Comunicato stampa

Integrazione Calendario finanziario 2016/2017

Silla di Gaggio Montano (BO), 20 gennaio 2017 Piquadro S.p.A. rende noto le seguenti
variazioni ed integrazioni al calendario finanziario pubblicato il 27 Aprile 2016.

13 giugno 2016

CdA – Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e
Bilancio Consolidato al 31 marzo 2016.

26 luglio 2016

Assemblea Annuale degli Azionisti – Approvazione del
Bilancio di Esercizio al 31 marzo 2016.

3 agosto 2016

CdA – Informativa relativa ai dati di fatturato e alla
posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 30
giugno 2016.

24 Novembre 2016

CdA - Approvazione della Relazione finanziaria semestrale
al 30 settembre 2016.

3 Febbraio 2017

CdA – Informativa relativa ai dati di fatturato e alla
posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31
dicembre 2016.

Piquadro S.p.A. informa che a seguito dell’emanazione da parte di Consob del nuovo articolo 82ter del Regolamento Emittenti, entrato in vigore il 2 gennaio 2017, che consente agli emittenti di
continuare a comunicare al pubblico, esclusivamente su base volontaria, “informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive” rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, come già reso noto
al mercato in data 3 agosto 2016, continuerà a pubblicare su base volontaria continuativa un
aggiornamento dei principali indicatori di performance economico-finanziaria su base consolidata
relativi al primo e al terzo trimestre 2016/2017 ed in particolare i dati di fatturato e la posizione
finanziaria netta del Gruppo Piquadro.
Piquadro S.p.A.
Piquadro è un marchio italiano di pelletteria professionale e per il viaggio dal design innovativo e
dall’alto contenuto tecnologico. Nei prodotti Piquadro il sapore della lavorazione artigianale italiana,
la qualità dei pellami pregiati e la cura per i dettagli si fondono con i tre valori distintivi che ispirano
il marchio: design, funzionalità e tecnologia.
Le origini dell’azienda risalgono al 1987 e all’idea di Marco Palmieri che ne è Presidente e
Amministratore Delegato. La sede è a Gaggio Montano vicino Bologna, dove vengono svolte le

fasi di design, progettazione, pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing,
comunicazione e distribuzione.
Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2015/2016 chiuso al 31 marzo 2016, è
stato pari a 69,3 milioni di Euro in aumento del 3,1%.
Piquadro vende i suoi prodotti in oltre 50 paesi nel mondo attraverso una rete distributiva che
include tra l’altro 101 boutique a insegna Piquadro (61 in Italia e 40 all’estero di cui 57 DOSdirectly operated store e 44 in franchising).
Dall’ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa Italiana.
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