
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: L’Assemblea degli Azionisti approva  il bilancio per 
l’esercizio 2008. 
 
Fatturato consolidato al 31 dicembre 2008 di Euro 1 41,1 milioni(-3,1% 
rispetto all’esercizio precedente). 
Utile netto dell’esercizio 2008 pari a Euro 3,1 mil ioni. 
 
Dividendo di Euro 0,03 per azione in pagamento dal 21 maggio 2009 con 
stacco cedola il 18 maggio 2009.  
 
Approvato un piano di acquisto di azioni proprie de lla Società. 
 
 
Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Bolzoni S.p.A., società 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e primo costruttore in Europa di attrezzature per 
carrelli elevatori. 
 
Dividendi:  
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio 2008 e deliberato la distribuzione di un 
dividendo di Euro 0,03 per azione che verrà messo in pagamento a partire dal 21 Maggio 2009, 
previo stacco cedola il giorno 18 maggio 2009. 
L’esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo, così come deliberato, ammonta 
a 0,8 milioni di Euro. 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2008  
In termini di ricavi, l’esercizio 2008 si è chiuso a Euro 141,1 milioni con una leggera flessione 
del 3,1% rispetto al fatturato 2007 pari a Euro 145,6 milioni per effetto della contrazione delle 
vendite manifestatasi in particolare nel II semestre dell’anno, alla luce dell’andamento 
sfavorevole del mercato di riferimento in cui opera la società che riflette l’attuale scenario 
macroeconomico mondiale negativo. 
 
L’elevato costo delle materie prime e un rapporto di cambio sfavorevole - Euro/dollaro nei primi 
sette mesi dell’anno ed Euro/Sterlina nel quarto trimestre dell’anno - hanno influenzato i dati di 
marginalità con l’Ebitda attestatosi a Euro 14,4 milioni rispetto ai 17,8 milioni del 2007, e l’Ebit in 
flessione dai 12,6 milioni del 2007 agli 8,9 milioni del 2008. 
 
Il risultato dell’utile ante imposte si è attestato a Euro 6,1 milioni, contro i 10 milioni di Euro 
dell’esercizio precedente, mentre il risultato netto è stato pari a Euro 3,1 milioni contro i 6,7 
milioni di Euro dell’esercizio precedente. 
 
Particolarmente positivo il dato relativo all’indebitamento finanziario netto della Bolzoni, che è 
sceso a fine 2008 a 24,9 milioni di euro rispetto ai 25,9 milioni del 2007. 
 
La riduzione dell’indebitamento finanziario è un risultato importante per la Società come ha 
tenuto a sottolineare nel corso dell’Assemblea il Presidente Emilio Bolzoni secondo cui “in uno 
scenario macroeconomico mondiale negativo segnato da una grande incertezza, la solidità 
finanziaria di un’azienda e il contenuto livello di indebitamento sono elementi fondamentali per 
fare fronte all’attuale congiuntura”. 



 
 
 

 

 

 

 
Per affrontare l’attuale frenata del mercato di riferimento, la Bolzoni come affermato a margine 
dell’Assemblea dall’A.d. Roberto Scotti “è intervenuta su diversi costi strutturali e ha adottato 
misure in grado di produrre gli effetti desiderati a partire dal secondo trimestre del 2009, con 
l’obiettivo di mantenere l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda e di configurare capacità 
produttive adeguate alla domanda”. 
 
Autorizzazione all’acquisto e alla vendita/disposiz ione di azioni proprie  
L’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato – come proposto dal CdA del 16 marzo 2009 – un 
piano di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società per un periodo massimo di 18 
mesi, entro il limite massimo di nr. 700.000 azioni pari al 2,7% del capitale sociale. 
 
L’autorizzazione al piano è stata concessa per perseguire, nell’interesse dell’Emittente stessa, 
le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore, fra le quali: 
 

a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società e/o di 
società dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti; 

b) adempiere ad eventuali obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili in/o 
scambiabili con strumenti azionari; 

c) Realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di 
partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici 

d) Il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti 
consentiti dalle prassi di mercato ammesse 

 
Gli acquisti con le finalità di cui al punto a) e b) dovranno essere effettuati ad un prezzo non 
superiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni 
singola operazione e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo 
nella seduta precedente ogni singola operazione. 
 
Tutti gli altri eventuali acquisti dovranno essere realizzati ad un prezzo non superiore del 10% e 
non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale rilevato sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione. 
 
Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del 
Codice Civile, dell’articolo 132 del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, dell’articolo 
144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, e 
successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla 
Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali. 
 
 
Rinnovo del Consiglio di Amministrazione  
A seguito della scadenza del termine di durata in carica degli organi amministrativi di Bolzoni, 
l'Assemblea ha deliberato in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Società che risulta quindi così composto: 
 
- Emilio Bolzoni, Presidente Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato 
- Roberto Scotti, Amministratore Delegato 
- Pier Luigi Magnelli, Consigliere Delegato 
- Luigi Pisani, Consigliere 



 
 
 

 

 

 

- Franco Bolzoni, Consigliere 
- Karl Peter Otto Staack, Consigliere 
- Davide Turco, Consigliere   
-   Paolo Mazzoni, Consigliere Indipendente 
-  Raimondo Cinti, Consigliere Indipendente 
-  Giovanni Salsi, Consigliere Indipendente 
 
 
I curricula vitae degli amministratori sono disponibili nell'area “investor relations” del sito Internet 
www.bolzoniauramo.com  
 
Ad esito della riunione assembleare si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società che 
ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Paolo Mazzoni, 
Raimondo Cinti e Giovanni Salsi e confermato la nomina dei consiglieri Pier Luigi Magnelli, 
Raimondo Cinti e Giovanni Salsi quali membri del comitato di remunerazione, del comitato di 
controllo interno e dell’Organismo di vigilanza dell’Ente ai sensi del d.Lgs.n. 231/2001. 
 

***** 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,Marco Bisagni, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 

________________ 
 
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. 
 
Contact: Barabino & Partners 
 Tel. 02/72.02.35.35 
 Raffaella Nani 
 r.nani@barabino.it  
 Giovanni Vantaggi 
 g.vantaggi@barabino.it  
 
Piacenza, 21 aprile 2009 


