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Piquadro S.p.A 
 

Località Sassuriano, 246 
40041 Silla di Gaggio Montano (BO) 

Capitale sociale 1.000.000,00 i.v. 
 

 
Documento di informazione annuale  

(articolo 54 del Regolamento Emittenti) 
 

Periodo dal 16 ottobre 2007 al 25 luglio 2008  

 
 
 
COMUNICATI STAMPA 
 
24 luglio 2008 
Piquadro SpA, Assemblea degli azionisti. Approvato il bilancio al 31 marzo 2008. 
(price sensitive) Fonte: NIS/www.piquadro.com) 
 
 
17 giugno 2008 
Approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 marzo 2008 e il bilancio consolidato  al 31 
marzo 2008 
(price sensitive) Fonte: NIS/www.piquadro.com) 
 
 
28 febbraio 2008 
Approvata la Relazione trimestrale al 31 dicembre 2007: in crescita ricavi e redditività. 
Deliberato l’aumento di capitale a pagamento al servizio del piano di incentivazione 
denominato “Piano di stock option Piquadro S.p.A. 2008-2013” 
(price sensitive) Fonte: NIS/www.piquadro.com) 
 
 
12 febbraio 2008 
Comunicato ai sensi degli articoli 84-bis e 66 del Regolamento Consob n. 11971/1999. 
Documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento approvato dalla 
CONSOB con delibera N. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, relativo 
al piano di compensi basati su azioni (Stock Options). 
(price sensitive) Fonte: NIS/www.piquadro.com) 
 
 
31 gennaio 2008 
Piquadro S.p.A: al via il “Piano di Stock Option 2008-2013”. Approvato il Regolamento del 
nuovo Piano di Stock Option riservato ad Amministratori, Dirigenti, principali Dipendenti e 
Collaboratori della Società per fidelizzare ed incentivare gli stessi nella partecipazione al 
processo di crescita della Società e del Gruppo Piquadro. 
(price sensitive) Fonte: NIS/www.piquadro.com) 
 
 
9 gennaio 2008 
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PIQUADRO – GEOSPIRIT (PEUTEREY): siglata lettera di intenti per una partnership. Entro 6 
mesi la finalizzazione dell’accordo. 
(price sensitive) Fonte: NIS/www.piquadro.com) 
 
 
20 dicembre 2007 
Approvata la Relazione Semestrale al 30 settembre 2007: in forte crescita ricavi e redditività. 
(price sensitive) Fonte: NIS/www.piquadro.com) 
 
 
 
Pubblicazione/aggiornamento calendario eventi societari  
(non price sensitive) – Fonte: NIS 
 
3 luglio 2008   : avviso convocazione assemblea ordinaria e straordinaria del 24 luglio 2008 
12 giugno 2008  : convocazione CdA del 17 giugno 2008 
29 aprile 2008    : calendario eventi finanziari 
22 febbraio 2008 : convocazione Cda del 28 febbraio 2008 
13 dicembre 2007 : convocazione Cda del 20 dicembre  2007 
 
 
DOCUMENTI 
 
 
 

Documenti Data pubblicazione Fonte 
   
Relazione della società di 
revisione sul bilancio consolidato 
chiuso al 31 marzo 2008 ( dopo 
assemblea azionisti) 

24.07.2008 NIS – sede legale – Consob (tele 
raccolta) - www.piquadro.com 

Relazione della società di 
revisione sul bilancio civilistico 
chiuso al 31 marzo 2008 ( dopo 
assemblea azionisti) 

24.07.2008 NIS – sede legale – Consob (tele 
raccolta) - www.piquadro.com 

Relazione del Collegio sindacale 
all’assemblea degli azionisti (dopo 
assemblea azionisti)  

24.07.2008 NIS – sede legale – Consob (tele 
raccolta) - www.piquadro.com 

Bilancio consolidato chiuso al 31 
marzo 2008 (dopo assemblea 
degli azionisti) 

24.07.2008 NIS – sede legale – Consob (tele 
raccolta) - www.piquadro.com 

Bilancio civilistico chiuso al 31 
marzo 2008 approvato 
dall’assemblea degli azionisti  

24.07.2008 NIS – sede legale – Consob (tele 
raccolta) - www.piquadro.com 

Relazione del Collegio sindacale 
all’assemblea degli azionisti  

03.07.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Relazione Illustrativa degli 
amministratori per l’assemblea 

01.07.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Avviso di convocazione assemblea 
ordinaria e straordinaria del 24 
luglio 2008 

01.07.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Relazione della società di 
revisione sul bilancio consolidato 
chiuso al 31 marzo 2008 

27.06.2008 NIS – sede legale – 

Relazione della società di 
revisione sul bilancio civilistico 

27.06.2008 NIS – sede legale – 
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chiuso al 31 marzo 2008 
Progetto di fusione per 
incorporazione di Piqubo Servizi 
Srl in Piquadro SpA 

23.06.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Bilancio consolidato chiuso al 31 
marzo 2008 

19.06.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Bilancio civilistico chiuso al 31 
marzo 2008 

18.06.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Relazione annuale sulla Corporate 
Governance 

18.06.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Relazione trimestrale chiusa al 31 
dicembre 2007 

28.02.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Relazione della società di 
revisione ai sensi dell’articolo 
2441 quarto comma  

12.02.2008 NIS – sede legale – 

Documento informativo Stock 
Option art. 84bis Regolamento 
Emittenti 

12.02.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Relazione della società di 
revisione sulla IAS transition 

17.01.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Relazione della società di 
revisione sulla relazione 
semestrale chiusa al 30 settembre 
2007 

17.01.2008 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

Relazione semestrale chiusa al 30 
settembre 2007 

20.12.2007 NIS – sede legale – Consob (tele 
raccolta) -www.piquadro.com 

Prospetto informativo 16.10.2007 NIS – sede legale – 
www.piquadro.com 

 
 
Art. 125 – Partecipazioni Rilevanti 
 
14 febbraio 2008  : Comunicazione modello 120 A 
16 gennaio 2008  : Comunicazione modello 120 A 
30 ottobre 2007  : Comunicazione modello 120 A 
 
 
 
 
ALTRE COMUNICAZIONI 
 
29 febbraio 2008 : Prospetto ex. art. 147 bis comma 1 regolamento emittenti CONSOB 
27 febbraio 2008 : Prospetto ex. art. 147  regolamento emittenti CONSOB 
30 ottobre 2007 : Comunicazione ex art. 98 regolamento emittenti CONSOB 
30 ottobre 2007 : Comunicazione ex art. 100 regolamento emittenti CONSOB 
 
 
 
PATTI PARASOCIALI 
 
14 febbraio 2008  : Scioglimento patto parasociale 
14 febbraio 2008  : Comunicazione ex. art. 122 -  azzeramento 
15 novembre 2007 : Comunicazione ex art. 122  
30 ottobre 2007 : Comunicazione ex art. 122  
 


