COMUNICATO STAMPA
GRUPPO PIAGGIO: RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Approvato il Bilancio d’Esercizio 2016
Deliberato dividendo di 5,5 centesimi di euro per azione ordinaria
Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società
Nella parte straordinaria deliberato annullamento di 3.054.736 azioni proprie in portafoglio
Milano, 12 aprile 2017 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piaggio & C. S.p.A., riunitasi oggi
a Milano sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e approvato il Bilancio
d’esercizio 2016.
Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2016 il fatturato consolidato del Gruppo Piaggio è
stato pari a 1.313,1 milioni di euro (1.295,3 milioni di euro nel 2015); l'Ebitda consolidato è
risultato pari a 170,7 milioni di euro, il miglior dato registrato dal 2013 (161,8 milioni di euro nel
2015); il risultato operativo (Ebit) è stato pari a 60,9 milioni di euro (56,7 milioni di euro nel 2015);
il risultato ante imposte ha registrato 25,5 milioni di euro (20,1 milioni di euro nel 2015); l'utile
netto del Gruppo è risultato pari a 14 milioni di euro (11,9 milioni di euro nel precedente
esercizio). L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 era pari a 491 milioni di euro.
La Capogruppo Piaggio & C. S.p.A. ha registrato un utile netto di 14 milioni di euro.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 5,5
centesimi di euro (lordo da imposte) per ciascuna azione ordinaria avente diritto, senza tenere
conto della quota relativa alle residue azioni proprie ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile,
per un controvalore complessivo di Euro 19.698.450 (a valere per l’intero importo sulla riserva
“Utili a nuovo”).
Lo stacco della cedola n. 10 avverrà il prossimo 24 aprile 2017, record date dividendo il
25 aprile 2017 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment
date), il giorno 26 aprile 2017.
L’Assemblea degli Azionisti di Piaggio & C. S.p.A. ha inoltre approvato un piano di acquisto e
disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e
2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di
attuazione, revocando quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria della Società del 14 aprile 2016
per la parte non eseguita.
La delibera è rivolta a dotare la Società di un’utile opportunità strategica d’investimento per le
finalità consentite dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell’art. 5 del
Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito “MAR”) e nelle prassi ammesse
a norma dell’art. 13 MAR, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro
successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai
competenti organi sociali.
L’autorizzazione all’acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, mentre quella alla
disposizione viene concessa senza limiti temporali.
Inoltre, nel corso della sessione straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di Piaggio ha deliberato
l’annullamento di 3.054.736 azioni proprie in portafoglio della Società (pari allo 0,846% del
Capitale Sociale), senza riduzione dell'importo numerico del capitale sociale, come proposto dal
Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. del 27 febbraio scorso. A valle di tale
operazione, e successivamente all’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, il
capitale sociale di Piaggio & C. S.p.A., invariato e pari a € 207.613.944,37, risulterà diviso in
358.153.644 azioni ordinarie prive di valore nominale.
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