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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GRUPPO PIAGGIO: RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 

Approvato il Bilancio d’Esercizio 2021 
 

Deliberato saldo sul dividendo di 6,5 centesimi di euro per azione ordinaria 
 

Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società 
 

 
Mantova, 11 aprile 2022 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piaggio & C. S.p.A. si è 
riunita oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, alla presenza del 75,577% 
del capitale sociale, esclusivamente tramite deleghe conferite a Spafid S.p.A., Rappresentante 
Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 106 d.l. 18/2020, come convertito in legge e successive modifiche. 
 
L’Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio 2021 di Piaggio & C. S.p.A., 
nonché ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Piaggio e 
della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. 
 
Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2021 il Gruppo Piaggio ha venduto 536.000 veicoli (+11% 
rispetto al 2020), consuntivando un fatturato consolidato pari a 1.668,7 milioni di euro (+27% 
rispetto al 2020); l'Ebitda consolidato è risultato pari a 240,6 milioni di euro, (+29,3% rispetto 
al 2020), con una marginalità del 14,4%. Il risultato operativo (Ebit) è stato pari a 112,6 milioni 
di euro (+58,9% rispetto al 2020) e l'utile netto è risultato pari a 60,1 milioni di euro. 
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021 era pari a 380,3 milioni di euro, in 
miglioramento di 43,3 milioni rispetto ai 423,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020. 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare l’utile di esercizio in misura 
pari a euro 2.901.617,67 a riserva legale e euro 6.567.098,91 a riserva da valutazione delle 
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.  
 
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di distribuire un saldo sul 
dividendo di 6,5 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente 
diritto (in aggiunta all’acconto di 8,5 centesimi di euro pagato il 22 settembre 2021, data stacco 
cedola 20.09.2021), per un dividendo totale dell’esercizio 2021 di 15 centesimi di euro, pari 
a complessivi euro 53.566.173,9 (a valere per l’importo di Euro 5.002.537,15 sulla riserva “Utili 
a nuovo” e per Euro 48.563.636,75 sull’utile di esercizio 2021 residuo dopo le sopra richiamate 
allocazioni). La data di stacco della cedola n. 18 è il giorno 19 aprile 2022, record date 20 aprile 
2022 e data di pagamento 21 aprile 2022. 
 
L’Assemblea di Piaggio & C. S.p.A. ha inoltre approvato, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-
ter, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento (e quindi con deliberazione 
vincolante) la politica di remunerazione, nonché ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF e 
ad ogni altro effetto di legge e di regolamento (e quindi con deliberazione non vincolante) la 
Relazione sulla Remunerazione, contenute rispettivamente nella Sezione I e nella Sezione II 
della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”. 
 
L’Assemblea di Piaggio & C. S.p.A. ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di 
azioni proprie. La delibera è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica 
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di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, 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, nonché per procedere ad acquisti di 
azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento.  
 
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata concessa fino ad un numero massimo 
che, tenuto conto delle azioni ordinarie di Piaggio & C. S.p.A. di volta in volta detenute in 
portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 
limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e ad un corrispettivo che non 
sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo 
dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato 
l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario per l’acquisto non potrà essere inferiore 
nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi 
ufficiali registrati dal titolo nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione 
di acquisto. 
 
L’autorizzazione all’acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, mentre quella 
alla disposizione viene concessa senza limiti temporali (anche con riferimento alle azioni 
proprie già possedute dalla Società).  
 
Si precisa che alla data odierna la Società detiene n. 1.182.448 azioni proprie in portafoglio, 
pari al 0.33 % del capitale sociale. 
 
Il Gruppo Piaggio segue con grande attenzione l’evoluzione della crisi tra Russia e Ucraina, che 
rischia di avere significative ripercussioni sull’economia mondiale anche a seguito delle 
sanzioni, già entrate in vigore o ancora in via di definizione. L’estrema diversificazione 
geografica delle vendite fa sì che al 31 Dicembre 2021 l’esposizione del Gruppo in quest’area 
sia sostanzialmente nulla (0.055% in termini di fatturato). 
 

* * * 
 

Alessandra Simonotto, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
dichiara, ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del TUF che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e scritture contabili. 
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