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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea di Piquadro S.p.A.,
in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 26 luglio
2016 alle ore 11,00 presso la sede sociale, Località Sassuriano,
246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 28 luglio 2016 nello stesso luogo e alla
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso il 31 marzo
2016; proposta di destinazione dell’utile; relazione del
Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della
Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere
inerenti e conseguenti.

2. Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019, previa determinazione del numero,
e nomina del Presidente; determinazione dell’importo
complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori;
delibere inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi
sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; determinazione
degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti
e conseguenti.

4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti relativo
agli esercizi 2016/2017 – 2024/2025.

5. Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e
voto consultivo dell’Assemblea sulla Sezione Prima della
Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter
del D. Lgs. n. 58/1998.

6. Proposta di autorizzazione al Consiglio all’acquisto e alla
alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto
L’attuale capitale sociale di Piquadro S.p.A., sottoscritto e versato, è
di Euro 1.000.000 rappresentato da n. 50.000.000 azioni ordinarie
senza indicazione del valore nominale; ogni azione ordinaria dà dirit-
to ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.
Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono di-
sponibili sul sito intenet della Società all’indirizzowww.piquadro.com,
nella Sezione Investor Relations.

Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi di legge, dell’articolo 13 dello Statuto sociale e dell’arti-
colo 83-sexies del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, come suc-
cessivamente modificato ed integrato (“TUF”), la legittimazione
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è atte-
stata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di
legge da un intermediario abilitato, in conformità alle evidenze ri-
sultanti dalle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui
spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto pre-
cedente la data fissata per l’Assemblea, coincidente con il giorno
15  luglio 2016.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale
data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Pertanto le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successive a tale data non rilevano ai fini della legittimazio-
ne all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.
Per agevolare l’accertamento della legittimazione gli aventi diritto
sono invitati ad esibire copia della comunicazione effettuata alla
Società dall’intermediario e che, in conformità alla normativa vi-
gente, quest’ultimo è tenuto a mettere a loro disposizione.
Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall’in-
termediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, ossia en-
tro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissa-
ta per l’Assemblea (ossia il 21 luglio 2016). Resta ferma la legittima-
zione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano perve-
nute alla Società oltre i termini indicati, purché entro l’inizio dei lavori
assembleari. La partecipazione degli azionisti in Assemblea è regola-
ta dalle norme di legge e regolamentari in materia.
Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all’Assemblea potrà farsi
rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vi-
genti disposizioni di legge. Un modulo di delega è altresì disponi-
bile sul sito internet della Società all’indirizzo www.piquadro.com,
nella Sezione Investor Relations, nonché presso la sede sociale. La
delega può essere notificata alla Società, mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero median-
te comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica
investor.relator@piquadro.com. L’eventuale notifica preventiva non
esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori
assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale
della copia notificata e l’identità del delegante.
La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai
sensi dell’articolo 135-undecies TUF, la Società per Amministra-
zioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A.. La delega deve essere conferita
mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elet-
tronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa
italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito inter-
net della Società all’indirizzo www.piquadro.com, nella Sezione
Investor Relations, presso la sede sociale e dovrà pervenire in ori-
ginale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto prece-
dente la data fissata per l’assemblea anche in seconda convoca-
zione (ossia entro il 22 luglio 2016 o, qualora l’Assemblea si tenga
in seconda convocazione, il 26 luglio 2016) unitamente alla copia
di un documento di identità del Socio Delegante avente validità
corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica,
del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto
munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad
attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con
firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o
posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le
deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, median-
te posta elettronica certificata all’indirizzo assemblee@pec.spafid.it.

Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revo-
cabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Domande
Ai sensi dell’articolo 127-ter, TUF, gli Azionisti possono porre do-
mande sulle materie poste all’ordine del giorno, anche prima del-
l’Assemblea, purché entro il 23 luglio 2016, mediante invio delle
stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società
ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica
investor.relator@piquadro.com; le domande dovranno essere ac-
compagnate da idonea comunicazione rilasciata dall’intermedia-
rio abilitato comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta
al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta
unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.

Integrazione dell’ordine del giorno
Ai sensi dell’articolo 126-bis, TUF, gli Azionisti che, anche con-
giuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso (ossia entro il 24 giugno 2016), l’integrazione del-
l’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ul-
teriori argomenti proposti.
Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità
della partecipazione, sono presentate per iscritto, a mezzo racco-
mandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante posta elet-
tronica all’indirizzo investor.relator@piquadro.com.
Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazio-
ne della richiesta d’integrazione, dovranno consegnare al Consi-
glio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi pro-
pongono la trattazione. L’integrazione dell’elenco delle materie da
trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Ammini-
strazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso
predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal
Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno.
Con riferimento ai limiti, le modalità e/o i termini di tale integrazio-
ne si rinvia a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari
vigenti e dall’articolo 12.5 dello Statuto sociale.

