
dare inizio all’Offerta Pubblica di Vendita e la stessa dovrà ritenersi annullata. Di tale decisione sarà data tempestiva
comunicazione alla Consob ed al pubblico mediante avviso su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura
nazionale non oltre il giorno previsto per l’inizio del Periodo di Offerta.

I Proponenti, d’intesa con il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale, si riservano altresì la facoltà di ritirare, in tutto o
in parte, l’Offerta Pubblica di Vendita e/o il Collocamento Istituzionale, previa tempestiva comunicazione alla Consob e al
pubblico con avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale entro la Data di
Pagamento qualora (i) al termine del Periodo di Offerta le adesioni pervenute risultassero inferiori al quantitativo offerto
nell’ambito della stessa, (ii) il Collocamento Istituzionale venisse meno, in tutto o in parte, per mancata assunzione, in
tutto o in parte, o per cessazione di efficacia dell’impegno di garanzia relativo alle Azioni oggetto del Collocamento
Istituzionale, ovvero (iii) nel caso venisse meno, in tutto o in parte, l’impegno di garanzia previsto nel contratto di collo-
camento e garanzia per l’Offerta Pubblica di Vendita ovvero, in generale, (iv) nel caso di ritiro dell’Offerta Pubblica di
Vendita.

L’Offerta Pubblica di Vendita sarà comunque ritirata qualora Borsa Italiana non deliberi l’inizio delle negoziazioni e/o
revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell’articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa,
previa comunicazione alla Consob e successivamente al pubblico mediante avviso pubblicato su un quotidiano economi-
co finanziario a tiratura nazionale.

2.5 PREZZO DI OFFERTA

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà al termine dell’Offerta Pubblica Globale.

Detta determinazione dovrà tenere conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internaziona-
le, (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali, (iii) della quantità
della domanda ricevuta nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita.

I Proponenti, anche sulla base di analisi svolte dal Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale, al fine esclusivo di consen-
tire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzio-
nale, hanno individuato, d’intesa con il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale, un intervallo di prezzo delle Azioni
della Società (l’”Intervallo di Prezzo”), compreso tra un valore minimo, non vincolante ai fini della determinazione del
Prezzo di Offerta, pari ad euro 2,1 per Azione ed un valore massimo, vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di
Offerta pari ad euro 2,3 per Azione, corrispondente ad una valorizzazione del capitale economico della Società compresa
tra euro 105 milioni ed euro 115 milioni.

Alla determinazione del suddetto Intervallo di Prezzo si è pervenuti considerando i risultati, le prospettive di sviluppo
dell’esercizio in corso e di quelli successivi della Società e del Gruppo, tenendo conto delle condizioni di mercato ed
applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a
livello internazionale, nonché delle risultanze dell’attività di premarketing effettuata presso operatori qualificati di ele-
vato standing internazionale.

In particolare, ai fini valutativi sono state considerate le risultanze derivanti dall’applicazione del metodo dei multipli di
mercato, che prevede la comparazione della Società con alcune società quotate di riferimento, sulla base di indici e
moltiplicatori di grandezze economico, finanziarie e patrimoniali significative e, come analisi di controllo, il metodo
finanziario di valutazione dei flussi di cassa (cosiddetto Discounted Cash Flow) basato sulla attualizzazione dei flussi di
cassa prospettici.

La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/Ebitda e P/E relativi alla Società calcolati
sulla base della valutazione indicativa della Società corrispondente all’Intervallo di Prezzo nonché dei  dati economici e
patrimoniali della stessa al 31 marzo 2007 (Principi Contabili Internazionali).

Multiplo calcolato su EV/EBITDA P/E

Valore minimo dell’Intervallo di Prezzo circa 10,8 volte circa 19,7 volte

Valore massimo dell’Intervallo di Prezzo circa 11,8 volte circa 21,6 volte

A fini meramente indicativi, si riportano alcuni moltiplicatori relativi alle società ritenute potenzialmente comparabili alla
Società. Tali moltiplicatori sono stati calcolati utilizzando la capitalizzazione di mercato al 4 settembre 2007, gli ultimi
dati patrimoniali pubblicamente disponibili, nonché i dati consolidati economici per i dodici mesi terminati al 31 dicem-
bre 2006 (calendarizzati ove tali società non chiudano l’esercizio al 31 dicembre).

