COMUNICATO STAMPA
Pubblicazione di documentazione
Pontedera, 3 novembre 2014 - Piaggio & C. S.p.A. rende noto che il verbale della seduta
del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2014 relativo alle modifiche dello statuto
sociale, nonché il testo aggiornato dello statuto - anche nella versione con evidenza
delle modifiche – iscritto presso il competente Registro delle Imprese di Pisa in data 29
ottobre 2014, sono disponibili presso la Sede Legale della Società, sul sito di Borsa
Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito internet della Società nonché presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” consultabile al sito www.1info.it.
La versione inglese dello statuto aggiornato sarà messa a disposizione del pubblico sul
sito della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” non
appena disponibile.
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PRESS RELEASE
Publication of documents
Pontedera, November 3rd 2014 – Piaggio & C. S.p.A. announces that the minutes of the
meeting of the Board of Directors of the Company held on October, 23rd 2014 regarding
the changes of the articles of association as well as the updated articles of association also with evidence of the amendments – registered at competent Chamber of Commerce
of Pisa on 29th October 2014, are available at the Company’s Registered Office, on
Borsa Italiana S.p.A. website (www.borsaitaliana.it), on Piaggio Group website and on
the central storage of regulated information system "1Info" that can be consulted on the
website www.1info.it.
The English translation of the updated articles of association will be available on Piaggio
Group website and on the central storage of regulated information system "1Info" as
soon as possible.
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