
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 

COOPTAZIONE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE 
 

NOMINA NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Piacenza, 1 aprile 2016 – BOLZONI S.p.A. (BLZ.MI) comunica che – avuto riguardo al mutamento nell’assetto 
proprietario della Bolzoni S.p.A., nei termini già resi noti al mercato – i consiglieri di amministrazione non 
esecutivi signori Franco Bolzoni, Pier Luigi Magnelli e Paolo Mazzoni hanno rassegnato le loro dimissioni, con 
efficacia a decorrere dalla data odierna, dalle rispettive cariche sociali. Il consigliere non esecutivo signor Pier 
Luigi Magnelli ricopriva altresì il ruolo di membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per la 
Remunerazione e dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001. 
 
Parimenti, si rende noto che a seguito del mutamento nell’assetto proprietario della Bolzoni S.p.A., il signor 
Emilio Bolzoni ha comunicato la propria decisione di rinunciare alla carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Bolzoni S.p.A. e di rimettere tutte le deleghe di poteri attribuitegli con precedenti 
delibere consiliari, mantenendo tuttavia la carica di consigliere non esecutivo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna in via d’urgenza, dopo aver sentitamente ringraziato 
i signori Franco Bolzoni, Pier Luigi Magnelli e Paolo Mazzoni per l’impegno profuso e la professionalità 
dimostrata nell’espletamento dei rispettivi incarichi, ed altresì dopo aver ringraziato, con profonda 
partecipazione, il signor Emilio Bolzoni per la dedizione e la capacità dimostrata in tutti questi anni alla guida 
della Società, ha deliberato: 
 
(a)   con l’approvazione del Collegio Sindacale, di nominare mediante cooptazione, ai sensi di legge e di 

statuto, i signori Alfred M. Rankin, Jr., Colin Wilson e Suzanne Schulze Taylor quali nuovi consiglieri 
di amministrazione della Bolzoni S.p.A. in sostituzione dei dimissionari signori Franco Bolzoni, Pier 
Luigi Magnelli e Paolo Mazzoni; 

 
(b) di nominare il signor Roberto Scotti, attuale Amministratore Delegato della Società, quale nuovo 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Bolzoni S.p.A. 
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