
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 

BOLZONI S.p.A.: Il Conglomerato Taiwanese Tiger  acquisisce il 20% della Bolzoni 
Holding di Hong Kong. 
 
 
Lo scorso 22 ottobre a Shanghai è stato dato definitivo completamento all’ esecuzione del 
contratto con cui il gruppo Tiger di Taiwan acquisisce dalla Bolzoni Spa il 20% della Bolzoni 
Holding Hong Kong per un importo di circa Euro 2 milioni in cash, con totale sottoscrizione 
in aumento di capitale, che sarà utilizzato per perseguire i piani di sviluppo già avviati dal 
gruppo Bolzoni in Cina. 
 
La Holding asiatica del gruppo piacentino, leader europeo nel mercato delle attrezzature  
per carrelli elevatori controlla attualmente il 60% della  Bolzoni Huaxin Co. Ltd., azienda 
attiva nella produzione di forche, con un impianto produttivo che a pieno regime produrrà 
150 mila  forche  ed il 20% della Huaxin Forks Co. Ltd., storica azienda cinese leader del 
settore. 
 
Inoltre, la Bolzoni Hong Kong Holding controlla il 100% della Bolzoni Wuxi, azienda che a 
partire dalla seconda metà del 2012 produrrà attrezzature per carrelli elevatori per tutto il 
mercato asiatico e parte della componentistica per le aziende di produzione del Gruppo. 
 
Il gruppo Tiger è un conglomerato Taiwanese attivo prevalentemente nei settori logistica ed 
elettronica. 
 
Roberto Scotti, Amministratore Delegato della Bolzoni descrive l'operazione "come un 
acquisizione che riconosce e premia la strategia e gli investimenti sino ad ora realizzati e 
programmati dal gruppo Bolzoni in Cina. 
Il gruppo Tiger ha riconosciuto che i passi compiuti dalla Bolzoni in Cina hanno dotato il 
gruppo piacentino, in poco meno di un anno, di una piattaforma produttiva e distributiva 
estremamente competitiva.  
L’alleanza con Tiger, gruppo attivo in Cina nel settore della logistica e dell’elettronica, 
rappresenta un valore aggiunto per la rete distributiva e per la conoscenza del mercato." 
 
Bolzoni e Tiger vantano una relazione ultradecennale, per essere stati con successo, prima 
partners commerciali e poi soci di una Joint Venture in Cina, che verrà assorbita dalla 
Bolzoni Wuxi. 
 
Bolzoni Spa nell'operazione è stata assistita da Federico Palazzari, partner di Palazzari & 
Turries, società partecipata da Tamburi Spa, azionista, tra l'altro, di una quota di minoranza 
di Bolzoni Spa. 
 



 
 
 

 

 

 

"Raramente - dice Palazzari - abbiamo visto un gruppo italiano che in un anno è riuscito a 
posizionarsi in maniera cosi convincente in Cina, acquisendo prima una quota di minoranza 
di una delle realtà cinesi piu' interessanti nel settore, costruendo due impianti e  
coinvolgendo il gruppo Tiger. 
L'ingresso del gruppo taiwanese, che opera in Cina da trent'anni, è una grande 
dimostrazione delle capacità e della bontà degli investimenti fatti da Bolzoni in Cina".  
 
La Cina rappresenta oggi il mercato di forche per carrelli elevatori più grande del mondo, 
superiore in volume ai mercati aggregati di Europa ed USA e valutato in circa 30 milioni di 
Euro a volumi del 2010. 
Anche per quanto riguarda le attrezzature per carrelli elevatori, il mercato cinese costituisce 
senza dubbio un mercato già molto interessante, stimato in circa 50 milioni di Euro, ma 
soprattutto con tassi di crescita molto elevati nei prossimi anni che lo porteranno ad essere 
anche in questo caso il primo mercato del mondo. 
 
 
 
 
 

________________ 
 
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 2010 di circa 94 milioni di Euro, 22 società (compresa la società emittente), di 
cui 7 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia,  Germania e Cina (uno dei due 
stabilimenti cinesi non è ancora operativo), 14 filiali commerciali e 1 holding finanziaria, 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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