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Silla di Gaggio Montano (BO), 27 giugno 2014 – Piquadro S.p.A. rende noto che, la Relazione 

Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 marzo 2014, il bilancio 

consolidato del Gruppo Piquadro, la relazione sulla gestione, l’attestazione di cui all’art. 154-bis del 

D.Lgs. 58/98 e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché i prospetti 

riepilogativi dei bilanci delle società controllate e collegate sono messe a disposizione degli 

Azionisti e del pubblico presso la propria sede sociale, e sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.piquadro.com nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

1infostorage all’indirizzo www.1info.it. Sempre in data odierna sono state depositate nei termini di 

legge presso la sede legale della Società nonché pubblicate sul sito internet www.piquadro.com 

nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1infostorage 

all’indirizzo www.1info.it la Relazione sul governo societario e la Relazione sulla Remunerazione ai 

sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 

 
L’avviso del deposito sarà pubblicato in data 28 giugno 2014 su “Italia Oggi”. 
 
Piquadro S.p.A. 
Piquadro è un marchio italiano di pelletteria professionale e per il viaggio dal design innovativo e 
dall’alto contenuto tecnologico. Nei prodotti Piquadro il sapore della lavorazione artigianale italiana, 
la qualità dei pellami pregiati e la cura per i dettagli si fondono con i tre valori distintivi che ispirano 
il marchio: design, funzionalità e tecnologia. 
Le origini dell’azienda risalgono al 1987 e all’idea di Marco Palmieri che ne è Presidente e 
Amministratore Delegato. La sede è a Gaggio Montano vicino Bologna, dove vengono svolte le 
fasi di design, progettazione, pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing, 
comunicazione e distribuzione. 
Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2013/2014 chiuso al 31 marzo 2014, è pari 
a 63,05 milioni di Euro con un utile netto consolidato di 3,51 milioni di Euro. 
Piquadro vende i suoi prodotti in oltre 50 paesi nel mondo attraverso una rete distributiva che 
include tra l’altro 106 boutique a insegna Piquadro (59 in Italia e 47 all’estero di cui 61 DOS-
directly operated stores e 45 in franchising). 
Dall’ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa Italiana. 
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