
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

BOLZONI S.p.A.: Penta Holding S.p.A. ha presentato la lista dei candidati sindaci 
 

Piacenza, 8 aprile 2016 - Si rende noto che è stata regolarmente presentata dal socio Penta Holding S.p.A., 
avente sede a Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, un’unica lista di candidati alla carica di sindaco di 
Bolzoni S.p.A., in vista dell’assemblea convocata in sede unica presso la sede sociale di Bolzoni S.p.A., a 
Podenzano, Località I Casoni, per il giorno venerdì 29 aprile 2016, alle ore 10.00. 
 

SEZIONE SINDACI EFFETTIVI SEZIONE SINDACI SUPPLENTI 
1. Giorgio Picone, nato a Eboli (SA) in data 29 

aprile 1945.  
Codice fiscale: PCN GRG 45D29 D390F 
 

2. Maria Gabriella Anelli, nata a Piacenza in 
data 29 settembre 1956.  
Codice fiscale: NLL MGB 56P69 G535R 
 

3. Giudo Prati, nato a Reggio Emilia in data 18 
novembre 1965. 
Codice fiscale: PRT GDU 65S18 H223K 
 

1. Andrea Foschi, nato a Parma in data 13 
ottobre 1964 
Codice fiscale: FSC NDR 64R13 G337L 
 

2. Claudia Catellani, nata a Reggio Emilia in 
data 03 novembre 1971 
Codice fiscale: CTL CLD 71S43 H223V 

 

 
 
I dettagli dei candidati, insieme alla documentazione richiesta dallo statuto sociale, sono disponibili sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.bolzonigroup.com, sezione Documentazione Assembleare 2016, 
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info”, consultabile sul sito www.1info.it, nei termini 
e con le modalità previsti dalla legge e dallo Statuto 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 2015 di circa 138 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. 
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