
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per  
l’esercizio 2012. 
 
 
- Fatturato consolidato anno 2012 cresce del 2,8% -  119,1 milioni di 
Euro dai 115,8 milioni di Euro del 2011. 
Risultato netto consolidato a +1,7 milioni di Euro,  +6,1% rispetto 
2011. 
 
- Dividendo di Euro 0,05 per azione in pagamento dal 23 maggio 2013 
con stacco cedola il 20 maggio 2013 
 
- Approvato un piano di acquisto di azioni proprie de lla Società. 

 

Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Bolzoni S.p.A., società 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e primo costruttore in Europa di attrezzature per 
carrelli elevatori. 

 
Approvazione del bilancio 2012: 

L’Assemblea ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2012 come proposto dal Consiglio di 
Amministrazione e reso pubblico in data 14 marzo 2013. 

 
 
Dividendi: 

L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio 2012 e deliberato la distribuzione di un 
dividendo di Euro 0,05 per azione che verrà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2013, 
previo stacco cedola il giorno 20 maggio 2013. 

L’esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo, così come deliberato, ammonta 
a 1,3 milioni di Euro. 

 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2012: 

Il Gruppo Bolzoni chiude il 2012 con un fatturato di Euro 119,1 milioni, registrando un +2,8% 
rispetto ai 115,8 milioni registrati nel 2011.  

Il risultato consolidato netto si attesta a +1,7 milioni di Euro al 31.12.2012, in aumento del 6,1% 
rispetto a +1,6 milioni registrati nel 2011. 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

Informativa relativa alla Capogruppo: 

Il fatturato della sola Capogruppo Bolzoni S.p.A. ha evidenziato nel 2012 un fatturato pari a 
Euro 62,3 milioni rispetto ai 61,4 milioni di Euro registrati nel 2011 (+1,6%) e un risultato netto 
pari a Euro +1,7 milioni rispetto agli +1,5 milioni di Euro del 2011. 

 
 
Andamento del mercato nel primo trimestre 2013: 

Durante la riunione sono stati inoltre annunciati i dati relativi alle vendite dei carrelli elevatori del 
primo trimestre 2013 che evidenziano una riduzione a livello mondiale del 1,9% rispetto al dato 
del primo trimestre del 2012, ed in particolare -7,9% nell’Europa occidentale e  +4,0% negli Stati 
Uniti.  

 

 
Approvazione della relazione sulla remunerazione 

Inoltre, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del d.Lgs. 58 /1998 n. 58, l’Assemblea ha deliberato 
favorevolmente sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica 
della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei 
direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. La relazione sulla remunerazione 
è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.bolzoni-auramo.com, nell'area 
“Investor Relations” . 

 
 
Rinnovo del Collegio Sindacale 
A seguito della scadenza del termine di durata in carica dell’ organo di controllo di Bolzoni, 
l'Assemblea ha deliberato in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della 
Società che risulta quindi così composto: 
 
-           Giorgio Picone, Presidente Collegio Sindacale  
- Maria Gabriella Anelli, Sindaco effettivo 
- Carlo Baldi, Sindaco effettivo 
- Giorgio Picone, Sindaco effettivo 
- Claudia Catellani, Sindaco supplente 
- Andrea Foschi, Sindaco supplente 
 
I curricula vitae dei sindaci sono disponibili nell'area “Investor Relations” del sito Internet 
www.bolzoni-auramo.com , sezione Investor Relations- “Documentazione assemblea- 2013”. 
 
 
 
Autorizzazione all’acquisto e alla vendita/disposiz ione di azioni proprie 
L’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato – come proposto dal CdA del 14 marzo 2013 – un 
piano di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società per un periodo massimo di 18 
mesi, entro il limite massimo di nr. 400.000 azioni pari al 1,5% del capitale sociale. 



 
 
 

 

 

 

 
________________ 

 
Bolzoni, società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, è il primo costruttore in Europa di 
attrezzature per carrelli elevatori e secondo a livello mondiale e sul mercato statunitense. 
 
In particolare, Bolzoni presidia, attraverso la progettazione, la produzione e la distribuzione di 
una vasta gamma di accessori, la nicchia delle attrezzature per carrelli elevatori e per la 
movimentazione industriale. 
 
Con un fatturato 2012 di circa 119 milioni di Euro, 23 società (compresa la società emittente), di 
cui 8 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina, 14 filiali 
commerciali e 1 holding finanziaria, Bolzoni rappresenta un vero gruppo multinazionale con 
organizzazione globale presente in tutti i continenti e una delle realtà più dinamiche a livello 
mondiale all’interno del più vasto settore della logistica e della movimentazione merci. 
 
 
 
Contatti: Eleonora Palumbo 
 Investor Relation – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
  
 
Piacenza, 29 aprile 2013 


