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7.1 

 

Bilancio consolidato 

 
 
Signori azionisti,    
                                          

il bilancio consolidato chiuso al 31.12.2002 che sottoponiamo alla Vs. attenzione presenta un utile netto di Euro 
3.343.483. 

Il risultato è molto positivo e sensibilmente superiore a quello registrato nel precedente esercizio pari a Euro 
1.553.328 

Analizzando i dati ed i fatti più rilevanti che hanno caratterizzato l’esercizio in esame, è’ importante anzitutto 
segnalare l’andamento del mercato di riferimento, che è quello dei carrelli elevatori, dalle cui statistiche ufficiali 
risulta una flessione del mercato dell’Europa Occidentale pari al – 4,9% e una crescita del mercato Usa del + 3%. 

I dati consolidati del nostro Gruppo riportano invece un fatturato per l’esercizio 2002 pari a Euro 78.918.083 
contro Euro 76.187.418 dell’Esercizio precedente con un incremento del 3,6% a dimostrazione dell’incremento 
delle nostre quote di mercato. 

Il costo di produzione al lordo degli ammortamenti è passato da Euro 72.507.741 nel 2001 a Euro 72.969.514 nel 
2002 producendo quindi un Margine Operativo Lordo che è salito dal 9,96% al 11,65%. 

I risultati dell’esercizio 2002 sono stati condizionati da alcune operazioni a carattere straordinario che di seguito 
descriviamo: 

� La nostra controllata Auramo S.p.A. ha ceduto al Gruppo Lift Tek Elecar il ramo d’azienda dedicato alla 
produzione e vendita di montanti per carrelli elevatori (prodotto non strategico per il nostro Gruppo). 

Tale operazione incide complessivamente sul risultato per Euro 711.485. 

� La nostra controllata statunitense ha acquisito il marchio Brudi (storico marchio del nostro settore) ed il ramo 
d’azienda dedicato alla produzione di Push Pull Brudi. 

� Sono state unificate le controllate Usa in una sola Società denominata  Brudi Bolzoni Auramo. 

� Sono stati annullati i contratti di concessione di vendita trasferendoli alle controllate di proprietà del Gruppo in 
Francia, Spagna e Gran Bretagna. 

� Tutte le controllate hanno cambiato denominazione modificandola in Bolzoni Auramo  (tranne Brudi Bolzoni 
Auramo per Usa e Canada e Auramo OY che ha mantenuto la vecchia denominazione) e, ad esclusione 
delle controllate estone e polacca, sono state trasferite direttamente sotto la capogruppo  Bolzoni S.p.A. che 
assume quindi anche la funzione di holding del Gruppo. 

� Sono state unificate le produzioni specializzando lo stabilimento di Helsinki sulle attrezzature per la carta e la 
cellulosa. 

� E’ stato inaugurato il nuovo stabilimento di Chicago nel quale è stata avviata la produzione di Push Pull Brudi 
e di traslatori integrali destinati al mercato Usa. 

Attraverso le operazioni  descritte, il nostro Gruppo ha ulteriormente consolidato la posizione di leadership 
europea raccogliendo inoltre importanti risultati sul mercato Usa dove è sempre più evidente la posizione di unico 
“sfidante” del leader del mercato statunitense. 
In dettaglio i dati aggregati (in Euro) delle società controllate e quindi incluse nel Bilancio Consolidato, sono i 
seguenti: 
 
Società controllata Fatturato Risultato 

Netto 
Bilancio 

Bolzoni S.p.A. 50.593.462 1.777.686 

Bolzoni Auramo SL (Spagna) 7.907.947 126.988 

Bolzoni Auramo Sud (Italia) 2.079.164 14.139 

Bolzoni Auramo Ltd (UK) 1.671.563 -187.723 

Bolzoni Auramo Rental (UK) 125.385 -35.112 

Bolzoni Auramo sarl (Francia) 5.773.344 40.264 

Bolzoni Auramo GmbH (Germania) 7.406.267 -149.105 

Bolzoni Auramo AB (Svezia) 2.962.905 76.055 

Bolzoni Auramo PTY (Australia) 1.823.738 197.007 

Auramo S.p.A. (Italia) 1.337.417 711.485 

Bolzoni Auramo SA (Cile) 335.532 48.109 

Brudi Bolzoni Auramo Ltd (Canada) 1.182.606 -34.203 

Brudi Bolzoni Auramo Inc (USA) 11.468.868 -241.782 

Auramo OY (Finlandia) 14.046.000 -437.000 
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Per l’analisi dei risultati di bilancio delle singole controllate si rimanda alla Relazione sulla Gestione del Bilancio di 
Esercizio. 

