
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Penta Holding ha presentato le liste dei candidati sindaci 

Si rende noto che il socio Penta Holding S.r.l., avente sede a Podenzano (Piacenza), Località I 
Casoni, ha regolarmente presentato le seguenti liste alla carica di sindaco di Bolzoni S.p.A., in 
vista dell’assemblea convocata presso il Park Hotel a Piacenza, Strada Valnure n. 7, in prima 
convocazione per il giorno venerdì 27 aprile 2007, alle ore 10.00, ed in eventuale seconda 
convocazione per il giorno mercoledì 2 maggio 2007, stessi luogo ed ora: 

 

SEZIONE SINDACI EFFETTIVI SEZIONE SINDACI SUPPLENTI 

1. Benvenuto Girometti, nato a Ziano 
Piacentino (Piacenza) in data 26 marzo 
1923; 

1. Maria Gabriella Anelli, nata a Piacenza in 
data 29 settembre 1956; 

2. Fiorenzo Salvini, nato a Fiorenzuola d’Arda 
(Piacenza) in data 22 ottobre 1951; 

2. Stefano Gruppi, nato a Piacenza in data 
22 ottobre 1963. 

3. Bollani Luca, nato a Piacenza in data 12 
agosto 1976.  

 

 

I dettagli dei candidati, insieme alla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, sono 
pubblicati sul sito internet www.bolzoni-auramo.com 

 
 
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 2006 di circa 107 milioni di Euro (+13% rispetto al 31/12/2005), 20 società 
(compresa la società emittente), di cui 7 stabilimenti produttivi situati in Italia, Germania, Stati 
Uniti, Finlandia, Estonia, Spagna 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. 
 

Podenzano, 17 aprile 2007 

Contact: Barabino & Partners 
 Tel. 02/72.02.35.35 

 

 
  


