
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
BOLZONI S.p.A.: L’assemblea degli Azionisti approva  il bilancio per l’esercizio 2014 
 

- Risultato consolidato ante imposte a 2,1 milioni di  Euro al 31.12.2014 in aumento di 1,5 milioni 
di Euro rispetto al 2013. 

 
- Dividendo di Euro 0,035 per azione in pagamento dal  20 maggio 2015 con stacco cedola il 18 

maggio 2015. 
 

- Insediato il nuovo Consiglio di amministrazione con  la conferma del Presidente e 
dell’Amministratore delegato. 
 

- 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 2014: 
L’Assemblea ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2014 come proposto dal Consiglio di Amministrazione 
e pubblicato in data 31 marzo 2015  
 
Dividendi: 
L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un di videndo di Euro 0,035 per azione, che verrà messo 
in pagamento a partire dal 20 maggio 2015, previo s tacco cedola il giorno 18 maggio 2015 e record date 
il giorno 19 maggio 2015 . L’esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo, così come 
deliberato, ammonta a 0,9 milioni di Euro. 
 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2014: 
Il Gruppo Bolzoni chiude il 2014 con un fatturato di Euro 119,9 praticamente costante (-1,1%) rispetto 
all’esercizio precedente. Il Nord America cresce del 30,8% nel quarto trimestre e del 7,8% su base annua, 
mentre il mercato europeo registra un incremento dell1,4% su base annua. 
L’Ebitda al 31 dicembre 2014 risulta positivo per Euro 8,6 milioni rispetto agli 8,1 milioni del 2013 ed il risultato 
ante imposte si attesta a Euro 2,1 milioni rispetto all’utile ante imposte di Euro 0,6 milioni del 2013.  
Nel quarto trimestre l’Ebitda risulta positivo per Euro 2,3 milioni rispetto ai 2,0 milioni del 2013 e l’utile del gruppo 
ante imposte chiude a 0,4 milioni.  
 
 
Informativa relativa alla Capogruppo: 
La sola Capogruppo Bolzoni S.p.A. ha evidenziato nel 2014 un fatturato pari a Euro 63,4 milioni rispetto ai 62,5 
milioni di Euro registrati nel 2013 (+1,4%) e un risultato netto pari a Euro +2,3 milioni rispetto agli +1,1 milioni 
di Euro del 2013. 
 
 
Dati preliminari primo trimestre 2015: 
Durante la riunione è stato inoltre annunciato il dato relativo al fatturato del gruppo che risulta superiore del 
13,6% rispetto allo scorso anno. 
 
 
Approvazione della relazione sulla remunerazione 
Inoltre, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/1998, 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 e di controllo, 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.it, nell'area “Corporate Governance” e presso il sistema di stoccaggio 
autorizzato “1info”, consultabile al sito www.1info.it.  



 

 

 
 
Rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
A seguito della scadenza del termine di durata in carica degli organi amministrativi di Bolzoni, l'Assemblea ha 
deliberato di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, che 
rimarranno in carica per tre esercizi, sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. 
Il nuovo consiglio di amministrazione risulta quindi così composto: 
 
- Emilio Bolzoni,  
- Roberto Scotti,  
- Pier Luigi Magnelli,  
- Franco Bolzoni,  
- Karl Peter Otto Staack,  
-   Paolo Mazzoni,  
-  Zanconti Elena, Indipendente 
-  Rossi Patrizia, Indipendente 
- Claudio Berretti, Indipendente 
 
Si segnala che il consigliere indipendente Claudio Berretti è stato selezionato dalla lista di minoranza presentata 
da Tamburi Investment Partners s.p.a., mentre tutti gli altri consiglieri eletti sono stati tratti dalla lista presentata 
dal socio di maggioranza Penta Holding s.p.a..  
 
I curricula vitae degli amministratori sono disponibili nell'area “investor relations” del sito Internet www.bolzoni-
auramo.it. 
 
Si segnala altresì che i neoeletti consiglieri di amministrazione detengono partecipazioni nella Società come di 
seguito indicato: 
-        Karl Peter Otto Staack: 3,5096% 
Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possiedono azioni della Società.  
 
A seguito della riunione assembleare, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società che ha confermato 
Emilio Bolzoni nella carica di Presidente e Roberto Scotti in quella di Amministratore delegato.  
Il Consiglio ha inoltre accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Elena Zanconti, 
Patrizia Rossi e Claudio Berretti e nominato i consiglieri Elena Zanconti, Patrizia Rossi e Pier Luigi Magnelli 
quali membri del Comitato per la remunerazione, del Comitato controllo e rischi e dell’Organismo di vigilanza 
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001. 
 
 
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 
L’Assemblea degli Azionisti ha rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di amministrazione, previa revoca di 
quella analoga assunta il 29/4/2014, all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie della Società per un 
periodo massimo di 18 mesi dalla data della deliberazione, entro il limite massimo di nr. 300.000 azioni, pari al 
1,5% del capitale sociale, e comunque entro un controvalore massimo di Euro 1.000.000, per le finalità e 
secondo le modalità rappresentate nella proposta avanzata dallo stesso Consiglio, disponibile sul sito 
www.bolzoni-auramo.it, nella sezione “Governance”, “Documentazione assembleare 2015” e presso il sistema 
di stoccaggio autorizzato “1info”, consultabile al sito www.1info.it. 
 

________________ 
 
Il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari, prescritto dall’art. 125-quater, D.Lgs 58/98, sarà reso 
disponibile sul sito della Società e presso il sistema di stoccaggio autorizzato “1info”, consultabile al sito 
www.1info.it entro il 4 maggio prossimo; il verbale della delibera assembleare sarà ivi pubblicato ex art. 77, 
Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971 del 14/5/99) entro il 29 maggio. 
 

________________ 
 
 
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 2014 di circa 120 milioni di Euro, 19 società (compresa la società emittente), di cui 8 stabilimenti 
produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina, 10 filiali commerciali e 1 holding finanziaria, 
Bolzoni è un gruppo multinazionale con organizzazione globale presente in tutti i continenti all’interno del più 
vasto settore della logistica e della movimentazione merci. 
 
 
 
Contact: Eleonora Palumbo 
 Investor Relations – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
 
 
Piacenza, 29 Aprile 2015 


