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DA NON DISTRIBUIRSI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA 
 
Comunicato Stampa ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
 

HYSTER-YALE COMPLETA L’ACQUISIZIONE INDIRETTA DEL 
CONTROLLO DELLA SOCIETÀ ITALIANA QUOTATA BOLZONI S. p.A. 

 
Piacenza, 1 aprile 2016 – Al presente comunicato si allega il comunicato stampa diffuso da Hyster-
Yale Materials Handling, Inc., con sede a Cleveland, Ohio, USA, società di capitali statunitense 
quotata al New York Stock Exchange (NYSE: HY), in relazione all’acquisizione in via indiretta − per 
mezzo della società da essa interamente controllata in via indiretta, Hyster-Yale Capital Holding Italy 
S.r.l. −, tramite l’acquisto delle azioni della controllante Penta Holding S.p.A., di una partecipazione 
di controllo in Bolzoni S.p.A., società italiana quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei termini già resi noti al mercato. 
   
Per agevolare la comprensione dei termini dell’operazione, si riporta una traduzione in italiano di 
cortesia del comunicato diffuso da Hyster-Yale in lingua inglese.  
 
* *** * 
 
Cleveland, Ohio, 1 aprile 2016 - Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (NYSE: HY) comunica che in 
data odierna la società da essa interamente controllata in via indiretta, Hyster-Yale Capital Holding 
Italy S.r.l. (“HY Italy”), ha acquistato il 100% delle azioni in circolazione di Penta Holding S.p.A. dai 
suoi azionisti e, di conseguenza, una partecipazione indiretta approssimativamente pari al 50,43% in 
Bolzoni S.p.A. (BIT: BLZ). L’odierna acquisizione è il risultato del perfezionamento dell’operazione 
prevista dall’accordo definitivo tra Hyster-Yale e gli azionisti di Penta annunciato al mercato lo scorso 
15 febbraio 2016. 
 
HY Italy, in conformità con la legge italiana e i regolamenti CONSOB, darà ora inizio in Italia ad 
un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni in circolazione di Bolzoni, 
per un totale di 12.866.575 azioni ordinarie, con l’obiettivo di addivenire alla revoca dalla quotazione 
di Bolzoni, all’esito del completamento dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria e delle relative 
procedure. Saranno esclusivamente accettate azioni debitamente portate in adesione all’offerta. 
L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sarà effettuata ad un prezzo in contanti pari a Euro 4,30 per 
azione, che corrisponde alla valutazione delle azioni della Bolzoni concordata dalle parti nel contratto 
di acquisizione ed è comprensiva dell’utile netto consolidato 2015 di Bolzoni. Ulteriori informazioni 
saranno contenute nel comunicato relativo all’offerta pubblica di acquisto che sarà pubblicata da HY 
Italy in conformità con quanto previsto dalla legge italiana.  
 
 
 
 



 

 

Contatti  
 
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.: 
Christina Kmetko, Investor Relations 
Tel. +1 (440) 229-5168 

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. 

Hyster-Yale Materials Handling, Inc., con sede a Cleveland, Ohio (USA), per mezzo della propria 
società operativa interamente controllata, Hyster-Yale Group, Inc., crea, progetta, produce, vende e 
provvede alla manutenzione di una linea completa di carrelli elevatori e parti di ricambio 
commercializzati a livello globale principalmente con i marchi Hyster® e Yale®. Nuvera Fuel Cells, 
LLC, una controllata di Hyster-Yale Group, Inc., è una società operante nel settore della tecnologia 
dell’energia alternativa focalizzata sulle pile a cella combustibile e relativi sistemi, produzione on-site 
di idrogeno e sistemi di erogazione. Per maggiori informazioni riguardo Hyster-Yale e i relativi 
marchi, si prega di consultare il sito web all’indirizzo www.hyster-yale.com. 

 
Penta Holding S.p.A. and Bolzoni S.p.A. 

Penta Holding S.p.A. è una società holding italiana la quale detiene una partecipazione di maggioranza, 
circa pari al 50,4%, in Bolzoni S.p.A., società italiana quotata sul segmento STAR del Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Bolzoni S.p.A. è una società 
leader a livello mondiale nella produzione di attrezzature per carrelli elevatori. Per mezzo della 
progettazione, produzione e distribuzione di un’ampia gamma di attrezzature, Bolzoni S.p.A. riveste 
un ruolo rilevante nel mercato di nicchia delle attrezzature per carrelli elevatori e dei prodotti per la 
movimentazione dei materiali. Per maggiori informazioni riguardo Bolzoni S.p.A., si prega di 
consultare il sito web all’indirizzo www.bolzonigroup.com. 
 