 

E’ importante segnalare le conseguenze dell’operazione di cessione alla Bolzoni S.p.A. delle controllate estere 
Auramo OY che ha provocato minusvalenze contabili pari a Euro 1.629.284 senza alcuna incidenza sul 
consolidato di Gruppo. 
 
Analizzando i fatti rilevanti relativi ai primi mesi dell’esercizio in corso riteniamo utile segnalare: 

� E’ in corso l’operazione di fusione della Auramo S.p.A. nella Bolzoni S.p.A. 

� E’ stata ceduta la nostra partecipazione nella Bolzoni Auramo New Zealand Ltd  

� E’ in corso di acquisizione il ramo d’azienda della Saco Gmbh, storico concessionario per la Germania 
della Bolzoni S.p.A. 

L’acquisizione suddetta dovrebbe essere fatta attraverso la Bolzoni Auramo Gmbh che rafforzerebbe 
quindi la propria posizione sul mercato tedesco. 

� Anche nel primo trimestre 2003 e nonostante il perdurare della crisi internazionale, il livello di vendite 
mantiene il segno positivo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

 

Segnaliamo inoltre che in tutto il Gruppo non sono stati capitalizzati investimenti in studi e ricerche. 

 Non sono da registrare altri fatti rilevanti. 
 

Un sincero ringraziamento agli Azionisti per la fiducia a noi accordata e a tutti i collaboratori per il loro prezioso 
aiuto.    

 

 

                             

                                                                 
PODENZANO,  06.05.2003 
GLI AMMINISTRATORI 



Bilancio Consolidato Bolzoni SPA

31.12.2002 31.12.2001

A 1 Crediti verso soci per versamenti dovuti 1.291 1.291
B Immobilizzazioni 

I Immobilizzazioni immateriali
 2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0
 3 Diritti di brevetto industriale 1.038.419 6.634
 4 Concessioni, licenze, marche ecc. 333.284 358.532
5 Differenza da consolidamento 8.630.035 9.105.083
6 Immobilizzazioni in corso 0 28.560
7 Altre 497.653 363.560

Totale immobilizzazioni immateriali 10.499.391 9.862.369
II Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati 4.800.680 1.859.140
2 Impianti e macchinari 7.214.362 7.067.328

 3 Attrezzature industriali e commerciali 345.265 398.535
4 Altri beni 1.881.561 1.942.321
5 Immobilizzazioni in corso 0 229.150

Totale immobilizzazioni materiali 14.241.867 11.496.474
III Immobilizzazioni finanziarie:

 1 Partecipazioni in:
a     - imprese controllate 9.180 224.228
b     - imprese collegate 348.222 402.722
d     - altre imprese 52.000 25.000

 2 Crediti verso altri
d        * esigibili oltre l'esercizio successivo 153.204 185.771

 3 Altri titoli 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 562.606 837.721

Totale immobilizzazioni 25.303.865 22.196.565

C Attivo circolante
I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.483.697 5.139.136
2 Prodotti in corso di lavorazione e semi-lavorati 4.630.097 5.464.249
4 Prodotti finiti e merci 6.281.528 5.274.904

Totale rimanenze 15.395.322 15.878.289
II Crediti

1 Verso clienti

     - esigibili entro l'esercizio successivo 19.666.988 18.857.392
3 Verso imprese collegate

     - esigibili entro l'esercizio successivo 1.467.272 1.519.764
     - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 231.000

 5 Verso altri
     - esigibili entro l'esercizio successivo 2.167.626 778.037

     - esigibili oltre l'esercizio successivo 1.238.847 1.116.701
Totale crediti 24.540.733 22.502.894

IV Disponibilità liquide 3.328.776 1.439.885

Totale attivo circolante 43.264.830 39.821.068

D Ratei e risconti 365.406 502.910

TOTALE ATTIVO 68.935.392 62.521.835

ATTIVO

 

 
 
 
 
 



Bilancio Consolidato Bolzoni SPA

31.12.2002 31.12.2001

A Patrimonio netto
I Capitale sociale 5.319.149 5.319.149
II Riserva sopraprezzo azioni 5.277.504 5.277.504
III Riserve di rivalutazione 1.323.314 1.323.314
IV Riserva legale 316.471 217.232
VII 1 Altre riserve 2.754.102 2.232.937

