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Silla di Gaggio Montano (BO), 20 luglio 2017 - Si informano i Signori Azionisti che il bilancio di 

esercizio al 31 marzo 2017 è stato approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 20 luglio 2017 

e che, in conformità alla delibera assunta, a partire dal 26 luglio 2017 (record date il giorno 25 

luglio 2017) sarà posto in pagamento il dividendo relativo all’esercizio chiuso al 31 marzo 2017 

nella misura di 0,04 euro per azione, contro lo stacco della cedola n. 10 in data 24 luglio 2017. Gli 

Azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del 

regime fiscale applicabile, esclusivamente presso i rispettivi intermediari. Il verbale dell'Assemblea 

dei Soci sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, nel sito 

internet della Società all’indirizzo www.piquadro.com e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato di Spafid Connect S.p.A.  accessibile all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

 
 
 
Gruppo Piquadro 
Il Gruppo Piquadro opera nel settore degli accessori in pelle attraverso i marchi Piquadro e The 
Bridge. Capisaldi per entrambi i brand sono la cura per i dettagli e la qualità della lavorazione e dei 
pellami ma il prodotto Piquadro si distingue per un design innovativo e un contenuto tecnologico 
mentre quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione artigianale toscana. Le origini 
del Gruppo risalgono al 1987 quando Marco Palmieri, oggi Presidente e Amministratore Delegato, 
fondò la sua azienda in provincia di Bologna, dove tuttora si trova il quartier generale. La rete 
distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 115 punti vendita che includono 100 
boutique a insegna Piquadro (64 in Italia e 36 all’estero di cui 55 DOS-directly operated stores e 45 
in franchising) e 15 boutique a insegna The Bridge (13 in Italia e 2 all’estero di cui 8 DOS-directly 
operated stores e 7 in franchising).   
Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2016/2017 chiuso al 31 marzo 2017, è pari 
a 75,91 milioni di Euro con un utile netto consolidato di 3,4 milioni di Euro. 
Dall’ottobre 2007 Piquadro SpA è quotata alla Borsa Italiana.  
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