Ulteriori informazioni  

L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie di Bolzoni S.p.A. a cui si fa 
riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e il presente comunicato è pubblicato 
a fini meramente informativi e non rappresenta né un’offerta di acquisto né una sollecitazione a 
vendere, titoli. 

 
Dichiarazioni Previsionali 
 
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che devono essere intese ai sensi 
della normativa finanziaria federale degli Stati Uniti d’America. Tali dichiarazioni previsionali 
includono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni relative alla prospettata 
acquisizione di Bolzoni S.p.A. da parte di Hyster-Yale, alle tempistiche previste per le autorizzazioni 
relative all’operazione, al calendario previsto per il completamento dell’operazione e l’inizio 
dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, alla crescita attesa a lungo termine con riferimento 
alla società come risultante all’esito dell’operazione, ai piani per l’espansione geografica sul mercato 
globale e ogni altra dichiarazione riguardo alle aspettative, convinzioni, obbiettivi, piani o 
prospettive future del management di Hyster-Yale o di Bolzoni S.p.A. Ogni dichiarazione che non 
costituisce una dichiarazione su fatti storici (inclusa ogni dichiarazione contenente le parole “crede”, 
“programma”, “anticipa”, “attende”, “prevede” ed espressioni simili) deve altresì essere 
considerata come una dichiarazione di carattere previsionale. Si avvertono i lettori che tutte le 
dichiarazioni di carattere previsionale si basano su previsioni attuali e comportano rischi ed 
incertezze e che diversi fattori potrebbero dar luogo a risultati materialmente diversi da quelli indicati 



 

 

nel presente comunicato o in ogni altra dichiarazione previsionale resa da noi o per nostro conto. I 
fattori che potrebbero determinare risultati effettivi diversi rispetto alle presenti dichiarazioni 
previsionali includono, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, (1) la possibilità che 
siano promosse offerte concorrenti, (2) la possibilità che le condizioni che influenzano l’andamento 
del settore in cui Hyster-Yale e Bolzoni S.p.A. operano possano mutare, (3) la possibilità che Hyster-
Yale possa non essere in grado di integrare con successo le attività e la forza lavoro di Bolzoni S.p.A., 
(4) altri fattori che potrebbero incidere su Bolzoni S.p.A. i quali sono descritti al paragrafo 
“Principali Rischi e Incertezze” della Relazione Annuale relativa all’esercizio chiuso il 31 dicembre 
2014 e nelle Relazioni Periodiche di Bolzoni S.p.A.,(5) il decremento su base globale della domanda 
di carrelli elevatori e relativi parti di ricambio e servizi, (6) la possibilità che i rivenditori, fornitori 
e utilizzatori finali ottengano finanziamenti a tassi ragionevoli, o che comunque li ottengano, a causa 
delle attuali condizioni economiche e di mercato, (7) le incertezze politiche ed economiche relative 
all’Europa dell’est ed al Brasile, (8) l’accettazione dei prezzi da parte dei clienti, (9) ritardi nelle 
consegne o aumenti nei costi, inclusi costi di trasporto, di materie prime o prodotti lavorati, di 
manodopera o variazioni in o indisponibilità di fornitori qualificati, (10) fluttuazioni dei tassi di 
cambio, variazioni delle tariffe di importazione di prodotti non statunitensi, politiche monetarie e altri 
cambiamenti nello scenario normativo dei paesi non statunitensi in cui Hyster-Yale opera e/o vende 
prodotti, (11) ritardi nelle tempistiche di produzione e consegna, (12) fallimento o perdita di 
importanti distributori, clienti al dettaglio o fornitori, (13) accettazione da parte dei clienti, variazione 
dei costi, o ritardi nello sviluppo di nuovi prodotti, (14) introduzione di nuovi prodotti, o di prezzi 
maggiormente favorevoli, offerti da concorrenti, (15) responsabilità da prodotto o altro tipo di 
contenzioso, reclami concernenti le garanzie o richieste di reso dei prodotti, (16) efficacia dei 
programmi per la riduzione dei costi attuati a livello globale, tra cui l’efficace attuazione di iniziative 
in materia di appalti e di approvvigionamento, (17) modifiche imposte da leggi federali, statali o di 
altra natura, inclusa la normativa in materia di salute, sicurezza o ambiente, (18) successo nella 
commercializzazione della tecnologia Nuvera,e (19) l’introduzione da parte di un concorrente di un 
prodotto più favorevolmente accolto sul mercato tale da rendere la tecnologia Nuvera meno 
appetibile. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato sono valide unicamente 
con riferimento alla data in cui sono state rese e, fatto salvo quanto previsto dalla legge, né Hyster-
Yale né Bolzoni S.p.A. esprimono alcuna intenzione o assumono alcun obbligo di aggiornare alcuna 
delle dichiarazioni previsionali per riflettere eventi o circostanze successive alla data del presente 
comunicato e, di conseguenza, non deve farsi affidamento sulle presenti dichiarazioni previsionali. 
 
