COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA APPROVA PIANO BUY BACK

Pontedera, 24 giugno 2008 – L’Assemblea degli azionisti di Piaggio & C. S.p.A. ha
approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della società,
come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2008.
L’autorizzazione ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie è al fine di: (i)
procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e
stabilizzazione dell’andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato
azionario; ovvero (ii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni
connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche
della società, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari,
inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari
convertibili o con warrant.
L’autorizzazione non incide sull’autorizzazione già concessa dall’Assemblea
ordinaria della società del 7 maggio 2007 ai fini del Piano di Incentivazione Azionario
2007-2009 che, pertanto, rimane efficace in ogni sua parte.
L’autorizzazione è data per l’acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie del
valore nominale di € 0,52 ciascuna, fino ad un ammontare massimo tale per cui,
tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla
società e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia
complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale di cui all’art. 2357,
comma 3, c.c.. Si precisa che ad oggi Piaggio detiene n. 9.201.000 azioni proprie al
servizio del piano di incentivazione azionario 2007-2009.
L’acquisto delle azioni proprie è valido per il periodo di diciotto mesi a far data dalla
delibera dell’Assemblea odierna.
Gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati ad un corrispettivo non inferiore
nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 10% rispetto alla media
aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Piaggio nei dieci giorni di borsa
antecedenti ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti
vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un
corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10%
rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Piaggio il giorno di borsa precedente
l’annuncio al pubblico.
Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dell’art. 144-bis, comma 1, lett. a),
b) e d) del Regolamento Consob 11971/99 (come successivamente modificato) e
delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della
parità di trattamento degli azionisti come previsto dall’art. 132 TUF.
L’Assemblea ha autorizzato l’utilizzo, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle
eventuali azioni proprie acquistate mediante alienazione delle stesse ovvero
cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse.
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