
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
BOLZONI S.p.A.: Pubblicazione della documentazione finanziaria e della documentazione relativa al 
governo societario per l’assemblea del 29 aprile 20 15 
  
 
Si rende noto che la documentazione finanziaria e la documentazione relativa al governo societario per la 
prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, comprendente: 
 

- il progetto di bilancio della Bolzoni S.p.A. al 31.12.2014 
- il bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2014 
- la relazione sulla gestione per l’anno 2014 
- l’attestazione ex art.154-bis 
- l’elenco delle partecipazioni in società non quotate superiori al 10% 
- la relazione del Collegio Sindacale al bilancio Bolzoni S.p.A. al 31.12.2014 
- le relazioni della Società di Revisione al bilancio Bolzoni S.p.A. e consolidato di Gruppo al 31.12.2014 
- le situazioni economico-patrimoniali al 31.12.2014 delle Società controllate 
- la relazione di Corporate Governance per l’esercizio 2014 
- la relazione sulla remunerazione  

 
è disponibile sul sito internet della società: www.bolzoni-auramo.it nella sezione “Corporate Governance – 
Documentazione Assemblea 2015”. 
La stessa documentazione è disponibile anche presso la sede sociale di Bolzoni S.p.A. in Podenzano (PC), 
località “I Casoni”), Italia e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo www.1info.it. 
 
 

________________ 
 
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 2014 di circa 120 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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Piacenza, 31 marzo 2015 


