DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE DI BOLZONI S.P.A.
(Predisposto ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Emittenti Consob approvato con Deliberazione n.11971/1999)

Nel presente documento sono elencate le informazioni rese disponibili al pubblico da Bolzoni S.p.A. nei 12 mesi precedenti la data di
pubblicazione ed approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2007 in uno o più stati membri o in in Paesi terzi in conformità degli obblighi imposti
dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di
strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Nella tabella sono indicate la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile reperire
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A1 – Documentazione contabile
Data di
pubblicazione

Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni in materia di internal dealing
Relazione seconda trimestrale 2007
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/31771.pdf

03.08.2007

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/31773.pdf
Relazione della prima semestrale 2007
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/32597.pdf

20.09.2007

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/32596.pdf
Relazione della società di revisione sulla situazione consolidata al 30 Giugno 2007
Versione italiana http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/32922.pdf

03.10.2007

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/32924.pdf
Relazione terza trimestrale 2007
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/34031.pdf

14.11.2007

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/34045.pdf
Relazione quarta trimestrale 2007
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/35463.pdf

14.02.2008

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/35464.pdf
Progetto di bilancio al 31.12.2007
Versione Italiana : http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/38001.pdf

12.04.20008 Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/38004.pdf
Bilancio consolidato del gruppo Bolzoni al 31.12.2007
Versione Italiana: http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Fascicolo%20di%20Bilancio%202007%20per%20sito%20internet.pdf
29.04.2008

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Financial%20Statement%202007%20for%20web%20site.pdf
Relazione della Società di revisione del bilancio consolidato del gruppo Bolzoni al 31.12.2007

29.04.2008

Versione Italiana: http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Fascicolo%20di%20Bilancio%202007%20per%20sito%20internet.pdf
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Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Financial%20Statement%202007%20for%20web%20site.pdf
Bilancio d’esercizio della Bolzoni Spa
Versione Italiana: http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Fascicolo%20di%20Bilancio%202007%20per%20sito%20internet.pdf
29.04.2008

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Financial%20Statement%202007%20for%20web%20site.pdf
Relazione della Società di revisione del bilancio d’esercizio della Bolzoni Spa
Versione Italiana: http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Fascicolo%20di%20Bilancio%202007%20per%20sito%20internet.pdf

29.04.2008

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Financial%20Statement%202007%20for%20web%20site.pdf
Relazione prima trimestrale 2008
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/39840.pdf

13.05.2008

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/39844.pdf
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A2 – Comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni privilegiate (price sensitive)

Data di
pubblicazione

Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla
Risultati secondo trimestre 2007
Versione italiana: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati della Relazione Trimestrale al 30 giugno 2007.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/COS%20II%20trimestrale%202007%20Bolzoni.pdf
Versione inglese: the Board of Directors approves Group’s Quarterly Report as at June 30 2007.

03.08.2007

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/COS%20II%20trimestrale%202007%20Bolzoni%20ING.pdf
Approvazione risultati primo semestre 2007
Versione italiana: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati della Relazione Semestrale al 30 giugno 2007; ottimi risultati con redditività e ricavi in crescita.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/Comunicato%20semestrale%2030-06-2007.pdf
Versione inglese: the Board of Directors approves the results of the Half Yearly Report for the period which ended June 30th 2007; excellent results with rising profits and revenue

20.09.2007

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/Press%20release%201st%20half%202007.pdf
Risultati terzo trimestre
Versione italiana: approvata dal CdA la relazione trimestrale di Gruppo al 30 settembre 2007.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/COS%20III%20trimestrale%202007%20Bolzoni.pdf
Versione inglese: the Board of Directors approves the consolidated figures as at September 30 2007

14.11.2007

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Press%20release%203rd%20quarter%202007.pdf
Risultati quarto trimestre
Versione italiana: approvata dal CdA la relazione trimestrale di Gruppo al 31 dicembre 2007
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/COS%20IV%20trimestrale%202007%20Bolzoni.pdf
Versione inglese: the Board of Directors approves the consolidated figures as at December 31 2007

14.02.2008

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Press%20release%204th%20quarter%202007.pdf
Il CDA approva il progetto di bilancio per il 2007
Versione italiana: approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato di Gruppo e il progetto di bilancio civilistico Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2007.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/CDA%20approvazione%20bilancio%202007def.pdf
Versione inglese: the Group Consolidated Financial Statement and the Bolzoni S.p.A.’s draft corporate financial statement as at December 31 2007 approved by the Board of
Directors.

