Comunicato stampa

Calendario finanziario 2013/2014

Silla di Gaggio Montano (BO), 19 aprile 2013.

14 Giugno 2013

CdA – Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e
Bilancio Consolidato al 31 marzo 2013.

26 Luglio 2013

Assemblea Annuale degli Azionisti – Approvazione del Bilancio
di Esercizio al 31 marzo 2013.

7 Agosto 2013

CdA – Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al
30 giugno 2013.

21 Novembre 2013

CdA – Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al
30 settembre 2013.

11 Febbraio 2014

CdA – Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al
31 dicembre 2013.

Piquadro S.p.A.
Piquadro è un marchio italiano di pelletteria professionale e per il viaggio dal design innovativo e dall’alto
contenuto tecnologico. Nei prodotti Piquadro il sapore della lavorazione artigianale italiana, la qualità dei
pellami pregiati e la cura per i dettagli si fondono con i tre valori distintivi che ispirano il marchio: design,
funzionalità e tecnologia.
Le origini dell’azienda risalgono al 1987 e all’idea di Marco Palmieri che ne è Presidente e Amministratore
Delegato. La sede è a Gaggio Montano vicino Bologna, dove vengono svolte le fasi di design,
progettazione, pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing, comunicazione e
distribuzione. Piquadro possiede inoltre una sede di rappresentanza a Milano con uffici ed un ampio
showroom in Piazza San Babila. Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2011-12 chiuso
al 31/03/12, è stato pari a 64,4 milioni di Euro con un utile netto consolidato di 7,8. Piquadro vende i suoi
prodotti in oltre 50 paesi nel mondo attraverso una rete distributiva che include tra l’altro 94 boutique a
insegna Piquadro (55 in Italia e 39 all’estero di cui 49 DOS-directly operated stores e 45 in franchising).
Dall’ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa Italiana.
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