
 
DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE DI BOLZONI S.P.A. 

(Predisposto ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Emittenti Consob approvato con Deliberazione n.11971/1999) 
 

 
Nel presente documento sono elencate le informazioni rese disponibili al pubblico da Bolzoni S.p.A. nei 12 mesi precedenti la data di 
pubblicazione ed  approvazione del bilancio  al 31 Dicembre 2006 in uno o più stati  membri o in in Paesi terzi in  conformità degli obblighi 
imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli 
emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Nella tabella sono indicate la natura, la data di pubblicazione e dove è 
possibile reperire le informazioni riportate 

 
 
 
 

A 1) Documentazione contabile……………………………………………………………………………………………..  pag. 2  

A 2) Comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni privilegiate (c.d. “price sensitive”)………………………….  pag. 4 

A 3) Comunicazioni in materia di “internal dealing”……………………………………………………………………..  pag. 7 

A 4) Presentazioni agli analisti………………………………………………………………………………………………  pag. 8 

A 5) Aggiornamenti dello Statuto sociale di Bolzoni SpA..…………………………………………………………………...  pag. 9 

A 6) Comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale di Bolzoni SpA..……………………………………………  pag. 10 

A 7) Documentazione concernente le Assemblee degli azionisti di Bolzoni (avvisi di convocazione, relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, verbali assembleari)..………………………………………….  pag. 11 

A 8) Avvisi al pubblico………………………………………………………………………………………………………  pag. 12 

A 9) Prospetti informativi e relazioni su corporate governance…………………………………………………………...  pag. 13 
 
 

 1



 
A1 – Documentazione contabile 

 
 
 

Data di 
pubblicazione Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo 

20.05.2006 

Relazione della prima trimestrale 2006 

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20trimestrale%2031-03-2006.pdf 

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Quarterly%20Report%2031032006%20.pdf 

02.08.2006 

Relazione della seconda trimestrale 2006 

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20trimestrale%2030-06-2006.pdf

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Quarterly%20Report%2030-06-2006.pdf 

20.09.2006 

Relazione della prima semestrale 2006 

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20semestrale%2030062006.pdf

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Half%20Year%20Report%2030062006.pdf 

10.11.2006 

Relazione della terza trimestrale 2006 

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20trimestrale%20300906.pdf

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Quarterly%20Report%2030092006.pdf 

14.02.2007 

Relazione della quarta trimestrale 2006 

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20trimestrale%2031122006.pdf

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Quarterly%20Report%2031122006.pdf 

12.04.2007 

Progetto di Bilancio  di Bolzoni Spa al 31.12.2006 (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26.03.2007)  

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/27163.pdf

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/27250.pdf 

02.05.2007 

Bilancio consolidato del gruppo Bolzoni al 31.12.2006 (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26.03.2007 e presentato all'assemblea in data 27.04.2007) 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/28492.pdf

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/28508.pdf 
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02.05.2007 

Relazione della Società di revisione del bilancio consolidato del gruppo Bolzoni al 31.12.2006 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/28494.pdf

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/28510.pdf

02.05.2007 

Bilancio d'esercizio della Bolzoni Spa (approvato dall'assemblea in data 27.04.2007) 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/28497.pdf

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/28512.pdf 

02.05.2007 

Relazione della Società di revisione del bilancio d'esercizio di Bolzoni S.p.A al 31.12.2006 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/28498.pdf

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/28513.pdf 

11.05.2007 

Relazione della prima trimestrale 2007 

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20trimestrale%2031032007.pdf

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR RELATIONS/Quarterly Report 31032007.pdf
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A2 – Comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni privilegiate (price sensitive) 
 
 
 

Data di 
pubblicazione Titolo del comunicato e luogo dove è possibile reperirlo  

01.08.2006 

Risultati secondo trimestre 2006 

Versione italiana: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati della Relazione Trimestrale al 30 giugno 2006 e comunica i primi dati relativi al primo semestre dell’anno 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/Comunicato%20Stampa%20-%2001-08-2006%20-
%20Risultati%20secondo%20trimestre.pdf

