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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea di Piquadro S.p.A., in prima
convocazione, per il giorno 23 luglio 2015 alle ore 11,00 presso la sede
sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, oc-
correndo, in seconda convocazione, per il giorno 27 luglio 2015 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 2015; 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. 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.

3. 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 indica-
zione del valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle
assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Partecipazione all’Assemblea

Ai sensi di legge e dell’articolo 13 dello Statuto sociale, la legittimazione
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata
da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da
un intermediario abilitato, in conformità alle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di
voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabi-
le del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea, coincidente con il giorno 14 luglio 2015.
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 legittimazione 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 dal-
l’intermediario e che, in conformità alla normativa vigente, quest’ultimo
è tenuto a mettere a loro disposizione.
Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall’inter-
mediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, ossia entro la
fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qua-
lora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indica-
ti, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La partecipazione degli
azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari
in materia.
Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all’Assemblea potrà farsi rappre-
sentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge. Un modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Socie-
tà all’indirizzo www.piquadro.com, nella Sezione Investor Relations, nonché
presso la sede sociale. La delega può essere notificata alla Società, me-
diante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ov-
vero mediante 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, dal-
l’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’iden-
tità del delegante.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell’arti-
colo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), la Società per Amministra-
zioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle
proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea, a condizione che essa pervenga
alla medesima, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a/r alla pre-
detta Società all’indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la
fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’As-
semblea (ossia entro il 21 luglio 2015 ovvero, qualora l’Assemblea si tenga in
seconda convocazione, entro il 23 luglio 2015). Il relativo modulo di delega è
reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.piquadro.com, nella
Sezione Investor Relations, e presso la sede legale della Società.
Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite le istruzioni di voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 21
luglio 2015 ovvero, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione,
entro il 23 luglio 2015).
Ai sensi dell’articolo 127-ter, TUF gli Azionisti possono porre domande sulle
materie poste all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea, mediante
invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Socie-
tà ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica
investor.relator@piquadro.com; alle domande pervenute prima dell’Assem-
blea 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 congiuntamente, rap-
presentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro
10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 30 giugno 2015),
l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda
gli ulteriori argomenti proposti. Con riferimento ai limiti, le modalità e/o i termi-
ni di tale integrazione si rinvia a quanto stabilito dalle norme di legge e regola-
mentari vigenti e dall’articolo 12.5 dello Statuto sociale.

Documentazione

Lo Statuto sociale, il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti 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, unitamen-
te alle relazioni illustrative, previsti dalla normativa vigente e le altre infor-
mazioni di cui all’articolo 125-quater, 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, nei termi-
ni 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’attestazione prevista al-
l’articolo 154-bis¸ comma V del TUF), la relazione di revisione nonché la
relazione del Collegio Sindacale verranno messe a disposizione del pubbli-
co, presso la sede sociale, e rese disponibili sul sito internet della Società
all’indirizzo www.piquadro.com, nella Sezione Investor Relations, nei termi-
ni e con le modalità previste dalla normativa vigente.
I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
All’Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti
che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione
almeno due giorni prima dell’adunanza in prima convocazione al se-
guente recapito: fax +39 0534 409090.

Silla di Gaggio Montano, 20 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri


