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Relazione del Consiglio di amministrazione illustrativa dei punti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, predisposta a sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(“TUF”), 84- ter e 73 del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 
1999 (“Regolamento Emittenti”) 

 

Signori Azionisti, 

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni 
S.p.A. (di seguito “Bolzoni” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in 
relazione ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea che si terrà in sede ordinaria in data 29 
aprile 2015 (prima convocazione) oppure, occorrendo, in data 30 aprile 2015 (seconda 
convocazione). 

* * * 

Punto 1 all’ordine del giorno - Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato dell’esercizio; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi ricordiamo che 
siete stati convocati per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, il cui 
progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 12 marzo 2015. 

La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto 
di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, l’attestazione del dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società 
di Revisione, presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.bolzoni-auramo.it nei termini previsti dalla vigente normativa e conseguenti 
all’appartenenza di Bolzoni al segmento STAR del MTA (ossia entro il 31 marzo 2015).  

Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della 
gestione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti,  

- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2014 e la relazione 
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

- vista la Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di cui all’articolo 153 del Decreto 
Legislativo 58/1998; 

- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2014; 

delibera 

 

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

2. di approvare il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2014; 

3. di destinare a riserva legale la somma di euro 111.603,44; 

4. di attribuire agli Azionisti un dividendo calcolato sulla base del dividendo unitario, che 
verrà applicato al numero delle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola, 
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escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data, di euro 0,035 per 
ciascuna azione; 

5. di destinare a riserva straordinaria tutto l’utile residuo; 

6. di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di accertare a tempo 
debito, in relazione all’esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, 
l’ammontare dell’utile distribuito e dell’utile destinato alla riserva straordinaria; 

7. di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 20 maggio 2015, con stacco della 
cedola (n. 7) in data 18 maggio 2015 e record date 19 maggio 2015.”  

 

* * * 

 

Punto 2 all’ordine del giorno - Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 
123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

Signori Azionisti, 

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, siete chiamati a 
discutere e deliberare sulla remunerazione dei Componenti degli Organi di amministrazione e di 
controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a sensi degli articoli 123-ter, T.U.F., 
e 84-quater, del Regolamento Emittenti Consob. A sensi della suddetta normativa, si richiede che 
l’Assemblea degli Azionisti si esprima con voto non vincolante sulla prima sezione della 
relazione, avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione. 

Al riguardo, si rinvia a quanto esposto nella relazione, depositata nei termini previsti dalla 
vigente normativa presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.bolzoni-auramo.it.  

Si propone all’Assemblea l’approvazione del seguente partito di deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

− esaminata la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter, comma 
3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato per la 
Remunerazione, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di 
remunerazione degli Organi di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con 
responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di 
tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa 
vigente; 

− considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa 
descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di 
remunerazione dei Componenti del Consiglio di amministrazione e di controllo e dei 
Dirigenti con responsabilità strategiche, 

delibera 

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto 
articolo 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 12 marzo 2015.” 

 

* * * 
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Punto 3 all’ordine del giorno – Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dei compensi; deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi ricordiamo che 
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 scade il mandato conferito al Consiglio di 
Amministrazione attualmente in carica, nominato dall’assemblea dei soci della Società in data 27 
aprile 2012, composto originariamente da undici consiglieri ed attualmente da dieci, 
prevalentemente non esecutivi, di cui tre indipendenti; pertanto, l’Assemblea in sede ordinaria è 
invitata a nominare, con le modalità del voto di lista, i nuovi componenti del Consiglio di 
Amministrazione secondo i termini e le previsioni dell’articolo 14 dello Statuto e delle applicabili 
disposizioni di legge e regolamentari. 

