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Silla di Gaggio Montano (BO), 5 giugno 2017 – Piquadro S.p.A, società attiva nella ideazione, 
produzione e distribuzione di articoli di pelletteria dal design innovativo e ad alto contenuto 
tecnologico, comunica di avere convocato una riunione del CdA il prossimo 12 giugno 2017. Nel 
corso dello stesso verrà approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 
marzo 2017 e il bilancio consolidato al 31 marzo 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo Piquadro  
Il Gruppo Piquadro opera nel settore della pelletteria professionale e per il viaggio attraverso i 
marchi Piquadro e The Bridge. Capisaldi per entrambi i brand sono la cura per i dettagli e la qualità 
della lavorazione e dei pellami ma il prodotto Piquadro si distingue per un design innovativo e un 
contenuto tecnologico mentre quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione 
artigianale toscana. Le origini del Gruppo risalgono al 1987 quando Marco Palmieri, oggi 
Presidente e Amministratore Delegato, fondò la sua azienda in provincia di Bologna, dove tuttora 
si trova il quartier generale. La rete distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 
117 punti vendita che includono 102 boutique a insegna Piquadro (64 in Italia e 38 all’estero di cui 
55 DOS-directly operated stores e 47 in franchising) e 15 boutique a insegna The Bridge (13 in 
Italia e 2 all’estero di cui 8 DOS-directly operated stores e 7 in franchising).   
Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2015/2016 chiuso al 31 marzo 2016, che 
non include ancora la neo controllata The Bridge, è pari a 69,31 milioni di Euro con un utile netto 
consolidato di 3,88 milioni di Euro. 
Dall’ottobre 2007 Piquadro SpA è quotata alla Borsa Italiana.  
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