
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Riunita l’Assemblea degli Azionisti e il Consiglio di Amministrazione 

 
PIAGGIO: APPROVATO BILANCIO 2005 

 
CONFERMATI I COMPONENTI  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Milano, 30 marzo 2006 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piaggio & C. 
S.p.A., riunita oggi a Milano in forma totalitaria, ha approvato i dati relativi 
all’esercizio 2005 riguardanti la Società e il Gruppo, nei termini proposti dal 
Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 8 marzo. 
 
In sintesi si ricorda che il fatturato consolidato è stato pari a € 1451,8 milioni, 
l’ebitda si è attestato a € 184,8 milioni e si è registrato un utile netto, dopo le 
imposte e al netto della quota azionisti terzi, di € 37,9 milioni. La posizione 
finanziaria netta al 31 dicembre 2005 era negativa per  € 411,4 milioni. 
 
L’Assemblea ha inoltre confermato tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione uscente, che sarà quindi composto da: Roberto Colaninno 
(Presidente), Rocco Sabelli, Luciano Pietro La Noce, Giorgio Magnoni, Matteo 
Colaninno, Gaetano Miccichè, Daniele Discepolo, Carlo Pirzio Broli e Graham 
Clempson. Il Consiglio di Amministrazione sarà in carica fino alla data della 
prima Assemblea Ordinaria successiva alla data di inizio delle negoziazioni 
delle azioni ordinarie di Piaggio & C. sul Mercato Telematico Azionario gestito 
da Borsa Italiana, da convocarsi entro sessanta giorni dalla data di inizio delle 
negoziazioni e comunque entro il 30 settembre 2006. 
 
L’Assemblea ha infine confermato i componenti del Collegio Sindacale, nelle 
persone di  Giovanni Barbara (Presidente), Attilio Francesco Arietti e 
Alessandro Lai quali sindaci effettivi, Maurizio Maffeis e Mauro Girelli quali 
sindaci supplenti, per gli esercizi 2006-2007-2008 e ha conferito alla società di 
revisione Deloitte&Touche S.p.A. l’incarico per gli esercizi 2006-2011.  
 
A valle della Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Piaggio 
& C. S.p.A. che ha confermato la carica di Vice Presidente a Matteo 
Colaninno e quella di Amministratore Delegato a Rocco Sabelli. 
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This announcement is not an offer for sale of securities in the United States.  The securities 
referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption 
from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.  Piaggio & C. S.p.A.  
does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or 
to conduct a public offering of the securities in the United States.  Copies of this 
announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, 
Canada, Australia or Japan. 
 
This communication is directed only at persons who (i) are outside of the United Kingdom or 
(ii) have professional experience in matters relating to investments or (iii) are persons falling 
within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc”) of 
The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (all such 
persons together being referred to as “relevant persons”).  This communication must not be 
acted on or relied on by persons who are not relevant persons.  Any investment activity to 
which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in 
only with relevant persons.   
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