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Avviso di deposito e Pubblicazione della Resoconto intermedio di gestione consolidato al 
31 dicembre 2010. 

 
 
 
Silla di Gaggio Montano (BO),  14 febbraio 2011 – Si rende noto che il resoconto intermedio di 

gestione consolidato del Gruppo Piquadro, relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2010/2011 
chiusi al 31 dicembre 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 
febbraio 2011, è stato depositato e messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale della 
Società e via circuito NIS presso la Borsa Italiana SpA, nonché trasmesso a CONSOB mediante il 
sistema di tele raccolta ed il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul quotidiano Milano 
Finanza il giorno 11 febbraio 2011 alla pagina n. 45. 
 
La predetta documentazione è altresì visionabile e a disposizione del pubblico sul sito internet 
www.piquadro.com nella sezione Investor Relation. 
 
 
 
 
Piquadro S.p.A. 
Piquadro è un marchio italiano di prodotti di pelletteria professionali e per il viaggio dal design innovativo e dall’alto 
contenuto tecnologico. Le origini dell’azienda risalgono al 1987 dall’idea di Marco Palmieri che ne è presidente e 
amministratore delegato. La sede è in provincia di Bologna, a Silla di Gaggio Montano, dove vengono svolte le fasi di 
design,progettazione, pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione. 
Nell’esercizio annuale chiuso al 31 marzo 2010 il fatturato ha raggiunto i 52,2 milioni di euro (con un  +1% rispetto al 31 
marzo 2009). 
Piquadro vende i suoi prodotti in oltre 50 paesi nel mondo attraverso una rete distributiva che include tra l’altro 102 
boutique a insegna Piquadro (53 in Italia e 48 all’estero di cui 46 DOS-directly operated stores e 55 in franchising).  
Dall’ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa Italiana. 
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