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COMUNICATO STAMPA
GRUPPO PIAGGIO: RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Approvato il Bilancio d’esercizio 2014
Nominati gli organi sociali
Deliberato dividendo di 7,2 centesimi di euro per azione ordinaria
Approvato il piano di acquisto e disposizione
di azioni ordinarie della Società
Nella parte straordinaria deliberato annullamento
di n. 2.466.500 azioni proprie in portafoglio
Milano, 13 aprile 2015 - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 2014.
Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2014 il fatturato consolidato del Gruppo Piaggio è stato
pari a 1.213,3 milioni di euro (1.212,5 milioni di euro nel 2013). L'Ebitda consolidato è risultato
pari a 159,3 milioni di euro (146,8 milioni di euro nel 2013). Il risultato ante imposte è stato
pari a 26,5 milioni di euro (30,3 milioni di euro nel 2013) e l'utile netto del Gruppo è risultato
pari a 16,1 milioni di euro (-6,5 milioni di euro nel precedente esercizio). L'indebitamento
finanziario netto al 31 dicembre 2014 era pari a 492,8 milioni di euro. La Capogruppo Piaggio &
C. S.p.A. ha registrato un utile netto di 14,8 milioni di euro (-1,6 milioni di euro nel 2013).
L’Assemblea di Piaggio & C. S.p.A. ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione,
determinando in 9 il numero dei suoi componenti (in riduzione rispetto ai precedenti 11) di cui
la maggioranza, pari a 5 membri, ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti
dalla normativa applicabile e votando la lista n. 1 presentata da IMMSI S.p.A. (partecipazione
pari al 50,2450% del capitale sociale) e la lista n. 2, presentata da un gruppo di investitori
complessivamente rappresentanti il 2,88% del capitale sociale. La durata del mandato è stata
stabilita in tre esercizi, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio al 31
dicembre 2017.
Sono stati nominati Amministratori: Roberto Colaninno, Matteo Colaninno, Michele Colaninno,
Giuseppe Tesauro (consigliere indipendente), Graziano Gianmichele Visentin (consigliere
indipendente), Maria Chiara Carrozza (consigliere indipendente), Federica Savasi, Vito Varvaro
(consigliere indipendente), tutti eletti dalla lista di maggioranza, presentata da IMMSI S.p.A., e
Andrea Formica (consigliere indipendente), eletto dalla lista di minoranza non collegata
neppure indirettamente con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza nella
Società.
L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che risulta cosi! composto:
Piera Vitali (Presidente), tratta dalla lista di minoranza; Giovanni Barbara e Daniele Girelli, tratti
dalla lista di maggioranza presentata da IMMSI S.p.A., quali Sindaci effettivi; Elena Fornara,
tratta dalla lista di maggioranza presentata da IMMSI S.p.A., e Giovanni Naccarato, tratto dalla
lista di minoranza, quali Sindaci supplenti.
Gli organi sociali nominati rispettano la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono
disponibili sul sito internet www.piaggiogroup.com, sezione Governance/Organi Sociali.
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L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 7,2 centesimi di
euro (lordo da imposte) per 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 26.007.003,36, (a valere per ! 14.069.465,31 sull’utile
dell’esercizio e per addizionali ! 11.937.538,05 su quota-parte della riserva “Utili a nuovo”).
Lo stacco della cedola n. 8 avverrà il prossimo 20 aprile 2015 con record date dividendo 21
aprile 2015 e data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il 22 aprile 2015.
L’Assemblea degli azionisti di Piaggio & C. S.p.A. ha inoltre approvato un piano di acquisto e
disposizione di azioni ordinarie della Societa!, revocando quanto deliberato dall’Assemblea
ordinaria della Società del 28 aprile 2014 per la parte non eseguita. La delibera è rivolta a
dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento per le finalita! 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, nonche! per procedere ad acquisti
di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento. La autorizzazione all’acquisto
avrà durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, mentre quella alla disposizione viene
concessa senza limiti temporali.
In sessione straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'annullamento di
n. 2.466.500 azioni proprie in portafoglio della Società (pari allo 0,6782% 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 n. 361.208.380
azioni ordinarie prive di valore nominale.!

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Gruppo Piaggio
Via Broletto, 13
20121 Milano
+39 02 02.319612.15/16/17/18/19
press@piaggio.com
www.piaggiogroup.com

!

#!

