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ESTRAESTRAESTRAESTRAESTRATTO DI ATTO DI ATTO DI ATTO DI ATTO DI AVVISO DI CONVVVISO DI CONVVVISO DI CONVVVISO DI CONVVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIAOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIAOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIAOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIAOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea
Ordinaria presso la Sala Assemblee Intesa SanPaolo,
in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 14 aprile
2016, alle ore 11:00 in prima convocazione e, oc-
correndo, in seconda convocazione, il giorno 15
aprile 2016 alle ore 9:00, presso il medesimo luogo,
per deliberare sul seguente:

Ordine del GiornoOrdine del GiornoOrdine del GiornoOrdine del GiornoOrdine del Giorno

In sessione ordinariaIn sessione ordinariaIn sessione ordinariaIn sessione ordinariaIn sessione ordinaria
1) Bilancio d’esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31

dicembre 2015; relazione degli Amministratori
sulla gestione dell’esercizio 2015 e proposta di
destinazione dell’utile di esercizio; relazione del
Collegio Sindacale; relazione della Società di
Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
presentazione del bilancio consolidato al 31 di-
cembre 2015 del Gruppo Piaggio e relative re-
lazioni.

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’arti-
colo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere ine-
renti e conseguenti.

3) Autorizzazione all ’acquisto e disposizione di
azioni proprie, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,
nonché dell ’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e rela-
tive disposizioni di attuazione, previa revoca del-
l’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordi-
naria del 13 aprile 2015 per la parte non ese-
guita. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

a) la legittimazione e le procedure per l ’interven-
to e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indi-
cazione riguardante la record date;

b) i termini per l’esercizio del diritto di porre doman-
de prima dell’Assemblea e del diritto di integrare
l’ordine del giorno o di presentare ulteriori propo-
ste su materie già all’ordine del giorno;

c) la procedura per l’esercizio del voto per delega;

d) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni
illustrative sulle materie all’ordine del giorno e dei
documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;

e) l’ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell’avviso di convocazione integralmen-
te pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo
http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assem-
blea e disponibile presso il meccanismo di stoccag-
gio autorizzato “eMarket Storage”  consultabile al sito
www.emarketstorage.com.

* * ** * ** * ** * ** * *
Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria An-
nuale al 31 dicembre 2015, comprendente il Pro-
getto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato,
la Relazione sulla Gestione e l’Attestazione del Diri-
gente Preposto, unitamente alle Relazioni della So-
cietà di Revisione e del Collegio Sindacale ed alla
Relazione sul governo societario e gli assetti proprie-
tari, saranno disponibili presso la sede legale della
Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., pres-
so il meccanismo di stoccaggio autorizzato al sito
www.emarketstorage.com e sul sito internet della So-
c ietà www.piaggiogroup.com nel la sez ione
Governance/Assemblea almeno 21 giorni prima del-
la data dell’Assemblea in prima convocazione. La
documentazione di cui all ’art. 77, comma 2-bis del
Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all ’art. 36
comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adotta-
to con delibera Consob n. 16191/2007 sarà dispo-
nibile presso la sede della Società almeno 15 giorni
prima della data dell’Assemblea in prima convo-
cazione.

Pontedera, 12 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente e Amministratore Delegato

Roberto Colaninno


