
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO PER  L’ESERCIZIO 
2015 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL COMUNICA TO 

DELL’EMITTENTE IN RELAZIONE ALL’OPA PROMOSSA DA  HY STER-YALE 
CAPITAL HOLDING ITALY S.R.L. 

 
 
Piacenza, 29 Aprile 2016 - Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria degli azionisti di BOLZONI 
S.p.A. (BLZ.MI), società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e primo costruttore in Europa di 
attrezzature per carrelli elevatori, presieduta dal Presidente e Amministratore Delegato Roberto Scotti. 
 
Approvazione del bilancio 2015: 
L’Assemblea ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2015 come proposto dal Consiglio di 
Amministrazione e pubblicato in data 30 marzo 2016.  
 
Dividendi: 
Intendendo mantenere un maggior livello di patrimonializzazione, anche avuto riguardo all’operazione 
di acquisizione in corso da parte di Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l., in relazione alla quale si 
rinvia al comunicato stampa del 01 aprile u.s., l’intero l’utile netto di esercizio 2015 di Bolzoni S.p.A. 
è stato accantonato a riserva di patrimonio netto.  
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2015: 
Il Gruppo Bolzoni chiude il 2015 con un fatturato di Euro 138,3  milioni, con un incremento del 15,4%  
rispetto all’esercizio precedente. Il Nord America consolida la crescita, rilevando un +44,3% nell’anno, 
il resto del mondo incrementa i volumi del 24,0% a fine periodo e l’Europa incrementa i volumi del 
8,7%.  
L’Ebitda al 31 dicembre 2015 risulta positivo per Euro 14,4 milioni (10,4% sul fatturato) rispetto agli 
8,6 milioni del 2014 (7,2% del fatturato) ed il risultato ante imposte si attesta a Euro 7,0 milioni rispetto 
all’utile ante imposte di Euro 2,1 milioni del 2014.  
 
Informativa relativa alla Capogruppo: 
La sola Capogruppo Bolzoni S.p.A. ha evidenziato nel 2015 un fatturato pari a Euro 70,9 milioni rispetto 
ai 63,4 milioni di Euro registrati nel 2014 e un risultato netto pari a Euro 3,2 milioni rispetto ai 2,3 
milioni di Euro del 2014. 
 
Approvazione della relazione sulla remunerazione 
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.bolzonigroup.com, nell'area “Governance” e presso il sistema 
di stoccaggio autorizzato “1info”, consultabile al sito www.1info.it.  
 
Integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione in carica, 
procedendo con la nomina a Consiglieri dei signori Gloria Francesca Marino (già nominata per 
cooptazione in data 9 marzo 2016),  Alfred M. Rankin, Jr. (già nominato per cooptazione in data 1 aprile 
2016), , Colin Wilson (già nominato per cooptazione in data 1 aprile 2016), e Suzanne S. Taylor (già 



 

 

nominata per cooptazione in data 1 aprile 2016) con mandato fino all’approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2017, congiuntamente a quello degli altri amministratori in carica. Gloria 
Francesca Marino ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, 
comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina. I curricula vitae dei neo eletti 
membri del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 
consultabili sul sito internet della Società nell'area “Governance” del sito Internet 
www.bolzonigroup.com , sezione “Documentazione Assembleare 2016”. 
 
 
Rinnovo del Collegio Sindacale 
A seguito della scadenza del termine di durata in carica dell’ organo di controllo di Bolzoni, l'Assemblea 
ha deliberato in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società che risulta 
quindi così composto: 
 
-           Giorgio Picone, Presidente Collegio Sindacale  
- Maria Gabriella Anelli, Sindaco effettivo 
- Giudo Prati, Sindaco effettivo 
- Andrea Foschi, Sindaco supplente 
- Claudia Catellani, Sindaco supplente 
 
I curricula vitae dei sindaci sono disponibili nell'area “Governance” del sito Internet 
www.bolzonigroup.com , sezione “Documentazione Assembleare 2016”. 
 
 

***** 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.pA., riunitosi in data odierna ha approvato, anche tenuto 
conto del parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento 
Consob n. 11971/1999 (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”), il comunicato redatto ai sensi 
dell’art. 103, comma 3, del d. lgs. 58/1998 e dell’art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il 
“Comunicato dell’Emittente”), esprimendo le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di 
acquisto obbligatoria totalitaria (l’“OPA”) promossa da parte di Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l.. 
(l’“Offerente”) avente ad oggetto n.  9.758.781 azioni ordinarie di Bolzoni S.p.A. e ritenendo congruo, 
da un punto di vista finanziario, il corrispettivo offerto ai possessori delle Azioni destinatari dell’OPA. 
 
Per l’illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato 
dell’Emittente che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta nei termini e con le modalità 
previste dalla legge. 
 
Al Comunicato dell’Emittente saranno allegati (i) il parere reso dall’esperto indipendente Intermonte 
SIM S.p.A, nominato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) il Parere degli Amministratori 
Indipendenti; (iii) il parere dell’esperto indipendente Equita SIM S.p.A, nominato dagli amministratori 
indipendenti. 
 

***** 
 
________________ 
 
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 30 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 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. 
 
 
Contatti  
 
Bolzoni S.p.A. 
Eleonora Palumbo, Investor Relations 
Tel. (+39) 0523 55 55 11 
Fax (+39) 0523 55 55 35 
investor.relator@bolzoni-auramo.com  