26.03.2008

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/CDA%20approvazione%20bilancio%202007def%20iNG.pdf
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L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2007
Versione italiana: L’assemblea degli azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2007
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Assemblea%20soci%20290408.pdf
Versione inglese: The shareholders’ General meeting approves the financial statements for the year 2007
29.04.2008

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Assemblea%20soci%20290408inglese.pdf
Risultati primo trimestre 2008
Versione italiana: approvati dal CdA i dati consolidati al 31 marzo 2008.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/CDA%20approvazione%20trim%20Q108.pdf
Versione inglese: Consolidated figures as at March 31 2008 approved by the Board of Directors.

13.05.2008

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/CDA%20approvazione%20trim%20Q108%20ING.pdf
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A3 – Comunicazioni in materia di internal dealing ai sensi del combinato disposto dall’art. 114, comma 7,
del Testo unico della finanza e degli art. 152-sexies – 152-octies del Regolamento Emittenti Consob

Data di
pubblicazione

Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni in materia di internal dealing

31.05.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10061.pdf

31.05.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10057.pdf

31.05.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10058.pdf

31.05.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10059.pdf

31.05.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10056.pdf

31.05.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10055.pdf

05.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10328.pdf

05.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10330.pdf

05.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10327.pdf

05.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10325.pdf

05.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10326.pdf

05.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10324.pdf

11.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10704.pdf

13.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10921.pdf

14.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/10949.pdf

25.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/11553.pdf

25.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/11555.pdf

25.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/11554.pdf

25.06.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/11552.pdf

03.07.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/12347.pdf

09.07.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/12650.pdf

09.07.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/12651.pdf

09.07.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/12647.pdf
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09.07.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/12649.pdf

09.07.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/12646.pdf

09.07.2007

Cessione del 2% di Banca Intesa ad un investitore istituzionale. Comunicato via Nis. Non presente sul sito di Borsa Italiana.

16.07.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/13073.pdf

16.07.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/13071.pdf

30.07.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/14044.pdf

14.08.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/15060.pdf

14.08.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/15062.pdf

10.09.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/16056.pdf

11.10.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/18246.pdf

11.10.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/18245.pdf

17.10.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/18563.pdf

26.11.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/21122.pdf

26.11.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/21121.pdf

18.12.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/22410.pdf

27.12.2007

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/22915.pdf

21.01.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/1199.pdf

21.01.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/1197.pdf

21.01.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/1198.pdf

21.01.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/1194.pdf

28.01.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/1738.pdf

07.03.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/4421.pdf

18.03.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/5198.pdf

07.04.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/6843.pdf

11.04.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/7154.pdf

16.05.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/10024.pdf

16.05.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/10020.pdf

26.05.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/10435.pdf
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26.05.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/10431.pdf

26.05.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/10432.pdf

26.05.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/10434.pdf

26.05.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/10433.pdf

26.05.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/10430.pdf

26.05.2008

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2008/10429.pdf
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A4 – Presentazioni agli analisti

Data di
pubblicazione

Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla

03.08.2007

2nd quarter 2007 presentation: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/31773.pdf

03.10.2007

Star Conference Presentation London 2007: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/32923.pdf

14.11.2007

3rd quarter 2007: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/34030.pdf

14.02.2008

4th quarter 2007 presentation: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/35466.pdf

05.03.2008

Star Conference Presentation Milano 2007: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/35784.pdf
Presentazione Assemblea Azionisti:
Versione Italiano: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/39184.pdf

29.04.2008

Versione Inglese: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/39335.pdf

13.05.2008

1st quarter 2008 presentation: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/39902.pdf
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A5 – Aggiornamento dello statuto sociale della Bolzoni S.p.A.

