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
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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
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A1 – Documentazione contabile
Data di
pubblicazione

Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni
Relazione della prima semestrale 2008
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/42286.pdf

28.08.2008

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/42287.pdf
Relazione della società di revisione sulla situazione consolidata al 30 Giugno 2008
Versione italiana http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/42373.pdf

29.08.2008

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/42377.pdf
Relazione terza trimestrale 2008
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/43944.pdf

14.11.2008

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/43945.pdf
Progetto di bilancio civilistico Bolzoni Spa al 31.12.2008
Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/45418.pdf

16.03.2009

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/45517.pdf
Progetto di bilancio consolidato Bolzoni Spa al 31.12.2008
Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/45419.pdf

16.03.2009

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/45518.pdf
Relazione sulla gestione bilancio consolidato al 31.12.2008

16.03.2009

Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/45420.pdf
Progetto di bilancio al 31.12.2008 completo
Versione Italiana : http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46375.pdf

06.04.2009

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46383.pdf
Relazione della Società di revisione del bilancio consolidato del gruppo Bolzoni al 31.12.2008
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46382.pdf

06. 04.2009 Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46400.pdf
Relazione del Collegio Sindacale del bilancio consolidato del gruppo Bolzoni al 31.12.2008
06. 04.2009 Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46381.pdf
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Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46398.pdf
Bilancio d’esercizio e consolidato 2008
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/48024.pdf
22.04.2009

Versione inglese http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/48025.pdf
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A2 – Comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni privilegiate (price sensitive)
Data di
pubblicazione

Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla
Approvazione risultati primo semestre 2008.
Versione italiana: approvati dal CdA i dati consolidati relativi alla seconda trimestrale 2008 e alla prima semestrale 2008.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/CDA%20approvazione%20sem%20H108.pdf
Versione inglese: consolidated figures for second quarter 2008 and first semester 2008 approved by the Board.

28.08.2008

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/CDA%20approvazione%20sem%20H108%20ING.pdf
Risultati terzo trimestre.
Versione italiana: approvato dal CdA il resoconto intermedio del Gruppo al 30 settembre 2008.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/CDA%20approvazione%20trim%20Q308.pdf
Versione inglese: Group’s interim management report at 30 September 2008 approved by the Board of Directors.

14.11.2008

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/Press%20release%202008%20third%20quarterly%20results%20.pdf
Il CDA approva il progetto di bilancio per il 2008.
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 2008.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/CDA%20approvazione%20bilancio%202008.pdf
Versione inglese: Approved by the Board of Directors a plan for the purchase and sale of Bolzoni S.p.A.’s own shares.

11.03.2009

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/CDA%20autorizzazione%20acquisto%20azioni%20proprie_160309%20English.pdf
Il CdA richiede autorizzazione a piano acquisto e disposizione azioni proprie.
Versione italiana: Approvato dal Consiglio di Amministrazione un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie della società Bolzoni S.p.A.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/CDA%20autorizzazione%20acquisto%20azioni%20proprie_160309.pdf
Versione inglese: Approved by the Board of Directors a plan for the purchase and sale of Bolzoni S.p.A.’s own shares.

16.03.2009

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/CDA%20autorizzazione%20acquisto%20azioni%20proprie_160309%20English.pdf
Deposito della documentazione dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 21.04.2009
Versione italiana: pubblicazione della relazione sul governo societario e assetti proprietari e deposito documentazione dell’assemblea ordinaria.

06.04.2009

http://www.bolzoniauramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicato%20stampa%20avvenuto%20deposito%20materiale%20per%20assemblea%2021042009.
pdf
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Versione inglese: publication of report of Corporate Governance and ownership structure and deposit of documentation of the ordinary shareholders’ meeting.
http://www.bolzoniauramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/Press%20release%20deposit%20of%20documentation%20for%20shareholders%20meeting%2021042009.pdf

Comunicato stampa intevista Bloomberg.
Versione Italiana: Informazioni sul piano di ristrutturazioni avviato dalla società.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Comunicato%20stampa%20rettifica%20intervista.pdf
Versione Inglese: Information on the company’s reorganization plan.
09.04.2009

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/Press%20release%20interview.pdf
L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2008.
Versione italiana: L’assemblea degli azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2008
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/Comunicato%20stampa%20approvazione%20bilancio%202008-Assemblea.pdf
Versione inglese: The shareholders’ General meeting approves the financial statements for the year 2008