L’articolo 14 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, disponibile per la 
consultazione sul sito internet della Società all’indirizzo: www.bolzoni-auramo.it, nella sezione  
Governance, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto, secondo la 
determinazione dell’assemblea, da un numero di membri variabile da tre a quindici, che durano 
in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 

Non possono essere nominati amministratori e se eletti decadono dall’incarico coloro che 
si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Inoltre, la 
composizione del Consiglio di amministrazione dovrà risultare conforme ai criteri di legge 
indicati dalle disposizioni riguardanti il numero minimo di amministratori indipendenti (art. 147-
ter, comma 4, D.Lgs 58/98) e l’equilibrio tra generi (artt. 1 e 2, legge 120/2011). In particolare, 
poiché la società appartiene al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, il numero 
minimo di amministratori indipendenti dovrà rispettare le soglie previste all’Articolo IA.2.10.6 
delle istruzioni al Regolamento Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana s.p.a., reperibile 
all’indirizzo 

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/istruzioni/istritacon16-02-2015_pdf.htm 

 Inoltre, in quanto la Società ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina promosso 
da Borsa Italiana (con le modalità illustrate nella Relazione sugli Assetti Proprietari ed il Governo 
Societario) gli amministratori indipendenti dovranno dare atto se siano in possesso dei requisiti 
d’indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/98), come pure di quelli 
indicati dal Codice. 

 

 

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste 

 
All’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l’Assemblea 

ordinaria, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla 
base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità 
di seguito indicate. 

 
Hanno diritto di presentare una lista di candidati tanti soci che, da soli od insieme ad altri 

soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, di una quota di 
partecipazione del capitale sociale almeno pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), come 
stabilito da delibera Consob n. 19109 del 28/1/2015. 
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La presentazione dovrà avvenire a mezzo deposito presso la sede sociale ovvero mediante 
trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata  

marco.bisagni@bolzoni.sicurezzapostale.it, 
ovvero tramite fax al n. 0523 524270, entro il venticinquesimo giorno precedente la data 
dell’assemblea, ossia entro il giorno 4 aprile 2015. 

 
La titolarità della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è 

determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in 
cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della 
normativa vigente (art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, 
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato da Banca 
d’Italia e Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato), può essere prodotta 
anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il giorno 8 aprile 
2015. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda 
convocazione. 
 

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società 
controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 
n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per 
interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni soggetto legittimato al voto 
potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di 
ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti 
divieti. 
 

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e 
dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto 
dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo 
posto della lista. Le liste che presentino un numero di consiglieri pari o superiori a tre devono 
essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere 
meno rappresentato una quota di candidati almeno pari a quella prescritta dalla disciplina pro 
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di 
amministrazione. Trattandosi della prima applicazione della disciplina, è riservata al genere meno 
rappresentato una quota pari ad un quinto degli amministratori (con arrotondamento, in caso di 
numero frazionato, all’unità superiore). 
 

Entro il termine sopra indicato (4 aprile 2015), unitamente a ciascuna lista, ai sensi 
dell’articolo 14 dello Statuto, occorre depositare: 

(i) le informazioni relative all’identità dei soci che presentano la lista, con 
indicazione della partecipazione complessivamente detenuta; 

(ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato con indicazione, se del caso, dell’idoneità dello stesso a qualificarsi 
come indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina; 

(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni 
di legge, di regolamenti e dallo Statuto per le rispettive cariche. 

 
 Si invitano gli interessati alla presentazione delle liste a tener conto altresì delle 
raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, che 
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invita in particolare gli Azionisti che presentano una lista di minoranza a depositare, unitamente 
alla lista, una dichiarazione attestante l’assenza di collegamenti previsti dall’aret. 144-quinquies 
del Regolamento Emittenti, tra soci di minoranza ed i soci che detengono una partecipazione di 
controllo. 

Si suggerisce inoltre agli Azionisti che intendano presentare liste di candidati, di prendere 
tempestivamente contatto con il responsabile dell’ufficio Investor Relations della Società, tel. 
0523 5555511, mail investor.relator@bolzoni-auramo.com. 

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito 
internet della società all’indirizzo www.bolzoni-auramo.it, sezione Documentazione 
Assembleare 2015, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” ( www.1info.it), 
almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea, ossia entro il giorno 8 aprile 2015. 
 
