
COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE RETTIFICA AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA

Pontedera, 12 marzo 2010 – Piaggio & C. S.p.A. rende noto che è stata pubblicata
una rettifica dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della
Società pubblicato sul Sole 24 Ore in data 9 marzo 2010. L’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria della Società si terrà il giorno 12 Aprile 2010 in prima convocazione ed,
occorrendo, il giorno 16 Aprile 2010 in seconda convocazione, con all’ordine del
giorno le seguenti proposte:

Parte Ordinaria:

1) Bilancio d’esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2009; relazione degli
Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2009 e proposta di destinazione
dell’utile dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della
Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Piaggio e relative
relazioni. Delibere inerenti e conseguenti;

2) Nomina di un Amministratore ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile.
Delibere inerenti e conseguenti;

3) Modifica del Piano di assegnazione di diritti di opzione su azioni riservato al
top management del Gruppo Piaggio e dell’autorizzazione alla disposizione di
azioni proprie approvati dall’Assemblea ordinaria del 7 maggio 2007. Delibere
inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria:

1) Proposta di annullamento di n. 24.247.007 azioni proprie in portafoglio, previa
eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie in circolazione;
conseguenti modifiche dell’articolo 5.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e
conseguenti;

2) Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per
un importo complessivo di massimi nominali Euro 2.891.410,20 (oltre a Euro
6.673.309,80 a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai
sensi degli articoli 2441, comma 5 e comma 8, del codice civile e 134 del D.
Lgs. 58/1998, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del “Piano Stock
Option 2007-2009”, previa soppressione delle clausole statutarie contenute
negli articoli 5.4, 5.5 e 5.6 dello Statuto sociale. Conseguenti modifiche
dell’articolo 5 dello Statuto sociale.

La rettifica è stata pubblicata ai sensi di legge e di statuto su “Sole 24 Ore” del 12
marzo 2010 ed è altresì disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.piaggiogroup.com/investor_relations.
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Si rende altresì noto che il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio Consolidato
al 31 dicembre 2009, corredati delle relazioni ai sensi di legge, unitamente alla
“Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, sono stati depositati, nei
termini di legge, presso la sede legale della Società in Pontedera, presso Borsa
Italiana S.p.A e consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo
www.piaggiogroup.com/investor_relations.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Gruppo Piaggio
Roberto M. Zerbi
Via Vivaio, 6
20145 Milano
02 762126.43/44/45/46
press@piaggio.com


