
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Avvio del programma di acquisto azioni proprie 
 
 
Bolzoni S.p.A. (BLZ) rende noto che ha avviato in data 25 agosto 2015 il programma di acquisto di azioni proprie 
in esecuzione della delibera adottata dall’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015.  
Ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, si riportano i dettagli del programma di acquisto. 
 
Obiettivo del programma  
Il piano è preordinato a permettere alla Società di intervenire sul mercato, in osservanza delle vigenti 
disposizioni di legge, a sostegno della liquidità del proprio titolo. 
 
 
Corrispettivo minimo e massimo 
Il prezzo potrà essere non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato 
dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. 

 
Numero massimo delle azioni proprie 
L’acquisto potrà avere oggetto fino ad un massimo di 300.000 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative 
nel complesso del 1,15% del capitale sociale e comunque entro un controvalore massimo di euro un milione, 
nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato 
dell’Emittente, nel limite nominale della quinta parte del capitale sociale e dunque sempre entro i limiti disposti 
dagli articoli 2357, commi primo e terzo, e 2359-bis, comma terzo, del Codice Civile.  
Per quanto riguarda il volume giornaliero delle operazioni relative al programma, il numero massimo di azioni 
proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni 
“Bolzoni” negoziato sul mercato, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento CE 2273/2003; tale limite 
potrà essere superato, ex comma 3, ibidem, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni 
ivi previste; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 
50% del volume medio giornaliero; e comunque in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 2357 e segg., c.c., 
dall’art. 132, D.Lgs 58/98, dall’art. 144-bis, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971/1999, nonché 
da ogni altra norma cogente applicabile. 
 
 
Durata dell’autorizzazione 
La durata dell'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie è stabilita per un periodo di diciotto mesi 
dalla data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa deliberazione, mentre la durata dell'autorizzazione alla 
disposizione delle medesime azioni è senza limiti temporali; 
 
 
Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati 
L’acquisto avverrà in borsa sul mercato regolamentato nel quale sono negoziate le azioni della Società, nel 
rispetto di ogni disposizione di legge e di vigilanza applicabile, ovvero sul mercato ex art. 144-bis, comma 1, 
lettera b), del Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, cioè secondo modalità 
operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e di gestione del mercato stesso che non consentano 
l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione 
in vendita;  
 

 
Questo comunicato stampa è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.bolzonigroup.com, sezione Investor 
Relations e presso il sistema di stoccaggio autorizzato “1info”, consultabile al sito 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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