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Comunicato Stampa ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”)

ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE DI BOLZONI S.p.A.
AL DI FUORI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
Piacenza, 26 aprile 2016 – Al presente comunicato si allega il comunicato trasmesso da Hyster-Yale Capital
Holding Italy S.r.l. (“HY Italy”), società controllata da Hyster-Yale Materials Handling, Inc., società di capitali
statunitense quotata al New York Stock Exchange (NYSE: HY), in relazione all’acquisto effettuato in data
odierna da HY Italy al di fuori dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria avente ad oggetto azioni
ordinarie di Bolzoni S.p.A., società italiana con azioni quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico
Azionario, promossa da HY Italy ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1 e 3 a), del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e delle relative norme di attuazione di cui al Regolamento Emittenti.
Al fine di agevolarne la comprensione, si riporta una traduzione di cortesia in lingua italiana del comunicato in
lingua inglese ricevuto da Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l.
* *** *
Masate, Milano, 26 aprile 2016 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
annunciata in data 1 aprile 2016 da Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l. (“HY Italy”), società interamente
controllata da Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (NYSE: HY), ai sensi degli Articoli 102, comma 1, e 106,
commi 1 e 3 a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, su
azioni ordinarie di Bolzoni S.p.A., società italiana con azioni quotate sul segmento STAR del Mercato
Telematico Azionario, HY Italy comunica di aver effettuato in data odierna la seguente operazione avente ad
oggetto talune azioni ordinarie di Bolzoni S.p.A. – Codice ISIN IT0004027279:
Data
operazione

Data di
pagamento

Tipo di
operazione

Nominativo del
cedente

Numero di
azioni /
Percentuale

Valuta

Prezzo per
azione

26 aprile 2016

26 aprile
2016

Acquisto
fuori
mercato

Tamburi
Investment
Partners S.p.A.

3.107.794
azioni
ordinarie /
11,956% del
capitale
sociale

Euro

4,30

Si precisa che (i) come di prassi, la presente operazione prevede che il prezzo sopra indicato si allineerebbe al
prezzo d’offerta in caso di eventuali variazioni di quest’ultimo; (ii) l’operazione sopra menzionata è soggetta ad
obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 41, comma 2 c) del Regolamento Emittenti; e (iii) in
conseguenza della predetta operazione, la partecipazione complessivamente detenuta da HY Italy nel capitale
sociale di Bolzoni S.p.A., sia in via diretta sia in via indiretta, ha raggiunto il 62,39% circa.

* *** *
Avvertenza
Il presente comunicato non dovrà essere pubblicato, distribuito o inviato in alcun paese o territorio in cui la sua
pubblicazione ovvero le offerte ivi indicate potrebbe essere illegittima ovvero richiedere una registrazione o
deposito di ulteriore documentazione e a coloro i quali ricevano il presente comunicato non sarà consentito di
pubblicarlo, distribuirlo o inviarlo in tali paesi o territori.
Il presente comunicato non potrà essere pubblicato, distribuito, diffuso o altrimenti inviato negli Stati Uniti
d’America. L’offerta pubblica d’acquisto non verrà lanciata, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti
d’America ovvero per mezzo del servizio postale ovvero altri mezzi o strumenti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, trasmissioni via fax, telefono e internet) del commercio tra stati o estero, ovvero le strutture di
qualsiasi mercato nazionale degli Stati Uniti. Il presente comunicato non costituisce un’estensione negli Stati
Uniti di qualsiasi offerta menzionata nel presente comunicato né il presente comunicato costituisce ovvero fa
parte di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari ovvero della sollecitazione di un’offerta a vendere
strumenti finanziari negli Stati Uniti o qualsiasi altro paese in cui, ovvero soggetti in relazione ai quali, tale
offerta o sollecitazione sarebbe illegittima.
* *** *

Contatti
Bolzoni S.p.A.
Eleonora Palumbo, Investor Relations
Tel. (+39) 0523 55 55 11
Fax (+39) 0523 55 55 35
investor.relator@bolzoni-auramo.com

* *** *
Comunicato emesso da Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l. e diffuso da Bolzoni S.p.A. su richiesta di
Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l.
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Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l.
Registered Office: Masate (MI), Via Confalonieri 2, 20060
Milan Companies’ Register, Tax Code and VAT No. 09416080969
FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT:
Christina Kmetko
+1 (440) 229-5168

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES

ACQUISITION OF BOLZONI S.p.A. ORDINARY SHARES
OUTSIDE THE MANDATORY TENDER OFFER
Notice pursuant to Article 41, Paragraph 2(c), of the CONSOB Regulation No. 11971 of May 14, 1999 (the
“Issuers’ Regulations”)
Masate, Milano, April 26, 2016 – With reference to the mandatory tender offer announced on April 1, 2016 by
Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l. (“HY Italy”), a wholly-owned subsidiary of Hyster-Yale Materials
Handling, Inc. (NYSE: HY), pursuant to Articles 102, Paragraph 1, and 106, paragraphs 1 and 3(a), of the
Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, and Article 37 of the Issuers’ Regulation, on ordinary shares of
Bolzoni S.p.A., an Italian company whose shares are listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange
(Mercato Telematico Azionario), HY Italy hereby communicates that on the date hereof HY Italy has completed
the following transaction on certain Bolzoni S.p.A. ordinary shares - ISIN Code IT0004027279:
Trade
Date

Settlement
Date

Type of
Transaction

Seller’s
Name

Number of
Shares /
Percentage

Currency

Price per
Share

April 26,
2016

April 26,
2016

Block Trade

Tamburi
Investment
Partners
S.p.A.

3,107,794
ordinary shares /
11.956% of the
share capital

EUR

4.30

Note that (i) as customary, this transaction provides that the above-mentioned price would match any potential
changes in the offer price; (ii) the above transaction is subject to notification requirements pursuant to Article
41, Paragraph 2(c), of the Issuers’ Regulation; and (iii) as a result of the aforesaid transaction, the overall stake
held by HY Italy in Bolzoni S.p.A.’s share capital, whether directly or indirectly, has reached 62.39%.
* *** *
Disclaimer
This notice shall not be published in, distributed or sent to any jurisdiction or territory in which its publication
or the offers referred to herein might be illegal or would require any registration or filing of additional
documentation, and the persons that receive this notice will not be allowed to publish it in, distribute or send it
to such jurisdictions or territories.
This notice may not be published, distributed, diffused or otherwise sent into the United States of America. The
tender offer will not be made, directly or indirectly, in the United States of America, or by use of the mails, or

any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telephone and internet) of
interstate or foreign commerce of, or any facilities of any national securities exchange of, the United States.
This notice does not constitute an extension into the United States of any offer mentioned in this notice, nor does
this notice constitute nor form part of an offer to buy securities or the solicitation of an offer to sell securities in
the United States or any other jurisdiction in which, or to any persons to whom, such offer or solicitation would
be unlawful.
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