Società  EV/ Ebitda           P/E

Geox 22,6 volte 36,5 volte

Hermes 17,9 volte 31,8 volte

Poltrona Frau 17,7 volte 66,2 volte

Swatch Group 16,7 volte 24,8 volte

Antichi Pellettieri 16,6 volte 48,7 volte

Coach 16,2 volte 28,6 volte

Tod’s 13,7 volte 29,6 volte

Nice 13,6 volte 24,6 volte

LVMH 11,9 volte 20,6 volte

Bang & Olufsen 9,7 volte 20,8 volte

Media società comparabili 15,7 volte 33,2 volte

Mediana società comparabili 16,4 volte 29,1 volte

Il Prezzo Massimo sarà pari al valore massimo dell’Intervallo di Prezzo.

La determinazione del Prezzo di Offerta avverrà secondo il meccanismo dell’open price.

Il Prezzo di Offerta sarà determinato dai Proponenti, d’intesa con il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale, al termine
del Periodo di Offerta tenendo conto tra l’altro delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, della
quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali e della quantità della domanda
ricevuta nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita.

Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l’Offerta Pubblica di Vendita sia per il Collocamento Istituzionale.

Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all’Offerta Pubblica di Vendita. Qualora l’aderente non
intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione potreb-
be essergli richiesta l’apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di impor-
to pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo. Tale versamento verrà restituito,
senza aggravio di commissioni o spese, all’aderente qualora la richiesta di adesione presentata dallo stesso non venisse
soddisfatta.

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un quotidiano econo-
mico finanziario a tiratura nazionale entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestual-
mente alla Consob. L’avviso con cui verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, il controvalore del Lotto Minimo
e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ed i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del
Prezzo di Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall’Offerta Pubblica Globale, riferito al Prezzo di Offerta e al
netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica di Vendita e al Consorzio per il Collocamento
Istituzionale.

L’avviso integrativo relativo al Prezzo di Offerta sarà altresì disponibile sul sito internet della Società www.piquadro.com.

2.6 QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI ACQUISTABILI

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica di Vendita da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate
esclusivamente presso i Collocatori per un quantitativo minimo pari a n. 2.500 Azioni (il “Lotto Minimo”) o suoi multipli,
ovvero per un quantitativo minimo maggiorato pari a n. 25.000 Azioni (il “Lotto Minimo di Adesione Maggiorato”) o suoi
multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2 del Prospetto. L’adesione per
quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione
Maggiorato o suoi multipli così come l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi
multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, anche mediante l’utilizzo del mede-
simo modulo di adesione.

Le domande di adesione all’Offerta ai Dipendenti dovranno essere presentate per quantitativi minimi pari al Lotto Mini-
mo o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3 del Prospetto.

A. Pubblico indistinto

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica di Vendita da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate
mediante sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione (che sarà disponibile presso i Collocatori e sul sito internet
dell’Emittente www.piquadro.com), debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario speciale e
presentato presso un Collocatore (Modulo A). Le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di inve-
stimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all’art. 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, che
potranno aderire esclusivamente all’Offerta Pubblica di Vendita, dovranno compilare, per ciascun cliente, il relativo mo-
dulo di adesione indicando nell’apposito spazio il solo codice fiscale del cliente, lasciando in bianco il nome e il cogno-
me (denominazione o ragione sociale) dello stesso ed inserendo nello spazio riservato all’intestazione delle Azioni la
denominazione ed il codice fiscale della società fiduciaria.

Le domande di adesione del pubblico indistinto all’Offerta Pubblica di Vendita potranno pervenire anche tramite soggetti
autorizzati all’attività di gestione individuale di portafogli di investimento ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni
di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l’apposito modulo in nome e per conto dell’aderente, e tramite soggetti
autorizzati, ai sensi del medesimo Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, all’attività di ricezione e trasmissione
ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento Intermediari.

Sul sito internet www.piquadro.com  sarà attiva un’apposita finestra attraverso la quale l’aderente potrà stampare il
Prospetto ed il modulo di adesione (Modulo A) che dovrà essere presentato presso un Collocatore.

Peraltro, i clienti dei Collocatori che operano on line potranno aderire all’Offerta Pubblica di Vendita per via telematica,
mediante l’utilizzo di strumenti elettronici via internet, in sostituzione del tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità
equivalenti al medesimo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Tale adesione potrà avvenire mediante accesso, attraverso l’utilizzo di una password individuale, ad un’area riservata ai
collocamenti, situata all’interno dell’area riservata ai clienti del singolo Collocatore on line, in cui, sempre con modalità
telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli stessi potranno fornire tutti i dati personali e finanziari
richiesti per l’adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione.

Una volta confermato l’inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il
quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati
assumeranno valore di domanda di adesione.

Si precisa, peraltro, che tale modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra i Collocatori on line
ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri Collocatori. I
Collocatori che utilizzano il sistema di collocamento on line rendono disponibile il Prospetto presso il proprio sito inter-
net.