Data di
pubblicazione

Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo
Statuto Bolzoni S.p.A. (con modifiche degli articoli relativi alle nomine degli organi sociali ed alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)

24.05.2007

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/29860.pdf
Statuto Bolzoni S.p.A. (con nuovo capitale sociale per seconda tranche piano di stock option)

07.06.2007

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/30306.pdf
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A6 – Comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale di Bolzoni S.p.A.
Data di
pubblicazione
07.06.2007

Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale
Verbale Cda con delibera di aumento del capitale sociale per la seconda tranche del piano di stock option: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/30305.pdf
Comunicazione ex art. 84 bis Regolamento CONSOB
Versione italiana: http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20Illustrativa%20ODG%20Assemblea%20ITALIANO.pdf

14.09.2007

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Documento%20Informativo%2084-bis%20ING.pdf

11

A7 – Documentazione concernente le assemblee degli azionisti della Bolzoni S.p.A.
(avvisi di convocazione, relazioni del consiglio di amministrazione, verbali assembleari)

Data di
pubblicazione

Titolo del documento e luogo dove è possibile reperirlo
Verbale assemblea del 27/04/2007 – parte straordinaria per approvazione modifiche statutarie

15.05.2007

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Verbale%20assemblea%2022052007%20-%20straordinaria.pdf

26.03.2008

Relazione Illustrativa ex art. 72 Regolamento CONSOB http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/38003.pdf

13.05.2008

Verbale assemblea ordinaria azionisti del 29 Aprile 2008: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/39896.pdf
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A8 – Avvisi al pubblico

Data di
pubblicazione

Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo

26.03.2008

Avviso di deposito del progetto di bilancio di esercizio di Bolzoni Spa e del bilancio consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 Dicembre 2007 e di convocazione dell’assemblea
ordinaria e straordinaria del 29 Aprile 2008 pubblicato sul Corriere della Sera il giorno 26 Marzo 2008

29.04.2008

Avviso deposito della documentazione di bilancio relativa all'esercizio 2006 e sul pagamento del dividendo relativo a tale esercizio pubblicato su Finanza&Mercati in data 03
Maggio 2008
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A9 – Prospetti informativi e relazioni sulla corporate governance

Data di
pubblicazione

Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo

26.03.2008

Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Modello%20231.pdf

26.03.2008

Regolamento comitato di controllo interno
Versione italiana: http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/REGOLAMENTO%20DEL%20COMITATO%20PER%20IL%20CONTROLLO%20INTERNO.pdf
Versione inglese: http://www.bolzoniauramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/REGULATIONS%20FOR%20THE%20INTERNAL%20CONTROL%20COMMITTEE.pdf
Regolamento comitato per la remunerazione
Versione italiana: http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/REGOLAMENTO%20DEL%20COMITATO%20PER%20LA%20REMUNERAZIONE.pdf

26.03.2008

Versione inglese: http://www.bolzoniauramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/REGULATIONS%20FOR%20THE%20INTERNAL%20CONTROL%20COMMITTEE.pdf

26.03.2008

Regolamento per la gestione dell'informazione societaria http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/REGOLAMENTO%20GESTIONE%20INFO%20PRIV%20E%20ISTITUZIONE%20REG%20PERSONE
%20A….pdf
Principi di comportamento per operazioni significative
Versione italiana: http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/PRINCIPI%20DI%20COMPORTAMENTO%20PER%20OPERAZIONI%20SIGNIFICATIVE%20CON….
pdf

26.03.2008

Versione inglese: http://www.bolzoniauramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/STANDARDS%20OF%20CONDUCT%20FOR%20OPERATIONS%20WITH%20RELATED%20PA
RTIES.d….pdf
Codice etico Bolzoni
Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Codice%20Etico.pdf

26.03.2008

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Codice%20Etico.pdf
Relazione di corporate governance relativa all'anno 2007
Versione italiana:http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/corporgo/new/38002.pdf

26.03.2008

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/corporgo/new/38005.pdf
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