
 
Comunicato stampa  

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL 27 LUGLIO 2021- INTEGRAZIONE COLLEGIO 

SINDACALE 

 
Silla di Gaggio Montano (BO), 13 luglio 2021 – Piquadro S.p.A. rende noto che , con riferimento 
alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria in data 27 e 29 luglio 2021 
(rispettivamente in prima e seconda convocazione) per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina 
di un sindaco supplente e alla nomina di un sindaco effettivo, Piquadro Holding S.p.A. – socio di 
maggioranza della Società titolare di una partecipazione pari al 68,37% del capitale sociale - ha fatto 
pervenire in data 7 luglio 2021 una comunicazione alla Società, con richiesta di pubblicazione, con 
cui propone di:  
•  confermare la Dott.ssa Maria Stefania Sala, nata a Milano 12 dicembre 1967, codice fiscale 

SLAMST67T52F205G quale Sindaco Effettivo; e 
•  nominare come Sindaco Supplente il Dott. Roberto Scialdone, nato a Capua (CE), il 3 settembre 

1962, codice fiscale SCLRRT62P03B715R, 
la cui documentazione è depositata agli atti della Societa. 
 
Si precisa, in particolare, che, non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge che 
prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista per il rinnovo dell’intero Collegio Sindacale, 
l’Assemblea sarà chiamata, ai sensi dello Statuto Sociale, a deliberare a maggioranza relativa sulle 
candidature presentate dagli Azionisti ai fini della integrazione del Collegio Sindacale. Si ricorda che 
ciascun candidato dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto 
sociale, anche inerenti al limite al cumulo di incarichi 
I sindaci così nominati rimarranno in carica fino alla prossima assemblea di approvazione del bilancio 
al 31 marzo 2022. 
Non sono pervenute altre proposte di soci in relazione all’integrazione del Collegio Sindacale. 
 
 
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 174 punti vendita che includono 82 boutique a 
insegna Piquadro (55 in Italia e 27 all’estero di cui 47 DOS-directly operated stores e 35 in 
franchising), 12 boutique a insegna The Bridge (12 in Italia e di cui 10 DOS-directly operated stores 
e 2 in franchising) e 80 boutique a insegna Lancel (61 in Francia e 19 all’estero di cui 72 DOS-
directly operated stores e 8 in franchising).Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 
2020/2021 chiuso al 31 marzo 2021, è pari a 113,5 milioni di Euro. 
Dall’ottobre 2007 Piquadro S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 
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