
 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Piaggio & C. S.p.A. 

 

Relazione Illustrativa 

 

 

Bilancio d’esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2015; relazione degli 

Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2015 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 2015 del Gruppo Piaggio e relative relazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria 

per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 

dicembre 2015. 

Il bilancio al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile d’esercizio pari ad Euro 15.057.591,94; sul 

punto si rinvia a quanto meglio illustrato nella relazione sulla gestione predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione della Società e a disposizione degli Azionisti. 

Vi proponiamo, pertanto, di destinare l’utile come segue: 

- Euro 752.879,60 a riserva legale; 

- Euro 14.304.712,34 a distribuzione di dividendi. 

 

Inoltre, tenuto conto che sono presenti in bilancio riserve disponibili per Euro 5.773.666,36 al 

netto dei costi di sviluppo - ai sensi dell’articolo 2426 n. 5 c.c. - e degli acquisti di azioni 

proprie effettuati dalla Società, tenuto altresì conto delle prospettive del Gruppo, Vi 

proponiamo di distribuire un dividendo di Euro 0,05 lordo da imposte, per ciascuna azione 

ordinaria avente diritto, e così – tenuto conto delle n. 1.896.000 azioni proprie in portafoglio - 

per complessivi massimi Euro 17.965.619 a valere: 

 

- per 14.304.712,34 Euro sull’utile dell’esercizio (al netto del suddetto importo di Euro 

752.879,60 da imputare a riserva legale); 

 

-  per l’importo addizionale di Euro 3.660.906,66 su quota-parte della riserva “Utili a nuovo”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 

2015. 

Sottoponiamo quindi alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Piaggio & C. S.p.A. riunita in sede ordinaria, 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione e  

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, 

delibera 



1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2015 in ogni loro parte e risultanza; 

2. di approvare la destinazione dell’utile d’esercizio come segue: 

- Euro 752.879,60 a riserva legale; 

- Euro 14.304.712,34 a distribuzione di dividendi; 

3. di distribuire un dividendo di Euro 0,05 lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria 

avente diritto, e così – tenuto conto delle n. 1.896.000 azioni proprie in portafoglio - per 

complessivi massimi Euro 17.965.619, utilizzando a tal fine l’utile di esercizio – al netto 

della parte da imputare a riserva legale – nonché quota-parte della riserva “Utili a 

nuovo” per complessivi Euro 3.660.906,66.  

4. di fissare, quale data di stacco della cedola n. 9 il giorno 18 aprile 2016, record date 

dividendo il 19 aprile 2016  e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento 

il dividendo, il giorno 20 aprile 2016.  

*** 

La documentazione di cui all’art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 verrà messa a disposizione del 

pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione. 

Milano, 11 marzo 2016 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

                                                                                      (Roberto Colaninno) 


