
 

 

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Paolo Mazzoni ha presentato la lista dei candidati amministratori 
 

Si rende noto che il socio Paolo Mazzoni, residente a Piacenza, via G. Tononi 4, ha 
regolarmente presentato la seguente lista alla carica di amministratore di Bolzoni S.p.A., in vista 
dell’assemblea convocata presso la sede sociale di Bolzoni Spa, a Podenzano, Località I 
casoni, in prima convocazione per il giorno martedi 21 aprile 2009, alle ore 10.00, ed in 
eventuale seconda convocazione per il giorno mercoledì 22 aprile 2009, stessi luogo ed ora: 

 

 Nome Cognome Data, luogo di nascita e codice fiscale 

1. Paolo Mazzoni (*) Nato a Pontenure il 28/05/1950 

Codice fiscale: MZZPLA50E28G852H 

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto 
dall’articolo 147-ter comma quarto e dell’art. 148 comma terzo del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 
58, dall’art. 2.2.3, comma terzo, lettera l), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da 
Borsa Italiana S.p.A., dall’art. IA.2.13.6 delle Istruzioni a detto Regolamento e dall’art. 3.C.1 del 
codice di autodisciplina. 

I dettagli dei candidati, insieme alla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, sono 
pubblicati sul sito internet www.bolzoni-auramo.com 

 

 

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 2008 di circa 141 milioni di Euro, 19 società (compresa la società emittente), di 
cui 5 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia,  Germania e Cina e 14 filiali 
commerciali, 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. 

 

Podenzano, 09 aprile 2009 
 

 

 
 
 
Contact: Barabino & Partners 
 Tel. 02/72.02.35.35 
 

 
 
