 Si dà atto che il Consiglio di amministrazione, con sua determinazione in data 12 marzo 
2015, ha stabilito di non procedere alla presentazione di una propria lista di candidati. 
 
 
Modalità di elezione del Consiglio di amministrazione 
 

All’elezione degli Amministratori si procederà come segue: 
(i)  dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in 

base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri 
del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati 
dall’Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse 
liste, si procederà a nuova votazione da parte dell’Assemblea, risultando eletta 
quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; 

(ii)  dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che 
non è collegata, neppure indirettamente, con i soci soggetti legittimati che hanno 
presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del 
Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato 
in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. 
A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova 
votazione tra di queste per l’elezione dell’ultimo membro del Consiglio di 
Amministrazione da parte dell’Assemblea, risultando eletto il primo candidato 
della lista che ottenga il maggior numero di voti. 

 
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la 

composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente 
inerente  l’equilibrio fra generi, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in 
ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo 
candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. 
A tale procedura di sostituzione si farà luogo fino a che non sia assicurata la composizione del 
consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio 
fra generi. 
 

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno 
eletti nell’ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. 
 

In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non 
siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l’Assemblea 
delibera, nel rispetto delle proporzioni minime previste dalla legge e dai regolamenti in materia 
di riparto tra generi e nel rispetto del numero minimo di legge di consiglieri aventi i requisiti 
d’indipendenza, con le maggioranze di legge. 
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Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione 
 

In merito al compenso annuo, l’articolo 18 dello Statuto della Società attualmente in 
vigore dispone che, all’atto della loro nomina, l’assemblea determina la retribuzione annuale 
spettante al Consiglio e che agli Amministratori compete il rimborso delle spese incontrate 
nell’esercizio delle loro funzioni. 

Si ricorda che l’Assemblea dei soci del 29 aprile 2014, in accoglimento della proposta del 
socio Penta Holding, ha determinato in Euro 684.232 il compenso annuale complessivo spettante 
Consiglio di Amministrazione uscente, composto da dieci membri, attribuendo allo stesso 
Consiglio di Amministrazione il mandato di stabilire il riparto di dette competenze.  

 

* * * 

 

Riassuntivamente, l’Assemblea degli Azionisti di Bolzoni S.p.A., in ordine al terzo punto 
all’ordine del giorno dell’adunanza convocata per il giorno 29 aprile 2015 (30/4 in seconda 
convocazione), è invitata a: 

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione; 

- nominare il nuovo Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle proposte presentate 
dai soci legittimati; 

- determinare il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli 
rivestiti di particolari cariche. 

 

* * * 

 

Punto 4 all’ordine del giorno – Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di 
azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Signori Azionisti, 
 
a sensi di quanto previsto dagli articoli 125-ter, D.Lgs 58/98 (T.U.F.), e 73, Regolamento 
Emittenti per delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, vi comunichiamo quanto segue. 
 
L’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2014 ha autorizzato il Consiglio di amministrazione ad 
acquistare fino ad un massimo di n. 300.000 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative, nel 
complesso, del 1,15% del capitale sociale e comunque entro un controvalore massimo di euro un 
milione, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 
regolarmente approvato dell’Emittente, nel limite nominale della quinta parte del capitale sociale 
e dunque sempre entro i limiti disposti dagli articoli 2357, commi primo e terzo, e 2359-bis, 
comma terzo, del Codice Civile, e per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della delibera. 
La finalità dell’autorizzazione è quella di agevolare accordi di rilevanza strategica, ovvero piani 
di incentivazione, ovvero, in osservanza delle modalità di legge, di sostenere la liquidità del titolo. 
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La medesima Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di amministrazione ad alienare e 
disporre delle azioni proprie acquistate secondo modalità coerenti con le finalità stabilite. 
 