Versione inglese: the Board of Directors approves the results of the Report for the Second Quarter which ended June 30 2006 and announces the first figures for the year’s first 
semester 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/Comunicato%20Stampa%20-%2001-08-2006%20-
%20Second%20quarter%20results.pdf 

20.09.2006 

Approvazione risultati primo semestre 2006 

Versione italiana: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati della Relazione Semestrale al 30 giugno 2006; ottimi risultati con redditività e ricavi in crescita 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/Comunicato%20Stampa%20-%2020-09-2006%20-
%20%20primo%20sem%202006.pdf

Versione inglese: the Board of Directors approves the results of the Half Yearly Report for the period which ended June 30th 2006; excellent results with rising profits and revenue 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/Comunicato%20Stampa%20-%2020-09-2006%20-
%201st%20half%202006.pdf

05.10.2006 

Acquisizione Meyer 

Versione italiana: conclusa l’acquisizione del 100% di Meyer, secondo costruttore tedesco e quarto mondiale nelle attrezzature per carrelli elevatori 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/Comunicato%20Stampa%20-%2005-10-2006%20-
%20acquisizione%20Meyer.pdf

Versione inglese: the 100% acquisition of Meyer has been concluded, the second manufacturer in Germany for lift truck attachments and the fourth worldwide 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/Comunicato%20Stampa%20-%2005-10-2006%20-
%20Meyer%20acquisition.pdf 

10.11.2006 

Risultati terzo trimestre 

Versione italiana:  approvati dal CdA i dati consolidati al 30 settembre 2006 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicato%20trimestrale%2030.09.2006.pdf  

Versione inglese: the Board of Directors approves the consolidated figures as at September 30 2006 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Press%20release%20300906%20results.pdf 
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14.02.2007 

Risultati quarto trimestre e Business Plan 2007-2009 

Versione italiana: approvata dal CdA la relazione trimestrale di Gruppo al 31 dicembre 2006 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicato%204%20trimestrale%202006.pdf

Versione inglese: the Board of Directors approves the consolidated figures as at December 31 2006 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Press%20release%204th%20quarter%202006.pdf 

14.02.2007 

Integrazione al comunicato della quarta trimestrale e Business Plan 2007-2009 

Versione italiana: il business plan di Bolzoni per il periodo 2007 – 2009 prevede un tasso di crescita medio composto (CAGR 2006-2009) del fatturato del 17,1%, considerando 
nel fatturato 2006 i due mesi del gruppo Meyer 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Integrazione%20comunicato%20stampa%20dati%20di%20business%20plan.pdf

Versione inglese: Bolzoni’s business plan for the period 2007-2009 foresees a 17.1%CAGR for 2006-2009 on turnover, including in the 2006 turnover the two months of the 
Meyer group 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Supplementary%20press%20release%20business%20plan%20figures.pdf 

06.03.2007 

Press meeting 

Versione italiana: Bolzoni entra nel business delle forche 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicato%20Stampa%20forche%20Bolzoni.pdf

Versione inglese: Bolzoni enters if Forks business 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Press%20release%20Forks%20Bolzoni.pdf 

26.03.2007 

Il CDA approva il progetto di bilancio per il 2006 

Versione italiana: approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato di Gruppo e il progetto di bilancio civilistico Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2006 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/CDA%20approvazione%20bilancio%202006def.pdf

Versione inglese: the Group Consolidated Financial Statement and the Bolzoni S.p.A.’s draft corporate financial statement as at December 31 2006 approved by the Board of 
Directors. 
http://www.bolzoni-
auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicati%20Stampa/BoD%20approving%202006%20%20financial%20statement.pdf 

27.04.2007 

L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2006 

Versione italiana: L’assemblea degli azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2006 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicato%20assemblea%20soci%202006B&P%20protetto.pdf