Avvertenza 
Il presente comunicato stampa non dovrà essere pubblicato, distribuito o inviato in alcun paese o 
territorio in cui la sua pubblicazione ovvero le offerte ivi indicate potrebbe essere illegittima ovvero 
richiedere una registrazione o deposito di ulteriore documentazione e a coloro i quali ricevano il 
presente comunicato stampa non sarà consentito di pubblicarlo, distribuirlo o inviarlo in tali paesi o 
territori. 
 
Il presente comunicato stampa non potrà essere pubblicato, distribuito, diffuso o altrimenti inviato 
negli Stati Uniti d’America. L’offerta pubblica d’acquisto non verrà lanciata, direttamente o 
indirettamente, negli Stati Uniti d’America ovvero per mezzo del servizio postale ovvero altri mezzi 
o strumenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, trasmissioni via fax, telefono e internet) del 
commercio tra stati o estero, ovvero le strutture di qualsiasi mercato nazionale degli Stati Uniti. 
 
Il presente comunicato stampa non costituisce un’estensione negli Stati Uniti di qualsiasi offerta 
menzionata nel presente comunicato stampa né il presente comunicato stampa costituisce ovvero fa 
parte di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari ovvero della sollecitazione di un’offerta a 



 

 

vendere strumenti finanziari negli Stati Uniti o qualsiasi altro paese in cui, ovvero soggetti in relazione 
ai quali, tale offerta o sollecitazione sarebbe illegittima. 
 

* *** * 
 
Contatti  
 
Bolzoni S.p.A. 
Eleonora Palumbo, Investor Relations 
Tel. (+39) 0523 55 55 11 
Fax (+39) 0523 55 55 35 
investor.relator@bolzoni-auramo.com  
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NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES 

 
 

HYSTER-YALE COMPLETES INDIRECT ACQUISITION  
OF MAJORITY INTEREST IN BOLZONI S.p.A.  

 
Cleveland, Ohio, April 1, 2016 - Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (NYSE: HY) announced today 
that its indirect wholly-owned subsidiary, Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l. (“HY Italy”), has 
acquired 100% of the outstanding shares of Penta Holding S.p.A. from its shareholders and therefore, 
indirectly, an approximately 50.43 percent stake in Bolzoni S.p.A. (BIT: BLZ).  Today’s acquisition is 
the result of the closing of the transactions contemplated by the definitive agreement between Hyster-
Yale and the Penta shareholders that was announced on February 15, 2016. 
 
HY Italy will now, in compliance with Italian law and CONSOB regulations, commence the steps to 
launch a mandatory tender offer in Italy for all of the remaining outstanding shares of Bolzoni S.p.A., 
totaling 12,866,575 ordinary shares, with the intention to achieve the delisting of Bolzoni S.p.A. 
following completion of the mandatory tender offer and the processes related thereto. Only properly 
tendered shares will be accepted. The mandatory tender offer will be at the price in cash of EUR 4.30 
per share, which is equal to the Bolzoni per-share valuation agreed upon by the parties in the 
acquisition agreement and is inclusive of Bolzoni’s 2015 consolidated net income.  Additional 
information will be provided in the tender offer notice to be issued by HY Italy in compliance with 
Italian law. 
 
 
About Hyster-Yale Materials Handling, Inc. 
Hyster-Yale Materials Handling, Inc., headquartered in Cleveland, Ohio, through its wholly-owned 
operating subsidiary, Hyster-Yale Group, Inc., designs, engineers, manufactures, sells and services a 
comprehensive line of lift trucks and aftermarket parts marketed globally primarily under the Hyster® 
and Yale® brand names. Nuvera Fuel Cells, LLC, a subsidiary of Hyster-Yale Group, Inc., is an 
alternative-power technology company focused on fuel-cell stacks and related systems, on-site 
hydrogen production and dispensing systems.  For more information about Hyster-Yale and its brands, 
visit their website at www.hyster-yale.com. 
 
 
About Penta Holding S.p.A. and Bolzoni S.p.A. 



