
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Approvato dal Consiglio di Amminist razione un piano di 
acquisto e disposizione di azioni proprie della soc ietà Bolzoni S.p.A. 
 
 
 
Si è riunito oggi 16 marzo 2009, in vista dell’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il 
prossimo 21 aprile 2009 in prima convocazione ed in data 22 aprile 2009 in eventuale seconda 
convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A. presieduto dal Presidente Emilio 
Bolzoni. 
 
Il Consiglio ha approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società che 
verrà sottoposto all’esame dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del prossimo 21 aprile 2009 ai fini 
della sua autorizzazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che la predetta autorizzazione venga concessa per 
perseguire, nell’interesse dell’Emittente stessa, le finalità consentite dalla normativa applicabile 
in vigore, fra le quali: 
 

a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società e/o di 
società dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti 
dal Consiglio di Amministrazione; 

b) adempiere ad eventuali obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili in/o 
scambiabili con strumenti azionari 

c) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di 
partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici 

d) Il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti 
consentiti dalle prassi di mercato ammesse 

 
Gli acquisti con le finalità di cui ai punti a) , b) e c) dovranno essere effettuati ad un prezzo non 
superiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni 
singola operazione e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo 
nella seduta precedente ogni singola operazione. 
Tutti gli altri eventuali acquisti dovranno essere realizzati ad un prezzo non superiore del 10% e 
non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale rilevato sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione. 
 
La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione ha per oggetto l’acquisto per un periodo 
massimo di 18 mesi, delle azioni ordinarie della Società entro il limite massimo di nr. 700.000 
azioni pari al 2,7% del capitale sociale, nonché la possibilità di disporre di tali azioni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione precisa che alla data odierna l’Emittente non possiede 
direttamente o indirettamente azioni proprie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione richiede inoltre all’Assemblea dei Soci, autorizzazione ad 
alienare e disporre, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le azioni 
proprie previamente acquistate alle seguenti condizioni: 
 



 
 
 

 

 

 

- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a 
criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti 
economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato alle finalità di cui ai punti a), 
b) e c) di cui sopra 

- ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto ai prezzi ufficiali di 
borsa registrati nelle sedute di borsa precedenti l’operazione di vendita così come 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell’operazione e 
alla best practice in materia.   

  
 
Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del 
Codice Civile, dell’articolo 132 del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, dell’articolo 
144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, e 
successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla 
Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali. 
 
 
 
 
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 2008 di circa 141 milioni di Euro, 20 società (compresa la società emittente), di 
cui 7 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Estonia, Spagna, Germania e 
Cina e 13 filiali commerciali, 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. 
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