
AVVISO INTEGRATIVO
al prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendi-
ta e all’ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi or-
ganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordi-
narie di Piquadro S.p.A. (il “Prospetto Informativo”) deposita-
to presso CONSOB in data 12 ottobre 2007 a seguito di co-
municazione di nulla osta della Consob avvenuta con nota n.
7091317 dell’11 ottobre 2007.
I termini utilizzati con la lettera maiuscola non espressamen-
te definiti in questo avviso sono utilizzati con il medesimo
significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto In-
formativo.

Prezzo di Offerta
Ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 9, comma 1, del Regola-
mento CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come succes-
sivamente modificato, e ad integrazione di quanto indicato
nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3 del Prospet-
to Informativo, in relazione all’Offerta Pubblica Globale di n.
15.220.000 azioni ordinarie di Piquadro S.p.A., si rende noto
che:

Prezzo di Offerta
Il Prezzo di Offerta delle Azioni è stato fissato in

Euro 2,2 per Azione.

Controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Ade-
sione Maggiorato
Il controvalore del Lotto Minimo, calcolato sulla base del Prezzo
di Offerta, è pari ad Euro 5.500.
Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, cal-
colato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari ad Euro 55.000.

Ricavato dell’Offerta Pubblica Globale
Il ricavato dell’Offerta Pubblica Globale, calcolato sulla base
del Prezzo di Offerta, al netto dell’ammontare massimo delle
commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica
ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a cir-
ca Euro 32,1 milioni.

Capitalizzazione dell’Emittente
La capitalizzazione dell’Emittente a seguito dell’Offerta Pub-
blica Globale avente ad oggetto esclusivamente azioni poste
in vendita, è pari ad Euro 110 milioni.

Risultati dell’Offerta Pubblica Globale
Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento CONSOB
del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modi-
ficato, e ad integrazione di quanto indicato nella Sezione Se-
conda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto Informativo,
in relazione all’Offerta Pubblica Globale di vendita di n.
15.220.000 azioni ordinarie di Piquadro S.p.A., si rende noto
che, alla data del 19 ottobre 2007, giorno di chiusura del Pe-
riodo di Offerta:

Azionista Venditore
Piquadro Holding S.p.A.

Emittente
Piquadro S.p.A.

Coordinatore dell’Offerta
Pubblica Globale, Listing
Partner, Specialista e
Responsabile del
Collocamento

A. Nell’ambito dell’Offerta Pubblica Globale sono perve-
nute richieste per n. 66.880.455 Azioni da parte di n. 3.495
richiedenti così ripartite:

A.1 nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita sono
pervenute richieste per n. 17.050.000 Azioni da parte di
n. 3.457 richiedenti così ripartite:
- n. 9.377.500 Azioni da parte di n. 3.154 richiedenti ap-

partenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto
Minimo;

- n. 7.625.000 Azioni da parte di n. 291 richiedenti ap-
partenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto
Minimo di Adesione Maggiorato;

- n. 47.500 Azioni da parte di n. 12 Dipendenti;

A.2 nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono
pervenute richieste per n. 49.830.455 Azioni da parte di
n. 38 richiedenti così ripartite:
- n. 23.871.364 Azioni da parte di n. 29 Operatori Qualifi-

cati in Italia;
- n. 25.959.091 Azioni da parte di n. 9 investitori istitu-

zionali all’estero.

B. In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Pub-
blica Globale sono state assegnate n. 17.500.000 Azioni a n.
922 richiedenti, rivenienti per n. 15.220.000 Azioni dalla ven-
dita da parte di Piquadro Holding S.p.A. e per n. 2.280.000
Azioni dall’integrale esercizio dell’opzione di Over Allotment,
come descritta alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo
5.2.5 del Prospetto Informativo. Tali Azioni sono state così ri-
partite:

B.1 nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita n.
3.047.500 Azioni sono state assegnate ai n. 888 richie-
denti nelle seguenti proporzioni:
- n. 2.100.000 Azioni a n. 840 richiedenti appartenenti al

pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
- n. 900.000 Azioni a n. 36 richiedenti appartenenti al pub-

blico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione
Maggiorato;

- n. 47.500 Azioni a n. 12 Dipendenti;

B.2 nell’ambito del Collocamento Istituzionale n.
14.452.500 Azioni sono state assegnate ai n. 34 richie-
denti nelle seguenti proporzioni:
- n. 3.532.500 Azioni a n. 25 Operatori Qualificati in Italia;
- n.10.920.000 Azioni a n. 9  investitori istituzionali al-

l’estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consor-
zio per l’Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per
il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni
assunti.

Silla di Gaggio Montano (BO), 23 ottobre 2007
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EO F F E R T A   P U B B L I C A   D I   V E N D I T A
E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI ORGANIZZATO E GESTITO
DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI ORDINARIE DI PIQUADRO S.p.A.
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