
 

 
This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The 
securities referred to herein may not be sold in the United States absent 
registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 
1933, as amended. Piaggio & C. S.p.A. does not intend to register any portion of 
the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of 
the securities in the United States. Copies of this announcement are not being 
made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, 
Australia or Japan. 
 
This communication is directed only at persons who (i) are outside of the United 
Kingdom or (ii) have professional experience in matters relating to investments or 
(iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, 
unincorporated associations etc”) of The Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2001 (all such persons together being referred 
to as “relevant persons”). This communication must not be acted on or relied on 
by persons who are not relevant persons. Any investment activity to which this 
communication relates is available only to relevant persons and will be engaged 
in only with relevant persons. 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PIAGGIO & C.S.p.A.: RISULTATI DELL’OFFERTA PUBBLICA 
GLOBALE DI VENDITA 

 
Milano, 7 luglio 2006 –  Avviso integrativo ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del 
Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente 
modificato ed integrato, al Prospetto Informativo depositato in data 16 giugno 
2006 presso la Consob a seguito di nulla osta comunicato con nota del 15 
giugno 2006 protocollo n. 6052651 (il “Prospetto informativo”). I termini di seguito 
utilizzati hanno il medesimo significato ad esso attribuito nel Prospetto 
Informativo.  
Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 5, paragrafo 5.1.9 
del Prospetto Informativo si comunica che, alla data del 5 luglio 2006, giorno di 
chiusura del Periodo di Offerta: 
 
A. Nell’ambito dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita sono pervenute 
richieste per n. 282.441.444 Azioni da parte di n. 6.238 richiedenti così 
ripartite: 
 
A.1 nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita sono pervenute richieste per 
n. 14.442.000 Azioni da parte di n. 6.099 richiedenti così ripartite: 
- n. 11.344.500 Azioni da parte di n. 5.948 richiedenti appartenenti al pubblico 
indistinto per adesioni sulla base del Lotto Minimo; 
- n. 2.970.000 Azioni da parte di n. 102 richiedenti appartenenti al pubblico 
indistinto per adesioni sulla base del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato; 
- n. 127.500 Azioni da parte di n. 49 Dipendenti. 
 
 



 

 
 
A.2 nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 
267.999.444 Azioni da parte di n. 139 richiedenti così ripartite: 
- n. 30.820.760 Azioni da parte di n. 30 Investitori Professionali in Italia; 
- n. 237.178.684 Azioni da parte di n. 109 Investitori Istituzionali all’estero. 
 
B. In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica Globale 
di Vendita sono state assegnate n. 137.137.839 Azioni a n. 6.238 richiedenti. 
Dette Azioni sono rivenienti per n. 119.250.295 Azioni dalla vendita da parte 
di Piaggio Holding Netherlands B.V. e di Scooter Holding 1 S.r.l. e per n. 
17.887.544 Azioni dall’esercizio integrale dell’opzione di Over Allotment 
così come definita nella nota di Sintesi e nella Sezione II, Capitolo 5, 
paragrafo 5.2.5 del Prospetto Informativo. Tali Azioni sono state cosi 
ripartite: 
 
B.1 n. 14.442.000 Azioni sono state assegnate a n. 6.099 richiedenti nell’ambito 
dell’Offerta Pubblica di Vendita secondo la seguente ripartizione: 
- n. 11.344.500 Azioni a n. 5.948 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto 
per adesioni sulla base del Lotto Minimo; 
- n. 2.970.000 Azioni a n. 102 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per 
adesioni sulla base del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato; 
- n. 127.500 Azioni a n. 49 Dipendenti. 
 
B.2 n. 122.695.839 Azioni sono state assegnate a n. 139 richiedenti nell’ambito 
del Collocamento Istituzionale secondo la seguente ripartizione:  
- n. 13.438.500 Azioni a n. 30 Investitori Professionali in Italia; 
- n. 109.257.339 Azioni a n. 109 Investitori Istituzionali all’estero. 
 
Nessuna Azione è stata acquistata dai membri del Consorzio per l’Offerta 
Pubblica e dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in 
conseguenza degli impegni assunti in garanzia. 
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