Silla di Gaggio Montano, (Bologna), 14 novembre 2008

INFORMAZIONI RICHIESTE DAGLI ARTT.36 E 39 DEL REGOLAMENTO MERCATI
In riferimento alle “Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate
dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea” di cui all’articolo 36 del Regolamento Mercati (in
attuazione dell’articolo 62 comma 3 bis del D.Lgs. n.58/98, così come modificato in data 25 giugno 2008 con
delibera n.16530) il Gruppo Piquadro con riferimento alla società controllata Unibest Leather Goods
Zhongshan Co. Ltd., unica società del gruppo che a tutt’oggi riveste i requisiti di rilevanza di cui al titolo VI,
capo II, del Regolamento Emittenti, dichiara che :
I.

II.

III.

per quanto riguarda l’acquisizione dalle società controllate dello statuto e della composizione e dei
poteri degli organi sociali, Piquadro già dispone in via continuativa delle informazioni e della
documentazione relative alla composizione degli organi sociali di tutte le società controllate con
evidenza delle cariche sociali ricoperte;
i sistemi amministrativo-contabili e di reporting attualmente in essere nel Gruppo Piquadro
consentono già nella sostanza di essere allineati con quanto richiesto dalla norma, in termini sia di
messa a disposizione del pubblico delle situazioni contabili predisposte ai fini della redazione del
bilancio consolidato, sia dell’idoneità a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore di
Piquadro i dati necessari per la redazione del bilancio consolidato stesso;
riguardo all’accertamento da parte di Piquadro sul flusso informativo verso il revisore centrale,
funzionale all’attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa Piquadro, l’attuale
processo di comunicazione con la società di revisione opera in modo efficace in tale direzione.
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