
 
Comunicato stampa 

 
 

Piquadro S.p.A. , Assemblea degli Azionisti. 
 

Approvato il Bilancio al 31 marzo 2008 
 

Dividendo di 0,062  euro per azione per complessivi 3,1 milioni di euro 
 

Approvato progetto di fusione per incorporazione in Piquadro S.p.A. della società 
controllata al 100% Piqubo Servizi S.r.l 

 
 
Silla di Gaggio Montano (BO), 24 luglio 2008 – L’Assemblea degli Azionisti di Piquadro S.p.A., riunitasi in data 
odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il Bilancio dell’esercizio al 31 marzo 2008 e la 
distribuzione agli Azionisti di un dividendo unitario di 0,062 euro, per un ammontare complessivo di 3,1 
milioni di euro.  
Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal  31 luglio 2008, con stacco cedola il 28 Luglio 2008.  
L’assemblea ha approvato la riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 9 a 7 così 
come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2008. 
L’Assemblea ha altresì approvato, nell’ambito di un processo di semplificazione e razionalizzazione della 
struttura del Gruppo la proposta di fusione per incorporazione in Piquadro S.p.A., della società controllata al 
100%  Piqubo Servizi S.r.l. e il relativo progetto di fusione. 

 “La politica dei dividendi assunta da Piquadro ha il duplice obiettivo di remunerare gli azionisti e, al 
contempo, di sostenere il percorso di crescita della società”, ha spiegato Marco Palmieri, Presidente e AD di 
Piquadro “L’ultimo esercizio si è chiuso con soddisfacenti risultati sia in termini di crescita dei ricavi che di 
redditività. Contiamo, per il futuro, su una strategia di crescita che consentirà di continuare a creare valore 
per i propri azionisti”. 
 
 
Le origini di Piquadro risalgono al 1987 dall’idea di Marco Palmieri, che ne è Presidente e Amministratore Delegato. 
Piquadro produce e distribuisce articoli di pelletteria dal design innovativo e ad alto contenuto tecnologico. La sede del 
Gruppo è in Italia, a Silla di Gaggio Montano (Bologna), dove vengono svolte le fasi di design, progettazione, 
pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione. Nell’esercizio annuale 
chiuso al 31 marzo 2008 il fatturato ha raggiunto i 45,9 milioni di euro (con un +28.6% rispetto al 31 marzo 2007). Il 
Gruppo Piquadro attualmente può contare su 232 Piquadro Station in Italia e 53 all’estero, 18 Shop-in-shop in Italia e 5 
all’estero. Attualmente le boutiques ad insegna Piquadro sono 36, di cui 22 in Italia e 14 all’estero. Di tali punti vendita 
18 sono DOS, di cui 11 in Italia, e 18 sono Franchisee, di cui 11 in Italia. Nell’ ottobre 2007 Piquadro ha fatto il suo 
debutto in borsa. 
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