Nel corso dell’esercizio 2014 e fino alla data odierna, il Consiglio di amministrazione non ha 
individuato valide opportunità di esercizio della delega assembleare in tal modo ricevuta ed al 
presente la società non dispone di azioni proprie. Vi precisiamo anche che nessuna delle società 
controllate possiede in alcuna misura azioni Bolzoni S.p.A. 
 

* * * * * * * 
 
Al punto quarto all’ordine del giorno dell’adunanza assembleare del 29-30 aprile 2015, vi viene 
prospettata l’opportunità di revocare la richiamata autorizzazione per la parte non eseguita. Al 
contempo vi viene proposto di rinnovare la richiamata autorizzazione all’acquisto ed alla 
disposizione di azioni proprie, per le finalità e nei termini di seguito riproposti. 
 
Ai fini del rispetto del terzo comma dell’art. 2357, c.c., si ricorda che, alla data della presente 
relazione, il capitale sociale dell’Emittente, integralmente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 
6.498.478,75, suddiviso in n. 25.993.915 azioni ordinarie prive di valore nominale e che non sono 
state emesse altre categorie di azioni oltre alle azioni ordinarie. 
 
La richiesta autorizzazione alla conclusione di operazioni di compravendita di azioni proprie è 
funzionale non solo ad agevolare operazioni strategiche del gruppo Bolzoni, ma anche 
eventualmente ad alimentare politiche remunerative ad esponenti aziendali, dipendenti o 
collaboratori, secondo quanto la Società abbia in futuro a stabilire. In particolare, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente ritiene utile che la predetta autorizzazione venga rinnovata per 
perseguire, nell’interesse dell’Emittente stessa, le seguenti finalità consentite dalla normativa 
applicabile: 
− dotarsi di partecipazioni da destinare ad eventuali operazioni di vendita, conferimento o 

permuta nell’ambito di operazioni di acquisizione e/o di accordi con partners strategici che 
rientrino negli obiettivi di espansione del gruppo Bolzoni; 

− acquisire azioni da porre al servizio di piani di incentivazione che venissero eventualmente 
adottati in futuro dalla Società; 

− permettere alla Società di intervenire sul mercato, in osservanza delle vigenti disposizioni di 
legge, a sostegno della liquidità del proprio titolo. 

 
Il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto viene richiesta: 
- per un numero massimo di 300.000 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative nel 

complesso del 1,15% del capitale sociale e comunque entro un controvalore massimo di euro 
un milione, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvato dell’Emittente, nel limite nominale della quinta parte del 
capitale sociale e dunque sempre entro i limiti disposti dagli articoli 2357, commi primo e 
terzo, e 2359-bis, comma terzo, del Codice Civile; e 

- per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea degli Azionisti che dovesse 
concedere tale autorizzazione. 

 
Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del 
Codice Civile, dell’articolo 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, dell’articolo 
144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e 
successive modificazioni, e di ogni altra norma cogente applicabile. 
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L’acquisto di azioni proprie dovrà essere effettuato in particolare come segue: 
− sul mercato ex art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti per delibera 

Consob n. 11971 del 14/5/1999, cioè secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di 
organizzazione e di gestione del mercato stesso che non consentano l’abbinamento diretto 
delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in 
vendita;  

− ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento 
rilevato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; 

− nel numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non superiore al 25% del 
volume medio giornaliero di azioni “Bolzoni” negoziato sul mercato, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, del Regolamento CE 2273/2003; tale limite potrà essere superato, ex comma 3, 
ibidem, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni ivi previste; in 
ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore 
al 50% del volume medio giornaliero. 

 
L’autorizzazione alla disposizione e vendita delle azioni proprie acquistate in costanza dell’ 
autorizzazione qui prospettata all’Assemblea degli Azionisti viene richiesta in conformità agli 
scopi enunciati, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria, 
nonché dai Regolamenti emanati da Borsa Italiana, senza alcun vincolo temporale, da effettuarsi 
in tutto od in parte, anche in più tranches ed anche mediante operazioni successive di acquisto e 
di alienazione: 
− ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri 

di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla 
Società ove il titolo stesso venga destinato a servire piani di incentivazione e/o accordi 
commerciali di tipo strategico a fronte dell’esercizio da parte dei relativi beneficiari delle 
opzioni per l’acquisto di azioni ad essi concesse; e 

− ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato nella seduta 
precedente l’operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, 
avuto riguardo alla natura dell’operazione. 

