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 Piquadro S.p.A.: 

Deposito documentazione Assemblea degli Azionisti 

 

Silla di Gaggio Montano (BO), 21 giugno 2012 – 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. 

 

 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 della 

produzione, acquisti, controllo della qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione. 

Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2011/2012 chiuso al 31 marzo 2012, è stato 

pari a 64,4 milioni di Euro con un utile netto consolidato di 7,8 milioni di Euro. 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. 
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