
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Revocata l’Assemblea del 15/16 aprile 2020 e pubblicato l’avviso di 

convocazione per l’Assemblea del 22/23 aprile 2020 
Nuove date di stacco del dividendo, record date e payment date 

Rettifica del calendario degli eventi societari 
 

Pontedera, 22 marzo 2020 – Piaggio & C. S.p.A. (la “Società”) rende noto che – alla 
luce dell’attuale situazione emergenziale che ha portato, fra l’altro, all’emanazione del 
Decreto Legge n. 18/2020 (il “Decreto”), che ha introdotto alcune norme eccezionali 
applicabili alle assemblee delle società quotate – ha ritenuto necessario procedere alla 
revoca della convocazione dell’Assemblea ordinaria prevista per il 15/16 aprile 2020 
e di fissare per il giorno 22 aprile 2020 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 
giorno 23 aprile 2020 (in seconda convocazione) la nuova data dell’Assemblea 
ordinaria che si terrà con modalità tali da assicurare il rispetto della normativa 
emergenziale, sanitaria e di ordine pubblico emanata dalle competenti Autorità.  

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria del 22/23 aprile 2020 è stato 
pubblicato in data odierna per estratto sul quotidiano il “Corriere della Sera” ed è 
altresì disponibile, unitamente all’avviso di convocazione in versione integrale e ai 
moduli di delega sul sito internet della Società www.piaggiogroup.com, nella sezione 
“Governance/Assemblea”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarket Storage” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

Inoltre la Società, a parziale rettifica di quanto comunicata in data 26 febbraio 2020 e 
in considerazione della nuova data dell’Assemblea, comunica che il saldo sul 
dividendo di Euro 5,5 centesimi, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria 
avente diritto, secondo quanto concordato con Borsa Italiana S.p.A., sarà messo in 
pagamento il giorno 29 aprile 2020, la record date sarà il 28 aprile 2020 e la data di 
stacco della cedola n. 14, il giorno 27 aprile 2020. 



 

 

La Società rende infine noto che all’indirizzo www.piaggiogroup.com - sezione 
investor/comunicati-finanziari è disponibile il calendario degli eventi societari 
relativo all’esercizio 2020 aggiornato in conseguenza della nuova data dell’Assemblea. 
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