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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 2010 in uno o più stati membri o 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 
le informazioni riportate 
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A1 – Documentazione contabile 

 
Data di 

pubblicazione Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni  

13.05.2010 

Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 Marzo 2010 

Versione Italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/58340.pdf 

Versione inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/58360.pdf 

27.08.2010 

Relazione prima semestrale consolidata al 30 Giugno 2010 

Versione Italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/60407.pdf 

Versione inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/60408.pdf 

01.09.2010 

Relazione della società di revisione sulla relazione prima semestrale consolidata al 30 Giugno 2010  

Versione italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/60622.pdf 

Versione inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/60621.pdf 

12.11.2010 

Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 Settembre 2010 

Versione Italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/61910.pdf 

Versione inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/61911.pdf 

31.03.2011 

Relazione della società di revisione al bilancio consolidato al 31 Dicembre 2010 

Versione italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64593.pdf 

Versione inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64613.pdf 

31.03.2011 

Relazione della società di revisione al bilancio civilistico della Capogruppo al 31 Dicembre 2010 

Versione italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64596.pdf 

Versione inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64615.pdf 

31.03.2011 

Relazione del collegio sindacale al bilancio consolidato al 31 Dicembre 2010 

Versione italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64597.pdf 

Versione inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64616.pdf 

31.03.2011 

Relazione illustrativa degli amministratori al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2010 

Versione italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64643.pdf 

Versione inglese:  http://www.bolzoni-
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auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2011/Bolzoni%20Group%20Management%20Report%202010%20v6.pdf 

31.03.2011 

Progetto di bilancio civilistico e consolidato al 31 Dicembre 2010 

Versione Italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64598.pdf  
Versione inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64618.pdf 

02.05.2011 

Bilancio d’esercizio e consolidato 2010 approvato dall’assemblea dei soci 

Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/66548.pdf 

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/66549.pdf 

12.05.2011 

Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 Marzo 2011 

Versione Italiana:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/67006.pdf 

Versione inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/67007.pdf 
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A2 – Comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni privilegiate (price sensitive) 
  

Data di 
pubblicazione Titolo del comunicato stampa e luogo dove è possibile reperirla 

13.05.2010 

Approvazione risultati primo trimestre 2010. 

 
Versione italiana: “Fatturato del primo trimestre 2010 a Euro 19,5 milioni rispetto ai 22,1 milioni di Euro del primo trimestre 2009 (-12,1%); i fatturati dei mesi di febbraio e marzo 
registrano un tendenziale +16,9% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno scorso. Il Gruppo Bolzoni torna in utile nei mesi di febbraio e marzo 2010.”. 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Comunicato%20stampa%20CDAQ1_2010.pdf 

Versione inglese: “First quarter turnover 19.5 million euros compared to 22.1 million euros in the first quarter 2009 (-12.1%); turnover figures for February and March record a 16.9% 
trend compared to last year’s average monthly turnover. Bolzoni Group back to a profit in February and March 2010.”. 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Comunicato%20stampa%20CDAQ1_2010%20ing.pdf 

27.08.2010 

Approvazione risultati primo semestre 2010. 

 
Versione italiana: “Fatturato del secondo trimestre pari a Euro 23,9 milioni (+33,3% rispetto allo stesso periodo del 2009). Ebitda margin all’8,5% nel secondo trimestre con un utile 
ante imposte di Euro 0,6 milioni. La Posizione finanziaria netta migliora di 2 milioni di Euro rispetto al 31 marzo 2010”.   
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Comunicato%20stampa%20CDAQ2_2010.pdf 
 
Versione inglese: “Turnover Q2 23.9 million euros (+33.3% compared to the same period of 2009). Ebitda margin 8.5% in Q2 with a profit before taxes of 0.6 million euros. Net 
financial position improves by 2 million euros compared to 31 March 2010”. 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Press%20Release%20CDAQ2_2010.pdf 

12.11.2010 

Approvazione risultati terzo trimestre 2010. 

 
Versione italiana: “Fatturato organico del terzo trimestre pari a Euro 23,0 milioni (+34,6% rispetto allo stesso periodo del 2009). Ebitda margin organico all’8,3% nel terzo trimestre con 
un utile ante imposte di Euro 0,1 milioni. La Posizione finanziaria netta a parità di area di consolidamento migliora anche nel terzo trimestre e si attesta a 22,6 milioni di Euro rispetto ai 
24,3 milioni di Euro del 31 dicembre 2009”. 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Comunicato%20stampa%20CDAQ3_2010.pdf 

Versione inglese: “Q3 organic revenue 23 million euros (+34.6% compared to same period of 2009). Organic Ebitda margin 8.3% in Q3 with a net profit before tax of 0.1 million euros. 
Net financial position based on same consolidation area improves in Q3 too, amounting to 22.6 million euros compared to 24.3 million euros at 31 December 2009.”. 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Press%20Release%20CDAQ3_2010.pdf 
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16.03.2011 

Il CDA approva il progetto di bilancio per il 2010. 

