
COMUNICATO STAMPA
BOLZONI S.p.A.: si è chiusa positivamente l’Offerta Globale di azioni che ha registrato
un “oversubscripion” di circa 2,8 volte il quantitativo offerto.

Pervenute richieste da 48 Investitori Istituzionali e da 4.866 risparmiatori.

Si è conclusa lo scorso 1 giugno con risultati positivi l’Offerta Globale delle azioni ordinarie di
Bolzoni S.p.A., società leader in Europa e secondo player a livello mondiale nella produzione di
attrezzature per carrelli elevatori, nell’ambito della quale sono pervenute richieste per
24.085.000 azioni, pari a circa 2,8 volte il quantitativo oggetto del collocamento (8.532.147
azioni).

Più in particolare:

•  nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono pervenute richieste per 7.473.000 azioni da parte di
4.866 richiedenti, pari ad una “oversubscription” di oltre 3,5 volte il quantitativo minimo
previsto (2.133.037 azioni); le richieste sono così ripartite:
- 5.213.000 azioni da parte di 4.479 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo;
- 2.260.000 azioni da parte di 387 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo Maggiorato.

•  nell’ambito del Collocamento Istituzionale, sono pervenute richieste per 16.612.000 azioni
da parte di 48 Investitori Istituzionali, pari ad una oversubscription di circa 2,6 volte rispetto
all’ammontare massimo previsto (6.399.110 azioni); le richieste sono così ripartite:
- 13.345.000 azioni da parte di 34 Investitori Professionali in Italia;
- 3.267.000 azioni da parte di 14 Investitori Istituzionali all’estero.

Nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono state assegnate 2.150.000 azioni a 1.634 risparmiatori,
mentre nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono state assegnate 7.320.684 azioni
(incluse 938.537 azioni relative all’Over-allotment Option) a 48 Investitori Istituzionali.

Si ricorda che, sulla base del Prezzo d’Offerta (3,2 Euro per azione), la capitalizzazione
indicativa di Borsa di Bolzoni S.p.A. sarà pari a circa 81,7 milioni di Euro.

L’inizio delle contrattazioni al Segmento Star del Mercato Telematico Azionario è stato fissato
con provvedimento di Borsa Italiana per il giovedì 8 giugno 2006 e per lo stesso giorno è fissato
il pagamento delle azioni.

Bolzoni 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 totale ricavi 2005 di circa 96 milioni di Euro (+12,6% rispetto agli 85,1 milioni di Euro
registrati al 31/12/2004), 16 società (compresa la società emittente), di cui 6 stabilimenti
produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Estonia, Spagna e Cina e 10 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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