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Avviso di avvenuta pubblicazione del supplemento al Prospetto Informativo relativo all’Offerta
Pubblica di Vendita e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Piaggio & C. S.p.A. (il “Supplemento alSupplemento alSupplemento alSupplemento alSupplemento al
PrPrPrPrProspetto Informativospetto Informativospetto Informativospetto Informativospetto Informativooooo”), ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento adottato dalla CONSOB con
delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

Il Supplemento al Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 4 luglio 2006,
a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 6056346 del 3 luglio 2006.

Copia del Supplemento al Prospetto Informativo è a disposizione presso la sede legale di Piaggio
& C. S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.piaggio.com e presso gli interme-
diari incaricati del collocamento.

Pontedera (PI), 4 luglio 2006