Versione inglese: The shareholders’ meeting approves the financial statements for the year 2006 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Press%20release%20shareholders%20meeting%202006%20protetto.pdf 
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11.05.2007 

Risultati primo trimestre 2007 

Versione italiana approvati dal CdA i dati consolidati al 31 marzo 2007 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/COS%20I%20trimestrale%202007%20Bolzoni.pdf

Versione inglese: Board of Directors approves the consolidated figures as at March 31 2007 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/COS%20I%20trimestrale%202007%20Bolzoni%20ING.pdf 
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A3 – Comunicazioni in materia di internal dealing ai sensi del combinato disposto dall’art. 114, comma 7,  
del Testo unico della finanza e degli art. 152-sexies – 152-octies del Regolamento Emittenti Consob 

 
 
 

Data di 
pubblicazione Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni in materia di internal dealing 

15.06.2006 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2006/9177.pdf

13.07.2006 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2006/10543.pdf 

06.12.2006 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2006/17914.pdf 

06.12.2006 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2006/17917.pdf 

06.12.2006 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2006/17918.pdf 

06.12.2006 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2006/17916.pdf 

06.12.2006 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2006/17912.pdf 

06.12.2006 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2006/17909.pdf 

06.03.2007 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/3553.pdf 

06.03.2007 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/3551.pdf 

12.03.2007 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/3859.pdf 

19.03.2007 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/4376.pdf 

23.03.2007 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/4774.pdf 

17.04.2007 http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisDealingDownloadFree&filename=2007/6584.pdf 
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A4 – Presentazioni agli analisti 
 
 
 

Data di 
pubblicazione Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla 

01.08.2006 

Presentation 2nd quarter 2006  

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Presentation%202nd%20quarter%202006.pdf

28.09.2006 

Presentation Star Conference 28/09/2006 London  

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Presentation%20Starconf280906%20def.pdf 

09.10.2006 

Presentation Meyer Group Acquisition 

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Analyst%20Presentation%20-%20Meyer%20Acquisition%20English.pdf 

10.11.2006 

Presentation 3rd quarter 2006 

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Presentation%203rd%20quarter%202006.pdf 

14.02.2007 

Presentation 4th quarter 2006 and Business Plan 2007-2009 

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Presentation%204th%20quarter%202006.pdf 

01.03.2007 

Presentation Star Conference 01/03/2007 Milan 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/25447.pdf 

27.04.2007 

Presentazione bilancio annuale 2006 

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Presentazione%20Assemblea%20protetta.pdf 

11.05.2007 

Presentation 1st quarter 2007 

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Presentation%201st%20quarter%202007.pdf 
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A5 – Aggiornamento dello statuto sociale della Bolzoni S.p.A. 
 
 
 

Data di 
pubblicazione Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo 

08.09.2006 

Statuto Bolzoni S.p.A. (con nuovo ammontare del capitale sociale) 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/22170.pdf

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/22171.pdf 

07.12.2006 

Statuto Bolzoni S.p.A. (con nuovo ammontare del capitale sociale) 

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Statuto%20Sociale211106.pdf

Versione inglese: http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Bolzoni%20Bylaws%2021_11_2006.pdf 
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A6 – Comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale di Bolzoni S.p.A. 
 
 
 

Data di 
pubblicazione Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale 

07.12.2006 

Verbale CdA per aumento capitale sociale tramite stock options  

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/24346.pdf 
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A7 – Documentazione concernente le assemblee degli azionisti della Bolzoni S.p.A. 
(avvisi di convocazione, relazioni del consiglio di amministrazione, verbali assembleari) 

 
 
 

Data di 
pubblicazione Titolo del documento e luogo dove è possibile reperirlo  

27.03.2007 

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 27 Aprile 2007 pubblicata sul Corriere della Sera il giorno 26 Marzo 2007 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/download.bit?target=NisAssembleeDownloadFree&filename=2007/4945.pdf 

11.04.2007 

Relazione Illustrativa ex art. 72 Regolamento CONSOB 

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20illustrativa%20ex%20art.72%20RE%20260307.pdf 

