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Avviso integrativo ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, del Regolamento Consob
del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, al Pro-
spetto Informativo depositato in data 16 giugno 2006 presso la Consob a seguito
di nulla osta comunicato con nota del 15 giugno 2006 protocollo n. 6052651, come
integrato dal supplemento al Prospetto Informativo depositato in data 4 luglio 2006
presso la Consob a seguito di nulla osta comunicato con nota del 3 luglio 2006
protocollo n. 6056346 (il “PrPrPrPrProspetto Informativospetto Informativospetto Informativospetto Informativospetto Informativooooo”). I termini di seguito utilizzati han-
no il medesimo significato ad esso attribuito nel Prospetto Informativo.

Con riferimento alla Nota di Sintesi e alla Sezione II, Capitolo 7, paragrafo 7.2 del
Prospetto Informativo, si segnala che, nell’ambito dell’Offerta Pubblica Globale di
Vendita avente ad oggetto n. 119.250.295 Azioni., l’azionista venditore Scooter
Holding 1 S.r.l. ha esercitato la prevista facoltà di incremento per n. 2.919.149, mentre
l’azionista venditore Piaggio Holding Netherlands B.V. ha posto in vendita n.
102.206.817 azioni.
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GlobaleGlobaleGlobaleGlobaleGlobale esereseresereseresercizio dellacizio dellacizio dellacizio dellacizio della
GrGrGrGrGreenshoeeenshoeeenshoeeenshoeeenshoe

Piaggio Holding Netherlands B.V. 325.668.137 86,92 102.206.817 234.353.109 60,8 15 219.022.087 56,8
Scooter Holding 1 S.r.l. 19.600.000 5,23 17.043.478 2.556.522 0,7 15 - -
IMMSI 19.600.000 5,23 - 19.600.000 5,1 - 19.600.000 5,1
Altri 9.800.000 2,62 - 9.800.000 2,5 - 9.800.000 2,5
Mercato - - - 119.250.295 30,9 137.137.839 35,6
Totale 374.668.137 100,00 119.250.295 385.559.926 100,0 15 385.559.926 100,0

* Il capitale sociale dell’Emittente, a far data dall’inizio delle negoziazioni delle azioni Piaggio sul MTA, sarà aumentato di n. 10.891.789 azioni, pari al 2,8% del capitale sociale post aumento, emesse al
servizio dell’esercizio delle opzioni da parte dei beneficiari del Piano di Stock Option 2004-2007. Dette azioni saranno acquistate alla medesima data da Piaggio Holding Netherlands B.V.

Pertanto la quota di Azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori risulta così com-
posta:

- Piaggio Holding Netherlands B.V. per n. 102.206.817 azioni,
- Scooter Holding 1 S.r.l. per n. 17.043.478 azioni.

Conseguentemente, il numero di Azioni poste a servizio della Greenshoe dagli
Azionisti Venditori risulta essere il seguente:

- Piaggio Holding Netherlands B.V. per n. 15.331.022 azioni,
- Scooter Holding 1 S.r.l. per n. 2.556.522 azioni.

La tabella che segue indica il numero di azioni e la relativa percentuale di capitale
sociale posseduti dagli Azionisti Venditori prima dell’ Offerta Pubblica Globale di
Vendita e successivamente alla stessa, nonché nel caso di integrale esercizio della
Greenshoe.

Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione II, Capitolo
5, paragrafi 5.3.1 e 5.3.2 del Prospetto Informativo si comunica che:

PrPrPrPrPrezzezzezzezzezzo di Ofo di Ofo di Ofo di Ofo di Offertafertafertafertaferta
Il Prezzo di Offerta delle azioni ordinarie di Piaggio & C. S.p.A. è stato fissato in:

EurEurEurEurEuro 2,30 per o 2,30 per o 2,30 per o 2,30 per o 2,30 per AzioneAzioneAzioneAzioneAzione

ContrContrContrContrControoooovvvvvaloraloraloraloralore del Lotto Minimoe del Lotto Minimoe del Lotto Minimoe del Lotto Minimoe del Lotto Minimo
Il controvalore del Lotto Minimo (pari a n. 1.500 azioni) calcolato sulla base del Prez-
zo di Offerta è pari ad:

EurEurEurEurEuro 3.450,00o 3.450,00o 3.450,00o 3.450,00o 3.450,00

ContrContrContrContrControoooovvvvvaloraloraloraloralore del Lotto Minimo di e del Lotto Minimo di e del Lotto Minimo di e del Lotto Minimo di e del Lotto Minimo di Adesione MaggiorAdesione MaggiorAdesione MaggiorAdesione MaggiorAdesione Maggioratoatoatoatoato
Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a n. 15.000 azioni)

calcolato sulla base del Prezzo di Offerta è pari ad:

EurEurEurEurEuro 34.500,00o 34.500,00o 34.500,00o 34.500,00o 34.500,00

Stima del rStima del rStima del rStima del rStima del ricavicavicavicavicavato dell’Ofato dell’Ofato dell’Ofato dell’Ofato dell’Offerta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di ferta Pubblica Globale di VVVVVenditaenditaenditaenditaendita
Il ricavato derivante dall’Offerta Pubblica Globale di Vendita ante greenshoe, cal-
colato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni riconosciute al
Consorzio per l’Offerta Pubblica di Vendita e al Consorzio per il Collocamento Isti-
tuzionale, è pari ad:

EurEurEurEurEuro 266.047.408,15o 266.047.408,15o 266.047.408,15o 266.047.408,15o 266.047.408,15

Dati rDati rDati rDati rDati relativi alla capitalizzazione complessivelativi alla capitalizzazione complessivelativi alla capitalizzazione complessivelativi alla capitalizzazione complessivelativi alla capitalizzazione complessiva calcolati sullaa calcolati sullaa calcolati sullaa calcolati sullaa calcolati sulla
base del Prbase del Prbase del Prbase del Prbase del Prezzezzezzezzezzo di Ofo di Ofo di Ofo di Ofo di Offertafertafertafertaferta
La capitalizzazione complessiva dell’Emittente, calcolata sulla base del Prezzo di
Offerta, ammonta ad Euro 886,79  886,79  886,79  886,79  886,79 milioni.

Pontedera (PI),  7 luglio 2006.