21.04.2009

http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/Comunicato%20stampa%20approvazione%20bilancio%202008-Assemblea%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
Nota: Si parte dai comunicati dopo l’27/06/2008– i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 2008/2007/2006.
Data di
pubblicazione

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

27.06.2008

http://www.borsaitaliana.it/borsa/internal-dealing/view.html?filename=2008/12304.pdf

11.07.2008

http://www.borsaitaliana.it/borsa/internal-dealing/view.html?filename=2008/13082.pdf

21.07.2008

http://www.borsaitaliana.it/borsa/internal-dealing/view.html?filename=2008/13589.pdf

15.09.2008

http://www.borsaitaliana.it/borsa/internal-dealing/view.html?filename=2008/16218.pdf

10.10.2008 http://www.borsaitaliana.it/borsa/internal-dealing/view.html?filename=2008/17931.pdf
20.10.2008

http://www.borsaitaliana.it/borsa/internal-dealing/view.html?filename=2008/18540.pdf
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A4 – Presentazioni agli analisti

Data di
pubblicazione

Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla

28.08.2008

Half year 2008 presentation: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/42288.pdf

14.11.2008

3rd quarter 2008 presentation: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/43946.pdf

11.03.2009

Analyst presentation for 2008 Bolzoni Group consolidated financials statement: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/45265.pdf

24.03.2009

Star Conference Presentation- Milano 2008: http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/db/pdf/new/35784.pdf
Presentazione Assemblea Azionisti:
Versione Italiano: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/48025.pdf

21.04.2009

Versione Inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/48025.pdf
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A5 – Aggiornamento dello statuto sociale della Bolzoni S.p.A.
Nota: Ultimo statuto approvato il 07/06/2007– i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 2008/2007/2006.
Data di
pubblicazione

07.06.2008

Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla
Testo aggiornato dello statuto con aumento capitale sociale per stock option e modifica articolo 22:
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/40899.pdf
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A6 – Comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale di Bolzoni S.p.A.
Nota: Si parte dagli aumenti approvati dopo il 07/06/2007– i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 2008/2007/2006.
Data di
pubblicazione
07.06.2008

Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale
Verbale Cda con delibera di aumento del capitale sociale per la terza tranche del piano di stock option:
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/40898.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

07.06.2009

Verbale del Cda con delibera di aumento del capitale per la terza tranches del piano di stock optionshttp://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/40898.pdf

06.04.2009

Relazione Illustrativa ex art. 72 Regolamento CONSOB http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46376.pdf

06.04.2009

Relazione illustrativa ex art 73 per azioni proprie- http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46378.pdf

30.04.2009

Verbale assemblea ordinaria azionisti del 21 Aprile 2009: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/48721.pdf
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A8 – Avvisi al pubblico
Nota: Si parte dagli avvisi pubblicati dopo il 12/05/2008 – i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 2008/2007/2006.
Data di
pubblicazione

Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo

29.08.2008

Avviso di deposito della relazione semestrale al 30 Giugno 2008 pubblicato su Finanza&Mercati e Milano Finanza in data 29 Agosto 2008

15.11.2008

Avviso di deposito della relazione trimestrale al 30 Settembre 2008 pubblicato su Finanza&Mercati e Milano Finanza in data 15 Novembre 2008
Avviso di deposito del progetto di bilancio di esercizio di Bolzoni Spa e del bilancio consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 Dicembre 2008 e di convocazione dell’assemblea
ordinaria del 21 Aprile 2008 pubblicato sul Corriere della Sera il giorno 13 Marzo 2008

13.03.2008

http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/017%20Corriere%2016176x104.pdf
Avviso deposito della documentazione di bilancio relativa all'esercizio 2008 e sul pagamento del dividendo relativo a tale esercizio pubblicato su Milano Finanza in data 22 Aprile
2009

22.04.2009 http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/018%20MF%208=95x66%20-%20018.pdf
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A9 – Prospetti informativi e relazioni sulla Corporate Governance
Nota: Si parte da documenti successivi al 26/03/2008 – i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 2008/2007/2006.
Data di
pubblicazione

Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo
Relazione di corporate governance anno 2008 relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2008

11.03.2009

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/corporgo/new/46377.pdf
Deposito liste candidati amministratori da parte del socio Penta Holding S.r.l.

09.04.2009

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46807.pdf
Deposito liste candidati amministratori da parte del socio P. Mazzoni

09.04.2009

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/46728.pdf
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