di oltre 300 corner e shop in shop nei più qualificati department stores.

Per ulteriori informazioni:
Emanuele Cordara: emanuele.cordara@zucchigroup.it
Cell. +39 334 6882785
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Simona Paties: simona.paties@zucchigroup.it
Tel. +39 0331 448484
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