
 

 

 

1 

 

 

 
 
 
Silla di Gaggio Montano (BO), 19  aprile 2010         
     
 

Calendario finanziario 2010/2011 
 
 
14 Giugno 2010 CdA – Approvazione del Progetto di Bilancio 

di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 
marzo 2010.  

 
22 Luglio 2010 Assemblea Annuale degli Azionisti – 

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 
marzo 2010. 

  
5 Agosto 2010 CdA – Approvazione del Resoconto   

intermedio di gestione al 30 giugno 2010. 
 
18 Novembre 2010 CdA – Approvazione della Relazione 

finanziaria semestrale al 30 settembre 2010. 
 
10  Febbraio 2011 CdA  –  Approvazione del Resoconto 

intermedio di gestione al 31 dicembre 2010. 
 
 
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. Qualità, tradizione e high-tech, perfettamente combinati nei prodotti 
Piquadro, permettono la realizzazione di accessori capaci di unire l’estetica alla performance intesa come 
comfort nell’utilizzo, ottimizzazione degli spazi e protezione del contenuto. L’anima di Piquadro è 
chiaramente espressa dal payoff della campagna pubblicitaria, ‘Tech Inside’, che è il concetto fondante 
dietro al design di ciascun prodotto. 
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, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione. 
Piquadro vende i suoi prodotti in oltre 50 paesi nel mondo attraverso una rete distributiva di oltre 1500 punti 
vendita che include 79 boutique a insegna Piquadro (46 in Italia e 33 all’estero di cui 35 DOS-directly 
operated stores e 44 in franchising). 
Nell’esercizio annuale, chiuso al 31 marzo 2009, il fatturato ha raggiunto i 51,7 milioni di euro (con un 
+12.4% rispetto al 31 marzo 2008). Dall’ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa Italiana. 
 
Piquadro SpA 

Investor relationship- Roberto Trotta 
Tel 0039 0534 409001   
investor.relator@piquadro.com   