Nomina Consiglio di Amministrazione
Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che
potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti, si rin-
via a quanto prevede l’articolo 17.2 dello Statuto sociale e a quan-
to pubblicato sul sito internet della Società, richiamando, in parti-
colare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azio-
nisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino, il giorno
di presentazione della lista presso la Società, complessivamente
almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, cor-
rispondente a n. 1.250.000 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla
documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa
applicabile, devono essere depositate presso la sede della Socie-
tà, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l’As-
semblea (entro il 1° luglio 2016)  fatta eccezione per le certificazioni
degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione
complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che
possono pervenire alla Società entro il 5 luglio 2016. Eventuali
registrazioni compiute sui conti dell’Azionista che ha presentato la
lista successivamente al giorno della presentazione della lista non
rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a
tre dovranno inoltre includere candidati di genere diverso in modo
da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione
rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
equilibrio tra i generi. Trattandosi della seconda applicazione della
norma, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rap-
presentato una quota pari ad almeno un terzo degli amministratori
eletti.
Si raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di
prendere visione delle raccomandazioni formulate nella Comuni-
cazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, avente ad
oggetto “Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e
controllo” e, in particolare, di depositare, insieme alla lista, una
dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento,
anche indiretti, di cui all’articolo 147-ter, comma 3, del TUF e al-
l’articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azio-
nisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’articolo
120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ex articolo
122 del TUF.
In tale dichiarazione dovranno, inoltre, essere specificate le rela-
zioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azioni-
sti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le
motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate
determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento,
ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni.
Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, pre-
sentazione e votazione delle liste per la nomina del Consiglio di
Amministrazione, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 17.2 del-
lo Statuto, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito
internet della Società, all’indirizzo www.piquadro.com, nella Se-
zione Investor Relations.

Nomina Collegio Sindacale
Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, che potrà av-
venire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto
prevede l’articolo 26.4 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato
sul sito internet della Società, richiamando, in particolare, che sono
legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli
od insieme ad altri Azionisti, rappresentino, il giorno di presenta-
zione della lista presso la Società, complessivamente almeno il
2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente
a n. 1.250.000 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documen-
tazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabi-
le, devono pervenire alla Società almeno 25 (venticinque) giorni

prima di quello fissato per l’Assemblea (entro il 1° luglio 2016)
fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati,
attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta,
alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla So-
cietà entro il 5 luglio 2016. Eventuali registrazioni compiute sui
conti dell’Azionista che ha presentato la lista successivamente al
giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della le-
gittimazione all’esercizio del diritto.
Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito,
sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate
da Azionisti tra i quali, sussistano rapporti di collegamento rile-
vanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e rego-
lamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno suc-
cessivo alla scadenza di tale termine:  in tal caso, la soglia di par-
tecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle
liste, è da intendersi ridotta alla metà.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le
sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre
devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione del-
la lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della
sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere
tra loro diverso.
Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, pre-
sentazione e votazione delle liste per la nomina del Collegio Sin-
dacale, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 26.4 dello Statuto,
disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet
della Società, all’indirizzo www.piquadro.com, nella Sezione
Investor Relations.
Con riferimento alla nomina dei componenti degli organi sociali si
rinvia alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

*   *   *
Al fine di consentire alla Società l’identificazione dei soggetti de-
positanti, il deposito delle liste per la nomina dei membri del Con-
siglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, complete della
relativa documentazione, potrà avvenire con le seguenti modalità:
(i) a mezzo raccomandata presso la sede sociale oppure (ii) a mezzo
posta elettronica certif ica ta al l ’ indirizzo
investor.relator@piquadro.com o via fax al n. +39 0534 409090.
Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, mediante pub-
blicazione sul sito internet della Società al l ’ indirizzo
www.piquadro.com, nella Sezione Investor Relations  e presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” accessibile
all’indirizzo www.emarketstorage.com entro il 21° giorno prece-
dente la data dell’Assemblea (ossia entro il 5 luglio 2016).
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti relativo

agli esercizi 2016/2017 – 2024/2025
Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, si rammenta
che, con l’approvazione del bilancio al 31 marzo 2016,, viene in
scadenza i l  mandato conferito al la società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. per avvenuta decorrenza dei ter-
mini.
Ai sensi dell’articolo. 17, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
10, tale incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito
se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione
del precedente incarico. Pertanto, a norma dell’articolo 27 dello
Statuto sociale, si procederà al conferimento di un nuovo incarico
per la revisione legale dei conti.
L’articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 10 stabilisce che l’As-
semblea conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e deter-
mina il compenso spettante alla stessa per l’intera durata dell’in-
carico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell’incarico, su proposta motivata del Col-
legio Sindacale.
L’incarico ha durata di nove esercizi a decorrere dal bilancio di
esercizio che chiuderà al 31 marzo 2017 e sino all’approvazione
del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 marzo 2025.

Documentazione
Lo Statuto sociale, il cui testo vigente è a disposizione degli Azio-
nisti presso la sede sociale, è consultabile sul sito internet della
Società all’indirizzo www.piquadro.com, nella Sezione Investor
Relations.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente, i testi integrali delle proposte di
deliberazioni, unitamente alle relazioni illustrative, previsti dalla
normativa vigente e le altre informazioni di cui all’articolo 125-
quater del TUF sono messi a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo
www.piquadro.com, nella Sezione Investor Relations e presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” accessibile
all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge e con
le modalità previste dalla normativa vigente.
La relazione finanziaria annuale (inclusi il progetto di bilancio di
esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’at-
testazione prevista all’articolo 154-bis¸ comma V del TUF), la rela-
zione di revisione nonché la relazione del Collegio Sindacale ver-
ranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e
rese disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo
www.piquadro.com, nella Sezione Investor Relations e presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” accessibile
all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini e con le moda-
lità previste dalla normativa vigente. I Signori Azionisti hanno fa-
coltà di ottenerne copia.
All’Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e gior-
nalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di parte-
cipazione almeno due giorni prima dell’adunanza in prima convo-
cazione al seguente recapito: fax +39 0534 409090.

Silla di Gaggio Montano, 14 giugno 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri

L’estratto del presente avviso di convocazione è altresì pubblicato 
a cura della Società, in data 14 giugno 2016, sul quotidiano  “Li-
bero”.  
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