 
Versione italiana: “Fatturato consolidato al 31 dicembre 2010 di Euro 93,5 milioni, in aumento del 21,6% rispetto ai 76,9 milioni registrati nel 2009. Fatturato del quarto trimestre 2010 
a Euro 26,5 milioni in aumento del 33,9% rispetto allo stesso periodo del 2009. L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2010 si attesta a 22,2 milioni di euro 
rispetto ai 24,3 milioni del 2009. L’Ebitda al netto dei one-off costs e a parità di area di consolidamento è pari a 7,0 milioni di Euro”. 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2011/CDA%20approvazione%20bilancio%202010.pdf 

Versione inglese: “Consolidated turnover of 93.5 million euros at 31 December 2010, 21.6% more than the 76.9 million recorded for 2009. Fourth quarter 2010 turnover of 26.5 million 
euros, up by 33.9% compared to the same period 2009. Group’s net financial position at 31 December 2010 amounts to 22.2 million euros compared to 24.3 million in 2009. Excluding 
one-off costs and based on the same consolidation area, Ebitda amounts to 7.0 million euros.” 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2011/Press%20release%20approval%20financial%20reporting%202010%20new.pdf 

08.04.2011 

Costituzione di una Joint Venture in Cina. 

 

Versione italiana: “Il Gruppo Bolzoni entra nel mercato cinese delle forche per carrelli elevatori. Firmato contratto di joint venture con la società cinese Hebei Jing County Huaxin Forks 
Co. Ltd (“Huaxin”), azienda leader nella produzione di forche per carrelli elevatori, per la costituzione della nuova società Bolzoni Huaxin. L’accordo prevede inoltre l’ingresso del 
Gruppo Bolzoni nel 20% del capitale sociale della Huaxin”. 

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2011/Comunicato%20stampa%20China%20project_fork_070411.pdf 

 

Versione inglese: “The Bolzoni Group enters the China market of forks for lift trucks. Joint venture contract signed with Chinese company Hebei Jing County Huaxin Forks Co.Ltd 
(“Huaxin”), leader in the production of forks for lift trucks, for the constitution of a new company called Bolzoni Huaxin .The agreement also contemplates the Bolzoni Group taking a 
20% investment in the share capital of Huaxin.”. 

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2011/Press%20Release%20China%20project_fork_070411.pdf. 

29.04.2011 

L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2010. 

 
Versione italiana: “L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2010”. 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2011/Comunicato%20stampa%20approvazione%20bilancio%202010-Assemblea.pdf 

 Versione inglese: “Shareholders’ General Meeting approves the financial report for year 2010”. 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Press%20release%20approvazione%20bilancio%202010-Assemblea.pdf  
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12.05.2011 

Approvazione risultati primo trimestre 2011. 

 

Versione italiana: “Fatturato consolidato al 31 marzo 2011 di Euro 27,8 milioni, in aumento del 43,0% rispetto ai 19,5 milioni registrati al 31 marzo 2010. L’Ebitda è pari a 2,4 milioni di 
Euro, +137,4% rispetto al primo trimestre 2010; Ebitda margin all’8,5%. Risultato ante imposte pari a Euro 0,6 milioni”. 

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2011/Comunicato%20stampa%20CDA_31032011.pdf 

Versione inglese: “Consolidated turnover of 27.8 million euros at 31 March 2011, 43.0% more than the 19.5 million recorded at 31 March 2010. Ebitda amounts to 2.4 million euros, 
+137.4% more than first quarter 2010; Ebitda margin at 8.5%. Result before tax 0.6 million euros.” 

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2011/Press%20release%2031032011.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 

17.12.2010 

 È stato compilato il modulo on line del collegamento sul NIS, tale link non è attivabile se non tramite password riservata e sul sito di Borsa Italiana non sono presenti aree in cui venga 
pubblicato come in passato la documentazione sull’internal dealing. 

I moduli compilati sono inoltre pubblicati sul sito internet dell’emittente 

14.04.2011 

 È stato compilato il modulo on line del collegamento sul NIS, tale link non è attivabile se non tramite password riservata e sul sito di Borsa Italiana non sono presenti aree in cui venga 
pubblicato come in passato la documentazione sull’internal dealing. 

I moduli compilati sono inoltre pubblicati sul sito internet dell’emittente 
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A4 – Presentazioni agli analisti 
 
Nota: Le presentazioni agli analisti dei risultati intermedi sono preparate in lingua inglese pertanto esiste un solo documento che viene 
pubblicato sia nella sezione italiana sia nella sezione inglese del sito web aziendale e inviato tramite NIS sia per la sezione italiana 
che per la sezione inglese del sito di Borsa Italiana. L’unica eccezione è la presentazione relativa ai dati assembleari che esiste in 
entrambe le lingue. 
 