 
Resta inteso che dovranno essere osservati gli obblighi comunicativi prescritti dalle vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari. 
 

* * * * * * * 
 
Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrataVi, ad assumere la seguente 
deliberazione: 
 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 
 

delibera 
 
1) di revocare, a decorrere dalla data della presente deliberazione e per la parte non ancora 

eseguita, la delibera di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie 
adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2014; 
 

2) di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in 
volta applicabili e dei regolamenti di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione: 

 
a) ad acquistare, fino ad un massimo di 300.000 azioni ordinarie dell’Emittente, 

rappresentative nel complesso del 1,15% del capitale sociale e comunque entro un 
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controvalore massimo di euro un milione, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve 
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dell’Emittente, nel 
limite nominale della quinta parte del capitale sociale e dunque sempre entro i limiti 
disposti dagli articoli 2357, commi primo e terzo, e 2359-bis, comma terzo, del Codice 
Civile, e per un periodo di 18 (diciotto) mesi da oggi. 

 
L’autorizzazione è concessa per le seguenti finalità: 
− dotare la Società di partecipazioni da destinare ad eventuali operazioni di vendita, 

conferimento o permuta nell’ambito di operazioni di acquisizione e/o di accordi con 
partners strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del gruppo Bolzoni; 

− acquisire da parte della Società azioni da porre al servizio di piani di incentivazione 
che venissero eventualmente adottati in futuro dalla Società; 

− permettere alla Società di intervenire sul mercato, in osservanza delle vigenti 
disposizioni di legge, a sostegno della liquidità del proprio titolo. 

 
L’acquisto di azioni proprie dovrà  essere effettuato con le seguenti modalità: 
− sul mercato ex art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti per 

delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, cioè secondo modalità operative stabilite 
nei regolamenti di organizzazione e di gestione del mercato stesso che non 
consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con 
predeterminate proposte di negoziazione in vendita;  

− ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di 
riferimento rilevato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola 
operazione; 

− nel numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non superiore al 
25% del volume medio giornaliero di azioni “Bolzoni” negoziato sul mercato, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento CE 2273/2003; tale limite potrà 
essere superato, ex comma 3, ibidem, in caso di liquidità estremamente bassa nel 
mercato, alle condizioni ivi previste; in ogni caso il numero massimo di azioni 
proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio 
giornaliero; 

e comunque in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 2357 e segg., c.c., dall’art. 132, 
D.Lgs 58/98, dall’art. 144-bis, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 
11971/1999, nonché da ogni altra norma cogente applicabile. 

 
b) ad alienare e disporre delle azioni proprie acquistate in costanza dell’autorizzazione qui 

prospettata all’Assemblea degli Azionisti in conformità agli scopi enunciati, nei limiti di 
quanto consentito dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria, nonché dai 
Regolamenti emanati da Borsa Italiana, senza alcun vincolo temporale, operando per 
l’intero disponibile o anche solo per una parte, anche in più tranches ed anche mediante 
operazioni successive di acquisto e di alienazione: 

− ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione 
a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti 
economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire piani di 
incentivazione e/o accordi commerciali di tipo strategico a fronte dell’esercizio da 
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parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l’acquisto di azioni ad essi concesse; 
e, 

− ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato 
nella seduta precedente l’operazione di vendita così come stabilito al   Consiglio di 
Amministrazione avuto riguardo alla natura dell’operazione; 

 
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore 

Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e 
integrale esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e per provvedere all’informativa al 
mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile.” 

 
* * * 

Podenzano, 12 marzo 2015 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Emilio Bolzoni) 

 


