COMUNICATO STAMPA
Consiglio di Amministrazione Piaggio & C. S.p.A.
Deliberata costituzione di una branch di Piaggio sul mercato spagnolo
Approvato progetto scissione parziale della società Nacional Motor

Milano, 19 ottobre 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., riunitosi oggi a
Milano sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha adottato ulteriori delibere in merito alla
riorganizzazione della presenza industriale e commerciale del Gruppo sul mercato spagnolo,
già oggetto del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre scorso.
Nella seduta odierna è stata approvata la costituzione di una branch del Gruppo, denominata
Piaggio & C. S.p.A. Sucursal en España, con sede a Martorelles (Barcellona, Spagna), che
avrà come oggetto sociale lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, di assistenza tecnica e
di logistica.
Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. ha inoltre approvato, in conformità delle
disposizioni delle leggi italiana e spagnola applicabili ed in particolare in ottemperanza al D.
Lgs. 108/2008, la scissione parziale del patrimonio della Nacional Motor S.A.U. (di seguito
anche “Società Scissa”) a favore della Piaggio & C. S.p.A. (di seguito anche la “Società
Beneficiaria”), così come da progetto di scissione approvato dai Consigli di Amministrazione
delle due società, rispettivamente per Piaggio & C. S.p.A. lo scorso 15 settembre 2009 e per
Nacional Motor S.A.U. in data 11 settembre 2009. Analoga delibera è stata adottata in data
odierna dalla controllata interamente posseduta Nacional Motor, Società Anonima Unipersonale
(S.A.U.) di diritto spagnolo.
La scissione parziale prevede lo scorporo della unità organizzativa della Società Scissa relativa
alle attività di marketing e sviluppo prodotto, nonché delle funzioni di staff e servizi condivisi e la
contestuale attribuzione delle stesse alla Capogruppo Piaggio & C. S.p.A.
Obiettivo dell'operazione è allineare l'assetto societario e organizzativo di Nacional Motor S.A.U.
al business model del Gruppo Piaggio, assicurando al contempo una maggiore efficienza
funzionale, economica ed organizzativa delle attività facenti capo, oggi, alla Nacional Motor,
attraverso l'accentramento nell'headquarter delle attività correlate allo sviluppo prodotto, al
marketing di prodotto e marketing intelligence, alla comunicazione, alle attività di vendita, alla
gestione ricambi e post-vendita.
Dal momento che il 100% del capitale sociale della Società Scissa è detenuto direttamente
dalla Società Beneficiaria, la scissione avviene senza dar luogo ad alcun concambio; per effetto
della scissione, non si avrà alcuna modifica dello statuto della Società Beneficiaria, né della
composizione dell'azionariato della stessa.
La delibera di scissione è stata adottata in data odierna dall'organo amministrativo di Piaggio &
C. S.p.A., così come consentito dall'art. 2505, comma 2, c.c. (come richiamato dall'art. 2506-ter
c.c.) e previsto dallo statuto sociale della Società Beneficiaria. Del deposito presso il Registro
delle Imprese di Pisa della predetta delibera di scissione, e della sua contestuale messa a
disposizione del pubblico, verrà data notizia mediante apposito comunicato stampa. Si prevede
che la stipulazione dell'atto di scissione avverrà entro il mese di dicembre 2009.
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In merito a tutte le altre informazioni relative all'operazione si rimanda al comunicato stampa
diffuso da Piaggio & C. S.p.A. in data 15 settembre 2009.

Nomina responsabile Investor Relations
Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. ha deliberato di
affidare a Simone Montanari la funzione di Investor Relations della Società.
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