
 

Comunicato stampa 

 
 

 Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A.: 
 

 

Approvate dal CdA le linee guida del Nuovo Piano di Stock Option riservato ad 

Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società per fidelizzare 

ed incentivare gli stessi nella partecipazione del processo di crescita della 

Società e del Gruppo Piquadro. 

Silla di Gaggio Montano, 7 giugno 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A, 
società attiva nella ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria dal design innovativo 
ead alto contenuto tecnologico, riunitosi in data odierna ha deliberato l’approvazione delle linee guida di 
un nuovo piano di stock option per il periodo 2012-2017. 

Il Nuovo Piano 2012-2017 sarà riservato a certi amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche, 
dipendenti e collaboratori di Piquadro S.p.A. e di altre società da essa controllate che saranno 
individuati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione. È 
previsto, al servizio del Nuovo Piano 2012-2017, un aumento di capitale sociale con esclusione del 
diritto di opzione degli attuali azionisti, sino a massimi Euro 93.998, con emissione sino a massime 
numero 4.699.900 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale aventi caratteristiche e 
godimento identici a quelli delle azioni in circolazione, con la precisazione che tale aumento di capitale 
potrà essere eseguito anche in più soluzioni ed è scindibile e fissando quale termine ultimo per la 
raccolta delle sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2018; alla scadenza di tale termine il capitale si 
intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate. Le azioni di nuova emissione 
saranno offerte ad un prezzo di sottoscrizione - da determinarsi dal Consiglio di amministrazione, con il 
parere del Comitato per la Remunerazione - non inferiore alla parità contabile, pari al maggior valore tra 
(i) Euro 1,53 per azione e (ii) la media dei prezzi ufficiali di chiusura di borsa delle azioni Piquadro degli 
ultimi 30 giorni precedenti la data di assegnazione delle opzioni. 

Il Nuovo Piano 2012-2017 avrà una durata di cinque anni e le opzioni assegnate potranno essere 
esercitate solo nei periodi di esercizio e con le modalità che saranno indicati nel regolamento del Nuovo 
Piano 2012-2017. La maturazione delle opzioni è subordinata (i) alla permanenza del rapporto, a 
seconda del caso, di amministrazione, lavoro subordinato o collaborazione, (ii) al raggiungimento da 
parte del Gruppo Piquadro di certi target di EBIT previsto, rispettivamente, per il relativo esercizio, con 
PFN normalizzata positiva, come meglio specificato nel regolamento del Nuovo Piano 2012-2017 e (iii) 
alla circostanza che le azioni Piquadro alla data di maturazione siano ancora quotate su un mercato 
regolamentato italiano. 

Il Consiglio di amministrazione ha quindi deliberato di sottoporre all’Assemblea degli azionisti la 
proposta: (i) in sede ordinaria, di approvare le linee guida del Nuovo Piano 2012-2017, ai sensi 
dell’articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, demandando al Consiglio di 
amministrazione la facoltà di individuare i beneficiari dello stesso e il numero di diritti di opzione da 
assegnarsi a ciascuno di essi e l’approvazione del regolamento definitivo del piano; e (ii) in sede 
straordinaria, di deliberare il relativo aumento di capitale a pagamento al servizio del Nuovo Piano 
2012-2017, sino ad un complessivo valore massimo pari a Euro 93.998, con prezzo di sottoscrizione da 
determinarsi a cura del Consiglio stesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 2441, sesto 
comma, del codice civile, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione. 

Per i dettagli del Nuovo Piano 2012-2017 si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 
114-bis, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in conformità all’Allegato 3, Schema 7 



 

dell’articolo 84-bis del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna e che verrà depositato contestualmente alla 
pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’Assemblea la proposta di  revoca 
parziale, per un importo nominale di Euro 44.000, dell’aumento del capitale sociale della Società di Euro 
50.000 mediante emissione di massime numero 2.500.000 azioni ordinarie, deliberato in data 28 
febbraio 2008 dal Consiglio di Amministrazione al servizio del piano di stock options 2008-2013 
attualmente in essere. 

La revoca parziale ha in particolare ad oggetto n. 2.200.000 azioni di cui n. 1.300.000 azioni relative a 
opzioni già assegnate che sono state rinunciate da parte dei rispettivi beneficiari ovvero sono decadute 
e n. 900.000 azioni emesse al servizio di nuove assegnazioni nel quadro di successivi piani di 
incentivazione da deliberarsi entro il termine ultimo del 1° marzo 2011, in quanto entro tale termine non 
è stata effettuata alcuna nuova assegnazione. Per effetto di tale parziale revoca il suddetto aumento di 
capitale resterà in essere per nominali Euro 6.000, da attuarsi mediante emissione di n. 300.000 azioni 
ordinarie al servizio del piano di stock options 2008-2013. 

 
Piquadro 
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 della produzione, acquisti, controllo della 
qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione. 
Nell’esercizio annuale chiuso al 31 marzo 2011 il fatturato ha raggiunto i 61,8 milioni di euro (con un +18,4% 
rispetto al 31 marzo 2010). Piquadro vende i suoi prodotti in oltre 50 paesi nel mondo attraverso una rete 
distributiva che include tra l’altro 95 boutique a insegna Piquadro (55 in Italia e 40 all’estero di cui 43 DOS-
directly operated stores e 52 in franchising). 
Dall’ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa Italiana. 
 
 
Piquadro SpA       Piquadro SpA  

Ufficio relazioni con i media – Paola Di Giuseppe    Investor relationship- Roberto Trotta 
Tel +39 0534 409079       Tel +39 0534 409001 
paoladigiuseppe@piquadro.com     investor.relator@piquadro.com 


