COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA AZIONISTI PIAGGIO & C. S.P.A.
Approvato bilancio 2011
Nominati organi sociali
Approvato piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società
Milano, 13 aprile 2012 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti Piaggio & C. S.p.A., riunitasi oggi a Milano, ha
approvato i dati relativi all’esercizio 2011 riguardanti la Società e il Gruppo, nei termini proposti dal Consiglio
di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 23 febbraio.
In sintesi, si ricorda che nel 2011 il fatturato consolidato è stato pari a 1.516,5 milioni di euro (+2,1% rispetto
al 2010), l’Ebitda si è attestato a 200,6 milioni di euro (+1,7% rispetto al 2010) e si è registrato un utile netto
di 47 milioni di euro (+9,8% rispetto al 2010). L’indebitamento finanziario netto è stato pari a 335,9 milioni di
euro (in diminuzione rispetto a 349,9 milioni al 31 dicembre 2010). La Capogruppo Piaggio & C. S.p.A. ha
registrato un utile netto di 47 milioni di euro.
L’Assemblea degli Azionisti odierna ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 8,2 centesimi di euro per
azione (rispetto a 7 centesimi nel 2011), per un controvalore complessivo di 29.892.998,24 euro. Lo stacco
cedole avverrà il prossimo 14/05/2012, con pagamento il 17/05/2012.
L’Assemblea degli Azionisti di Piaggio & C. S.p.A. ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione,
che resterà in carica per un triennio fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2014. Il Consiglio di
Amministrazione sarà composto da 11 membri, tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza
Immsi S.p.A.: Roberto Colaninno, Matteo Colaninno, Michele Colaninno, Andrea Paroli, Livio Corghi, Franco
Debenedetti (consigliere indipendente), Daniele Discepolo (consigliere indipendente), Mauro Gambaro
(consigliere indipendente), Luca Paravicini Crespi (consigliere indipendente), Riccardo Varaldo (consigliere
indipendente), Vito Varvaro (consigliere indipendente).
L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che risulta così composto: Giovanni Barbara
(presidente), Alessandro Lai e Attilio Francesco Arietti quali Sindaci effettivi; Mauro Girelli ed Elena Fornara
quali Sindaci supplenti.
I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul
sito internet www.piaggiogroup.com, sezione Governance.
L’Assemblea ha altresì deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti alla società
PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2012-2020.
L’Assemblea degli azionisti di Piaggio & C. S.p.A. ha infine approvato un piano di acquisto e disposizione di
azioni ordinarie della Società, revocando quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 13 aprile 2011
per la parte non eseguita.
La delibera è rivolta a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità
consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nelle prassi di mercato ammesse dalla
Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett c) del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel
Regolamento CE n. 22/2003 del 22 dicembre 2003, nonché per procedere ad acquisti di azioni proprie in
funzione del loro successivo annullamento. Si precisa che alla data odierna la Società detiene n. 7.245.142
azioni, pari al 1,949% del capitale sociale.
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