I Collocatori che utilizzano il sistema di collocamento per via telematica garantiranno al Responsabile del Collocamento
l’adeguatezza delle loro procedure informatiche ai fini dell’adesione on line dei loro clienti. Inoltre, gli stessi Collocatori
si impegneranno ad effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili alle banche che operano per via
telematica.

B. Dipendenti

Le domande di adesione dei Dipendenti, a valere sulla quota a essi destinata dovranno essere presentate per un quan-
titativo pari al Lotto Minimo o suoi multipli mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione (Modulo B),
debitamente compilato e sottoscritto dall’aderente o da un suo mandatario speciale. Sarà cura del Dipendente compro-
vare la propria appartenenza alla categoria di Dipendente. Ciascun aderente all’Offerta ai Dipendenti potrà presentare
una sola richiesta di adesione.

A ciascun Dipendente richiedente sarà garantito un quantitativo di Azioni fino a 2 Lotti Minimi.

Sul sito internet (www.piquadro.com) sarà attiva un’apposita finestra attraverso la quale l’aderente potrà stampare, con
apposita password il Modulo B, che dovrà essere presentato presso il Collocatore.

I Dipendenti potranno inoltre aderire anche all’Offerta Pubblica di Vendita destinata al pubblico indistinto alle medesime
condizioni e modalità previste per la stessa.

***

I Collocatori autorizzati che intendono collocare fuori sede le Azioni ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico provvederan-
no alla raccolta delle domande di adesione all’Offerta Pubblica di Vendita sia direttamente presso i propri sportelli o
uffici, sia avvalendosi di promotori finanziari di cui all’articolo 31 del Testo Unico.

Le domande di adesione di cui ai precedenti punti A e B sono irrevocabili salvo i casi previsti dalla legge e non possono
essere soggette ad alcuna condizione e/o termine.

Per quanto concerne l’Offerta Pubblica di Vendita, con esclusione dell’Offerta ai Dipendenti, non saranno ricevibili, né
considerate valide, le schede di adesione che perverranno ai Collocatori prima delle ore 9:00 del 15 ottobre 2007 e dopo
le ore 16:30 del 19 ottobre 2007. Per quanto concerne l’Offerta ai Dipendenti, non saranno ricevibili, né considerate
valide, le schede di adesione che perverranno ai Collocatori prima delle ore 9:00 del 15 ottobre 2007 e dopo le ore 16:30
del 18 ottobre 2007.

Il Responsabile del Collocamento, sulla base dei dati che ciascun Collocatore avrà fornito, si riserva di verificare la
regolarità delle adesioni all’Offerta Pubblica di Vendita, avuto riguardo alle modalità e condizioni stabilite per la stessa,
ferme restando le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

2.7 DATA DI PAGAMENTO E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AZIONI

Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro la Data di Pagamento (ossia, entro il 25 ottobre 2007)
presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente.

In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica di Vendita, eventuali variazioni della Data di
Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento.

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita verranno
messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito
intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli.

2.8 PROVVEDIMENTO DI QUOTAZIONE

L’Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie nel Mercato
Expandi.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 5502 dell’1 ottobre 2007, ha disposto l’ammissione alle negoziazioni nel Mercato
Expandi delle azioni ordinarie della Società.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie nel Mercato Expandi sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi
dell’articolo 2.4.3, comma sesto, del Regolamento di Borsa, previa verifica da parte della stessa della sufficiente diffu-
sione delle azioni ordinarie dell’Emittente.

2.9 CALENDARIO DELL’OPERAZIONE

La tabella che segue illustra il calendario dell’operazione:

Attività

Pubblicazione dell’avviso contenente l’elenco dei Collocatori entro il 14 ottobre 2007

Inizio dell’Offerta Pubblica di Vendita,
con esclusione dell’Offerta ai Dipendenti   15 ottobre 2007

Inizio dell’Offerta ai Dipendenti 15 ottobre 2007

Termine dell’Offerta ai Dipendenti 18 ottobre 2007

Termine dell’Offerta Pubblica di Vendita,
con esclusione dell’Offerta ai Dipendenti 19 ottobre 2007

Comunicazione del Prezzo di Offerta entro il 23 ottobre 2007

Data di Pagamento e inizio previsto delle negoziazioni 25 ottobre 2007

2.10 LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Copia del Prospetto sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dal giorno antecedente la
data di inizio dell’Offerta Pubblica di Vendita presso i Collocatori, presso la sede dell’Emittente in Località Sassuriano
246, Silla di Gaggio Montano (Bologna) e presso Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.

Il Prospetto è disponibile anche sul sito internet della Società www.piquadro.com.

Silla di Gaggio Montano, 13 ottobre 2007.
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