
 

 

Comunicato stampa 

Piquadro S.p.A: 

Convocato Consiglio di Amministrazione il 24 novembre 2016 
 

 

Silla di Gaggio Montano (BO), 17 novembre 2016 – 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 24 
novembre 2016. 
Nel corso dello stesso verrà approvata la relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo 
Piquadro relativa al primo semestre dell’esercizio 2016/2017, chiuso al 30 settembre 2016. 

 

Piquadro  

Piquadro è un marchio di pelletteria di design nato nel 1987 dall’idea di Marco Palmieri, allora studente di Ingegneria 
e oggi Presidente e Amministratore delegato della società.  
Nei prodotti Piquadro i tre valori distintivi che ispirano il marchio - design, funzionalità e innovazione tecnologica – si 
fondono con il sapore della lavorazione artigianale italiana, la qualità dei pellami pregiati e la cura per i dettagli.  
In ogni collezione, Piquadro propone un’ampia gamma di borse, valigie e piccoli accessori in pelle in cui l’originalità e 
l’eleganza dello stile italiano si uniscono ad una studiata praticità e affidabilità al servizio del lavoro, del viaggio e dei 
ritmi intensi della vita contemporanea.  
I pellami, esclusivamente italiani, provengono prevalentemente dal distretto conciario toscano, il più antico e famoso 
a livello mondiale. Abbinati a tessuti tecnologici di ultima generazione, danno origine a prodotti dall’estetica 
riconoscibile ed essenziale in colori classici e tinte inedite.  
Piquadro è una società per azioni quotata alla Borsa di Milano dal 2007. I sui prodotti sono venduti in oltre 50 paesi 
attraverso una rete distributiva di 1500 punti vendita tra i quali oltre 100 boutique monomarca. 

 

www.piquadro.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Piquadro.IT 

Twitter: https://twitter.com/piquadrofficial 

Instagram: https://instagram.com/piquadrofficial 

Youtube: https://www.youtube.com/user/PIQUADROspa 
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