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Deposito documentazione Assemblea degli azionisti
Piquadro S.p.A. rende noto che la Relazione sul governo societario, la Relazione degli
amministratori sulla richiesta di autorizzazione da parte dell’Assemblea all’acquisto e
alienazione di azioni proprie, la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter
del TUF e l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 125-quater del TUF relativa agli
argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
convocata in prima convocazione, per il giorno 24 luglio 2012 e, occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno 26 luglio 2012, sono state in data odierna depositate nei termini di
legge presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicate
sul sito internet www.piquadro.com nella sezione Investor Relations.

Si rende altresì noto che il Documento Informativo relativo al nuovo piano di stock options
2012-2017 riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche,
dipendenti e collaboratori di Piquadro S.p.A. e di altre società da essa controllate, la Relazione
illustrativa del Consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2441, sesto comma,
del codice civile relativa all’aumento di capitale al servizio del piano così come la Relazione
della società di Revisione sulla congruità dei criteri di determinazione del prezzo di emissione
per azione redatta ai sensi dall’articolo 158 del TUF, sono stati in data odierna depositati
nei termini di legge presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A.
nonché pubblicati sul sito internet www.piquadro.com nella sezione Investor Relations.

La Relazione finanziaria annuale (comprensiva tra l’altro della relazione sulla gestione, del
progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato al 31 marzo 2012), sarà depositata
e pubblicata nei termini di legge entro il 3 luglio 2012.

Silla di Gaggio Montano (BO), 21 giugno 2012


