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 2009 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
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A1 – Documentazione contabile
Data di
pubblicazione

Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni
Resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2009
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/49205.pdf

12.05.2009

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/49207.pdf
Situazione semestrale consolidata al 30 Giugno 2009
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/51130.pdf

27.08.2009

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/51131.pdf
Relazione della società di revisione sulla situazione semestrale consolidata al 30 Giugno 2008
Versione italiana http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/51662.pdf

21.09.2009

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/51663.pdf
Resoconto intermedio di gestione al 30 Settembre 2009
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/52490.pdf

11.11.2009

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/52493.pdf
Progetto di bilancio civilistico Bolzoni Spa al 31 Dicembre 2009
Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/54321.pdf

16.03.2010

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/54323.pdf
Progetto di bilancio consolidato Gruppo Bolzoni al 31.12.2009
Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/54320.pdf
Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/54322.pdf

16.03.2010

NOTA: il progetto di bilancio qui inviato includeva anche la relazione sulla gestione per l’anno 2009 che non è pertanto stata inviata separatamente sul NIS, ne’ è stata pubblicata
separatamente sul sito web della Società.
Progetto di bilancio civilistico e consolidato al 31 Dicembre 2009 – documentazione per assemblea degli azionisti
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/56393.pdf
Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/56399.pdf

14.04.2010

NOTA: il progetto di bilancio qui inviato includeva anche la relazione sulla gestione per l’anno 2009, la relazione della società di revisione sul bilancio consolidato e la relazione del
collegio sindacale al bilancio consolidato. Tali documenti sono stati inviati tramite NIS successivamente alla data dell’assemblea
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Bilancio d’esercizio e consolidato 2009
Versione Italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/58327.pdf
Versione inglese http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/58329.pdf
13.05.2010

NOTA: il fascicolo di bilancio qui inviato includeva anche la relazione sulla gestione per l’anno 2009, la relazione della società di revisione sul bilancio consolidato e la relazione del
collegio sindacale al bilancio consolidato. Tali documenti non sono quindi stati mandati separatamente sul NIS, ne’ separatamente pubblicati sul sito internet aziendale.
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A2 – Comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni privilegiate (price sensitive)
Data di
pubblicazione

Titolo del comunicato stampa e luogo dove è possibile reperirla
Approvazione risultati primo trimestre 2009.
Versione italiana: “Fatturato del primo trimestre a Euro 22,1 milioni rispetto ai 37 milioni del primo trimestre 2008 (-40,2%)”.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/CDA%20Q12009.pdf

12.05.2009

Versione inglese: “First quarter turnover 22.1 million euros compared to 37 million euros in the first quarter 2008 (-40.2%)”.
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/ComStampa%20CDA%20Q12009%20ING.pdf
Approvazione risultati primo semestre 2009.
Versione italiana: “Fatturato del primo semestre 2009 a Euro 40,0 milioni rispetto ai 75,1 milioni di Euro del primo semestre 2008 (-46,7%)”.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2009/CDA%20Q22009.pdf

27.08.2009

Versione inglese: “Turnover of 40.0 million euros for the first semester 2009 against the 75.1 million euros for first semester 2008 (-46.7%)”.
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2009/CDA%20Q22009eng.pdf
Approvazione risultati terzo trimestre 2009.
Versione italiana: “Fatturato del terzo trimestre 2009 a Euro 17,1 milioni rispetto ai 34,0 milioni di Euro del terzo trimestre 2008 (-49,7%). Fatturato al 30 settembre 2009 pari a Euro
57,1 milioni (-47,6% rispetto allo stesso periodo del 2008)”.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2009/CDA%20Q32009.pdf

11.11.2009

Versione inglese: “Turnover for third quarter 2009 at 17.1 million euros against 34.0 million euros for third quarter 2008 (-49.7%). Turnover at 30 September 2009 amounts to 57.1
million euros (-47.6% compared to same period 2008)”.
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2009/Press%20Release%20CDA%20Q32009.pdf
Il CDA approva il progetto di bilancio per il 2009.
Versione italiana: “Fatturato consolidato al 31 dicembre 2009 di Euro 76,9 milioni, in diminuzione del 45,5% rispetto ai 141,1 milioni registrati nel 2008. Quarto trimestre 2009 a Euro
19,8 milioni in diminuzione del 38,3% rispetto allo stesso periodo del 2008”.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/CDA%20approvazione%20bilancio%202009.pdf

12.03.2010

Versione inglese: “Consolidated turnover of 76.9 million Euros at 31 December 2009, 45.5% less than the 141.1 million recorded for 2008. Fourth quarter 2009 at 19.8 million Euros,
38.3% less than the same period in 2008.”
http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Press%20Release%20CDA%20approvazione%20bilancio%202009.pdf
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L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2009.
Versione italiana: “L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2009”.
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Comunicato%20stampa%20approvazione%20bilancio%202009-Assemblea.pdf
Versione inglese: “Shareholders’ General Meeting approves the financial report for year 2009”.
29.04.201 http://www.bolzoni-auramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Press%20Release%20-%20Approval%20of%20financial%20report%202009.pdf
0
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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: Nel periodo compreso tra il 01/05/2009 ed il 30/04/2010 non sono state effettuate comunicazioni per internal dealing.
Data di
pubblicazione
--

Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni in materia di internal dealing
--
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A4 – Presentazioni agli analisti
Nota: Le presentazioni agli analisti dei risultati intermedi sono preparate in lingua inglese pertanto esiste un solo documento che viene
pubblicato sia nella sezione italiana sia nella sezione inglese del sito web aziendale e inviato tramite NIS sia per la sezione italiana
che per la sezione inglese del sito di Borsa Italiana.
Data di
pubblicazione

Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla

12.05.2009

“Year 2009 first quarter results”: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/49209.pdf

27.08.2009

“Year 2009 half year results”: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/51132.pdf

11.11.2009

“Year 2009 third quarter results”: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/52492.pdf

12.03.2010

“Year 2009 annual results”: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/54191.pdf

17.03.2010

Star Conference Presentation- Milan 2010: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/54537.pdf
“Assemblea degli azionisti Bolzoni SpA”:
Versione Italiano: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/57466.pdf

29.04.2010

Versione Inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/58607.pdf
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A5 – Aggiornamento dello statuto sociale della Bolzoni S.p.A.
Nota: Ultimo statuto approvato il 07/06/2008– i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni 2009/2008/2007/2006.
Data di
pubblicazione
--

Titolo della presentazione e luogo dove è possibile reperirla
--
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A6 – Comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale di Bolzoni S.p.A.
Nota: Ultimo aumento di capitale avvenuto in data 07/06/2008– i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni
2009/2008/2007/2006.
Data di
pubblicazione
--

Luogo dove è possibile reperire le comunicazioni inerenti la variazione del capitale sociale
--
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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)
Nota: il verbale dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2009, tenutasi il 29 Aprile 2010, non è stato reso disponibile
per la fine del mese di aprile 2010. Sarà pertanto ricompreso nel documento di informativa annuale che sarà pubblicato nel maggio
2011.
Data di
pubblicazione

Titolo del documento e luogo dove è possibile reperirlo
Avviso convocazione Assemblea ordinaria del 29 Aprile 2010 (pubblicato sul Corriere della Sera in data 23 Marzo 2010)

23.03.2010

http://www.borsaitaliana.it/borsa/assemblee/view.html?filename=2010/4149.pdf
Relazione Illustrativa delle proposte all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti ex art. 72 Regolamento CONSOB
Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/56402.pdf

14.04.2010

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/56403.pdf
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A8 – Avvisi al pubblico
Nota: Si parte dagli avvisi pubblicati dopo il 12/05/2009 – i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni
2009/2008/2007/2006.
Data di
pubblicazione

Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo

28.08.2009

Avviso di deposito della relazione semestrale al 30 Giugno 2009 pubblicato su Milano Finanza in data 28 Agosto 2009

11.11.2009

Avviso di deposito della relazione trimestrale al 30 Settembre 2009 pubblicato su Milano Finanza in data 11 Novembre 2008
Avviso di deposito del progetto di bilancio di esercizio di Bolzoni Spa e del bilancio consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 Dicembre 2009 e di convocazione dell’assemblea ordinaria
del 29 Aprile 2010 pubblicato sul Corriere della Sera il giorno 23 Marzo 2010

23.03.2010

http://www.borsaitaliana.it/borsa/assemblee/view.html?filename=2010/4149.pdf
Avviso deposito della documentazione di bilancio relativa all'esercizio 2009 pubblicato su Milano Finanza in data 30 Aprile 2010

29.04.2010 http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Avviso%20deposito%20bilancio.pdf

11

A9 – Prospetti informativi e relazioni sulla Corporate Governance
Nota: Si parte da documenti successivi al 09/04/2009 – i precedenti sono già compresi nei documenti degli anni
2009/2008/2007/2006.
Data di
pubblicazione

11.05.2009

23.03.2010

Tipologia del documento e luogo dove è possibile reperirlo
Documento di informativa annuale relativa al periodo 01/05/2008 – 30/04/2009
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/49105.pdf
Documento di delega per intervenire in assemblea
http://www.bolzoni-auramo.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Modulo%20di%20delega%20assemblea%20su%20carta%20intestata.pdf
Relazione di corporate governance anno 2009 relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2009
Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/corporgo/new/56383.pdf

14.04.2010

Versione inglese: http://www.bolzoniauramo.com/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2010/Bolzoni%20relazione%20corporate%20governance%20ENG%20%20sezione%20corporate%20governance.pdf
Deposito liste candidati sindaci da parte del socio Penta Holding S.r.l.
Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/56870.pdf

19.04.2010

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/56872.pdf
Deposito liste candidati sindaci da parte del socio P. Mazzoni
Versione italiana: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/56869.pdf

19.04.2010

Versione inglese: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/56871.pdf
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