Data di 
pubblicazione Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla 

13.05.2010 “Year 2010 first quarter results”: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/58359.pdf 

27.08.2010 “Year 2010 Q2 and half year results”:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/60411.pdf 

05.10.2010 “Star conference London”:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/61052.pdf 

12.11.2010 “Year 2010 Third quarter results”:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/61913.pdf 

16.03.2011 “Year 2010 Annual results”:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/63582.pdf 

23.03.2011 Star Conference  Milan”:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/63972.pdf 

29.04.2011 

“Assemblea degli azionisti Bolzoni SpA”:  

Versione Italiano:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/66342.pdf 

Versione Inglese:  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/66343.pdf 

12.05.2011 “Year 2011 first quarter results”: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/67008.pdf 
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A5 – Aggiornamento dello statuto sociale della Bolzoni S.p.A. 
 
Nota: Ultimo statuto approvato il 29/11/2010– i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 2010/2009/2008/2007/2006. 
 
Data di 

pubblicazione  Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla 

01.12.2010 

Aggiornamento Statuto Bolzoni Spa – recepimento modifiche necessarie a seguito della modifica della normativa “diritti degli azionisti” 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/62370.pdf 

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Bolzoni%20Bylaws%20Nov%2029th%202010.pdf 
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A6 – Comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale di Bolzoni S.p.A. 
 
Nota: Ultimo aumento di capitale avvenuto in data 07/06/2008 – i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 
2010/2009/2008/2007/2006.  
 

Data di 
pubblicazione Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale 

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

 
Nota: il verbale dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2010, tenutasi il 29 Aprile 2011, ha come termine ultimo per la 
pubblicazione il giorno 27 maggio 2011. Tale data è successiva alla scadenza per l’invio del presente documento e pertanto il verbale 
sarà ricompreso nel documento di informativa annuale che sarà pubblicato nel maggio 2012. 
 

Data di 
pubblicazione Titolo del documento e luogo dove è possibile reperirlo  

14.05.2010 

Verbale di assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2009 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/58609.pdf 

29.03.2011 

Avviso convocazione Assemblea ordinaria del 29 Aprile 2010 (pubblicato sul Sole 24 Ore in data 29 Marzo 2011)  

http://www.borsaitaliana.it/borsa/assemblee/view.html?filename=2011/4975.pdf 

30.03.2011 

Relazione Illustrativa delle proposte all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti ex art. 72 Regolamento CONSOB 
 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64557.pdf 

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/64650.pdf 
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A8 – Avvisi al pubblico 
 
Nota: Si parte dagli avvisi pubblicati dopo il 12/05/2010 – i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 
2009/2008/2007/2006. 
 

Data di 
pubblicazione Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo  

14.05.2010 Avviso di deposito della resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2010 pubblicato su Milano Finanza in data 14 Marzo 2010 

15.05.2010 Avviso di deposito verbale assemblea del 29 Aprile 2010 

28.08.2010 Avviso di deposito della relazione semestrale al 30 Giugno 2010 pubblicato su Milano Finanza in data 28 Agosto 2010 

13.11.2010 Avviso di deposito della relazione trimestrale al 30 Settembre 2010 pubblicato su Milano Finanza in data 13 Novembre 2010 

29.03.2011 

Avviso convocazione Assemblea ordinaria del 29 Aprile 2010 (pubblicato sul Sole 24 Ore in data 29 Marzo 2011)  

http://www.borsaitaliana.it/borsa/assemblee/view.html?filename=2011/4975.pdf 

    31.03.2011 

Avviso deposito della documentazione di bilancio relativa all'esercizio 2010 pubblicato su Milano Finanza in data 31 Marzo 2011 

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2011/BOLZONI%20MF%201095x82.pdf 

13.05.2011 Avviso di deposito del Resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2011 pubblicato su Milano Finanza in data 13 Maggio 2011 
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A9 – Prospetti informativi e relazioni sulla Corporate Governance 
 
Nota: Si parte da documenti successivi al 19/04/2010 – i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 
2010/2009/2008/2007/2006. 
 

Data di 
pubblicazione Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo  

19.05.2010 

Documento di informativa annuale relativa al periodo 01/05/2008 – 30/04/2009 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/58886.pdf 

29.03.2011 

Documento di delega per rappresentante designato (pubblicato in lingua italiana anche sul sito inglese) 
www.bolzoni-auramo.it/investor relation/ documentazione assemblea 2011/ modulo di delega per il rappresentante designato.pdf 

www.bolzoni-auramo.com/investor relation/ 2011 shareholders meeting documentation/ the proxi form to the appointed representative.pdf 

29.03.2011 

Documento di delega ordinaria per l’intervento in assemblea (pubblicato in lingua italiana anche sul sito inglese) 
www.bolzoni-auramo.it/investor relation/ documentazione assemblea 2011/ modulo di delega ordinario.pdf 

www.bolzoni-auramo.com/investor relation/ 2011 shareholders meeting documentation/ general proxi form.pdf 

31.03.2011 

Relazione di corporate governance anno 2011 relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2010 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/corporgo/new/64591.pdf 

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/corporgo/new/64610.pdf 

 