 

2 
 

Penta Holding S.p.A. is an Italian holding company which owns a majority stake of approximately 
50.4% in Bolzoni S.p.A., an Italian company whose shares are listed and traded on the STAR segment 
of the Italian stock exchange (“Mercato Telematico Azionario”) operated and managed by Borsa 
Italiana S.p.A. Bolzoni S.p.A. is a leading worldwide producer of attachments for forklift trucks.  
Through the design, production and distribution of a wide range of attachments, Bolzoni S.p.A. has an 
important presence in the market niche of lift-truck attachments and industrial material handling.  For 
more information about Bolzoni S.p.A., please visit their website at www.bolzonigroup.com. 
 
Further Information 

The mandatory tender offer for Bolzoni S.p.A. ordinary shares referred to in this press release has not 
started yet and this press release is being published for informational purposes only and is not either an 
offer to buy securities or a solicitation to sell securities. 
 

Forward-looking Statements Disclaimer 
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. federal 
securities laws. These forward-looking statements may include, but are not limited to, statements as to 
the acquisition of Bolzoni S.p.A. by Hyster-Yale, the expected timetable for commencing and 
completing the mandatory tender offer, expected long-term growth for the combined company, plans 
for geographic expansion in the global marketplace and any other statements about Hyster-Yale’s or 
Bolzoni S.p.A.’s managements’ future expectations, beliefs, goals, plans or prospects.  Any statements 
that are not statements of historical fact (including any statements containing the words “believes,” 
“plans,” “anticipates,” “expects,” “estimates,” and similar expressions) should also be considered 
forward-looking statements. Readers are cautioned that all forward-looking statements are based on 
current expectations and involve risks and uncertainties and a number of factors could cause our 
actual results to differ materially from any results indicated in this release or in any other forward-
looking statements made by us, or on our behalf. Factors that could cause actual results to differ from 
these forward-looking statements include, but are not limited to (1) the possibility that competing 
offers may be made, (2) conditions affecting the industries in which Hyster-Yale or Bolzoni S.p.A. 
operate may change, (3) Hyster-Yale may not be able to successfully integrate Bolzoni S.p.A.’s 
operations and employees, (4) other factors that may affect Bolzoni S.p.A. and are described under the 
heading “Principal Risks and Uncertainties” in Bolzoni S.p.A.'s Annual Report for the year ended 
December 31, 2014 and its Quarterly Reports, (5) reduction in demand for lift trucks and related 
aftermarket parts and service on a global basis, (6) the ability of dealers, suppliers and end-users to 
obtain financing at reasonable rates, or at all, as a result of current economic and market conditions, 
(7) the political and economic uncertainties in Eastern Europe and Brazil, (8) customer acceptance of 
pricing, (9) delays in delivery or increases in costs, including transportation costs, of raw materials or 
sourced products and labor or changes in or unavailability of quality suppliers, (10) exchange rate 
fluctuations, changes in non-U.S. import tariffs and monetary policies and other changes in the 
regulatory climate in the non-U.S. countries in which Hyster-Yale operates and/or sells products, (11) 
delays in manufacturing and delivery schedules, (12) bankruptcy of or loss of major dealers, retail 
customers or suppliers, (13) customer acceptance of, changes in the costs of, or delays in the 
development of new products, (14) introduction of new products by, or more favorable product pricing 
offered by, competitors, (15) product liability or other litigation, warranty claims or returns of 
products, (16) the effectiveness of the cost reduction programs implemented globally, including the 
successful implementation of procurement and sourcing initiatives, (17) changes mandated by federal, 
state and other regulation, including health, safety or environmental legislation, (18) the successful 
commercialization of Nuvera's technology and (19) the introduction of a more accepted product to the 
market by a competitor, making the Nuvera technology less marketable. The forward-looking 
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statements contained in this release speak only as of the date on which they are made and, except as 
required by law, neither Hyster-Yale nor Bolzoni S.p.A. express any intention or undertake any 
obligation to update any forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date 
of this press release and as a result, no undue reliance should be placed on these forward-looking 
statements. 
 
Disclaimer 
This press release shall not be published in, distributed or sent to any jurisdiction or territory in which 
its publication or the offers referred to herein might be illegal or would require any registration or 
filing of additional documentation, and the persons that receive this press release will not be allowed 
to publish it in, distribute or send it to such jurisdictions or territories. 
 
This press release may not be published, distributed, diffused or otherwise sent into the United States 
of America.  The tender offer will not be made, directly or indirectly, in the United States of America, 
or by use of the mails, or any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile 
transmission, telephone and internet) of interstate or foreign commerce of, or any facilities of any 
national securities exchange of, the United States.  
 
This press release does not constitute an extension into the United States of any offer mentioned in this 
press release, nor does this press release constitute nor form part of an offer to buy securities or the 
solicitation of an offer to sell securities in the United States or any other jurisdiction in which, or to 
any persons to whom, such offer or solicitation would be unlawful. 

 
 
 


