
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 

Comunicazione di cambiamento sostanziale degli azionisti significativi: 
Roberto Rizzo supera la soglia del 25% delle azioni ordinarie di SolidWorld Group 

 
 
Treviso,  28 ottobre 2022 –SolidWorld Group S.p.A. (la “Società” o l’ “Emittente”), ticker S3D, azienda a 
capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive 
manufacturing, rende noto, ai sensi dell’art. 120 del TUF e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti 
Euronext Growth Milan, di aver ricevuto in data odierna dall’azionista Roberto Rizzo, comunicazione del 
superamento della soglia di rilevanza del 25% delle azioni ordinarie di SolidWorld Group S.p.A., a seguito 
dell’acquisto di n. 750 azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, avvenuto in data 24 ottobre 
2022. 
 
Sulla base della comunicazione pervenuta e dei successivi acquisti effettuati sul mercato, Roberto 
Rizzo, che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 
Delegato della Società, alla data odierna detiene n. 2.061.170 azioni ordinarie, di cui n. 2.043.920 
azioni ordinarie per il tramite di Prime S.r.l. e n. 17.250 azioni ordinarie come persona fisica, pari al 
25,02% delle azioni ordinarie di SolidWorld Group S.p.A., escludendo quindi le azioni a Voto Plurimo. 
 
Sulla base delle informazioni riportate, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth 
Milan, la Società comunica che dalle ultime risultanze in proprio possesso, l’attuale azionariato di 
SolidWorld Group S.p.A. risulta essere il seguente: 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito internet della Società www.solidworld.it (sezione 
Investor/Info per gli azionisti). 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile su www.solidworld.it (sezione Investor/Comunicati SDIR) 
e su www.1info.it. 
 
 

 
SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all’inizio degli anni 2000 
dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello 
sviluppo e integrazione  delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e 
hardware, all’interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso 
la Fabbrica 4.0. 



 
 

Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono 
integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. 
Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 8mila imprese clienti. Nel 
primo semestre del 2022 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,3 milioni di euro, un valore della 
produzione per circa 31,7 milioni di euro con con un EBITDA pari a 2,5 milioni di Euro.  Dal 6 luglio 2022 
la società è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D). 
www.solidworld.it 
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