07.05.2007 

Verbale assemblea del 27 Aprile 2007 - parte ordinaria 

Versione italiana: http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/BOLZONI%20SPA%20-%20VERBALE%20ASS-ORD.pdf 
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A8 – Avvisi al pubblico 
 
 
 

Data di 
pubblicazione Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo  

20.05.2006 Estratto del prospetto informativo per la quotazione in Borsa di Bolzoni S.p.A. pubblicato su Finanza&Mercati, Milano Finanza ed Il Sole 24 Ore in data 20 Maggio 2006 

20.05.2006 Avviso integrativo dell' OPVS pubblicato su Finanza&mercati, Milano Finanza ed Il Sole 24 Ore in data 20 maggio 2006 

06.06.2006 Avviso contenente i risultati dell'OPVS pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 06 Giugno 2006 

02.08.2006 Avviso di deposito della relazione trimestrale al 30 Giugno 2006 pubblicato su Finanza&Mercati e Milano Finanza in data 02 Agosto 2006 

21.09.2006 Avviso di deposito della relazione semestrale al 30 Giugno 2006 pubblicato su Finanza&Mercati e Milano Finanza in data 21 Settembre 2006 

11.11.2006 Avviso di deposito della relazione trimestrale al 30 Settembre 2006 pubblicato su Finanza&Mercati e Milano Finanza in data 11 Novembre 2006 

15.02.2007 Avviso di deposito della relazione trimestrale al 31 Dicembre 2006 pubblicato su Finanza&Mercati e Milano Finanza in data 15 Febbraio 2007 

26.03.2007 
Avviso di deposito del progetto di bilancio di esercizio di Bolzoni Spa e del bilancio consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 Dicembre 2006 e di convocazione dell’assemblea 
ordinaria e straordinaria del 27 Aprile 2007 pubblicato sul Corriere della Sera il giorno 26 Marzo 2007 

03.05.2007 
Avviso deposito della documentazione di bilancio relativa all'esercizio 2006 e sul pagamento del dividendo relativo a tale esercizio pubblicato su Finanza&Mercati e Milano 
Finanza in data 03 Maggio 2007 

12.05.2007 Avviso di deposito della relazione trimestrale al 31 Marzo 2007 pubblicato su Finanza&Mercati e Milano Finanza del 12 Maggio 2007 
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A9 – Prospetti informativi e relazioni sulla corporate governance 
 
 
 

Data di 
pubblicazione Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo  

22.05.2006 

Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario- segmento STAR- organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A di azioni ordinarie Bolzoni S.p.A. 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/20678.pdf 

12.06.2006 

Relazione di corporate governance relativa all’anno 2005 

Versione italiana: 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Corp%20Governance/Relazione%20corporate%20governance%20-
%2010%20maggio%202006.pdf

12.06.2006 

Regolamento assembleare Bolzoni S.p.A. 

Versione italiana: 

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Corp%20Governance/Regolamento%20Assembleare%20Bolzoni%20Spa.pdf 

Versione inglese: 

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Corp%20Governance/Shareholders%20Meeting%20Regulation.pdf 

12.04.2007 

Relazione di corporate governance relativa all'anno 2006 

Versione italiana: 
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20corporate%20governance%20040407V3%20Cap4.pdf

Versione inglese: 
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20corporate%20governance%20ING%20100407V1.pdf 

19.04.2007 

Presentazione liste dei candidati sindaci da parte del socio Penta Holding Srl 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/27876.pdf

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/27878.pdf 

19.04.2007 

Presentazione liste dei candidati sindaci da parte del socio Intesa San Paolo S.p.A. 

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/27877.pdf

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/27879.pdf 
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http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Corp%20Governance/Relazione%20corporate%20governance%20-%2010%20maggio%202006.pdf
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Corp%20Governance/Relazione%20corporate%20governance%20-%2010%20maggio%202006.pdf
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Relazione%20corporate%20governance%20040407V3%20Cap4.pdf
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