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PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO 
REDATTO AI SENSI DELL’ART. 71 DEL REGOLAMENTO 

EMITTENTI RELATIVO ALL’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE 
DI LANCEL INTERNATIONAL S.A. 

 
 

 

Silla di Gaggio Montano, 18 giugno 2018 – Piquadro S.p.A. comunica che, in data odierna, 

è stato pubblicato il Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento 

adottato da Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) ed in conformità allo Schema n. 3 

dell’Allegato 3B al Regolamento Emittenti, relativo all’operazione di acquisizione di Lancel 

International S.A.  

Detto Documento è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Piquadro S.p.A., sul 

relativo sito internet (www.piquadro.com) nella sezione Investor Relations, nonché 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, 
The Bridge e Lancel.. Capisaldi per i tre 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, quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione 
artigianale toscana e infine le collezioni Lancel incarnano l’allure parigina di una maison 
fondata nel 1876.  
Le origini del Gruppo Piquadro risalgono al 1987 quando Marco Palmieri, oggi Presidente, 
fondò la sua azienda in provincia di Bologna, dove tuttora ha sede il quartier generale. La 
rete distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 187 punti vendita che 
includono 100 boutique a insegna Piquadro (63 in Italia e 37 all’estero di cui 56 DOS-directly 
operated stores e 44 in franchising), 14 boutique a insegna The Bridge (11 in Italia e 3 
all’estero di cui 8 DOS-directly operated stores e 6 in franchising) e 73 boutique a insegna 
Lancel  (61 in Francia e 12 all’estero di cui 62 DOS-directly operated stores e 11in 
franchising). 
Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2017/2018 chiuso al 31 marzo 2018, 
è pari a 97,6 milioni di Euro e l’utile netto consolidato è pari a  circa 4,8 milioni di Euro . 
Dall’ottobre 2007 Piquadro S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.  
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