
Piaggio & C. S.p.A.

Relazione Illustrativa

Bilancio d’esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2013; relazione degli
Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2013 e proposta di copertura della perdita
dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2013 del Gruppo Piaggio e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria

per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31

dicembre 2013.

Il bilancio al 31 dicembre 2013 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.649.156,16;

sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nella relazione sulla gestione predisposta dal

Consiglio di Amministrazione della Società e già a disposizione degli Azionisti.

Vi proponiamo, pertanto, di coprire la perdita imputandola alla Riserva “Utili e perdite a

nuovo” ricompresa tra le Riserve di Risultato, il cui ammontare complessivo pertanto

residuerà a Euro 67.498.283,56

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre

2013.

Sottoponiamo quindi alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Piaggio & C. S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione e

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013,

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio

di esercizio al 31 dicembre 2013 in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la copertura della perdita di esercizio, pari a Euro 1.649.156,16

imputandola alla Riserva “Utili e perdite a nuovo” ricompresa tra le Riserve di Risultato,

il cui ammontare complessivo pertanto residuerà a Euro 67.498.283,56

La documentazione di cui all’art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 verrà messa a disposizione del

pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.

Milano, 20 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

(Roberto Colaninno)