2 Riserva di conversione -617.446 185.573
3 Riserva di consolidamento 534.854 778.427

IX Risultato dell'esercizio 3.343.483 1.553.328

Totale Patrimonio netto di spettanza del gruppo 18.251.431 16.887.464

Capitale e riserve di terzi 19.900 19.058

Utile (perdite) di terzi 4.242 16.841

Totale Patrimonio netto del Gruppo e di  Terzi 18.275.572 16.923.362

B Fondi per rischi ed oneri
1 Trattamento di quiescenza 0 0
2 Per imposte 585.062 339.337
3 Altri 233.705 122.234

Totale fondi per rischi ed oneri 818.768 461.571

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.479.601 2.237.628

D Debiti:
3 Verso banche:

    - dovuti entro l'esercizio successivo 11.347.066 9.838.650
     -dovuti oltre l'esercizio successivo 16.189.475 11.521.097

4 Debiti verso altri finanziatori:
    - dovuti entro l'esercizio successivo 725.786 731.507
     -dovuti oltre l'esercizio successivo 1.925.780 2.100.338

5 Acconti:
    - dovuti entro l'esercizio successivo 35.968 18.863

6 Debiti verso fornitori:
    - dovuti entro l'esercizio successivo 12.971.939 14.598.598

9 Debiti verso imprese collegate:

    - dovuti entro l'esercizio successivo 0 16.445
11 Debiti tributari:

    - dovuti entro l'esercizio successivo 878.716 1.427.683
     -dovuti oltre l'esercizio successivo 0 343.174

12 Debiti verso Istituti di Previdenza e Sic.Sociale:
    - dovuti entro l'esercizio successivo 548.232 513.493

13 Altri debiti:
    - dovuti entro l'esercizio successivo 2.136.085 1.375.592

     -dovuti oltre l'esercizio successivo 363.000 364.000

Totale Debiti 47.122.047 42.849.440

E Ratei e risconti 239.406 49.834

TOTALE PASSIVO 68.935.392 62.521.835

31.12.2002 31.12.2001

Garanzie reali prestate 14.034.990 14.034.990

Impegno a vendere valuta 3.255.562 0

TOTALE 17.290.551 14.034.990

PASSIVO

CONTI D'ORDINE

 

 



Bilancio Consolidato Bolzoni SPA

31.12.2002 31.12.2001

A Valore della produzione:
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.918.083 76.187.418

2 Totale variazione delle rimanenze -628.089 507.456

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 64.856 53.478

5 Altri ricavi e proventi:
- contributi in conto esercizio 14.541 0
- altri 370.191 511.569

Totale altri ricavi e proventi 384.732 511.569

Totale valore della produzione 78.739.582 77.259.921

B Costi della produzione:
6 Acquisti per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -23.439.971 -24.776.792
7 Per servizi -20.909.418 -21.654.409
8 Per godimento di beni di terzi -2.422.901 -2.568.568
9 Per il personale:

a - salari e stipendi -15.805.919 -14.693.640
b - oneri sociali -4.288.270 -3.976.716
c - trattamento di fine rapporto -562.506 -496.609
e - altri costi -301.995 -576.778

Totale costi del personale -20.958.690 -19.743.743

10 Ammortamenti e svalutazioni:

a - ammortamento immobilizzazioni immateriali -900.511 -733.865
b - ammortamento immobilizzazioni materiali -2.501.269 -2.211.000
d - svalutazione crediti -65.336 -57.045

Totale ammortamenti e svalutazioni -3.467.116 -3.001.910

11 Variazioni delle rimanenze -170.483 -347.367
12 Accantonamenti per rischi -57.953 -13.848
13 Altri accantonamenti -219.180 -72.234
14 Oneri diversi di gestione -1.323.802 -328.870

Totale costi della produzione -72.969.514 -72.507.741

TOTALE  (A + B) 5.770.068 4.752.180

CONTO ECONOMICO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Consolidato  Bolzoni SPA

31.12.2002 31.12.2001

C Proventi e oneri finanziari:
16 Altri proventi finanziari:

a - da crediti iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni 5.552 6.356

b - da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni 12.330 139.762
d - proventi diversi dai precedenti 648.320 237.874

Totale altri proventi finanziari 666.202 383.992

17 Interessi ed altri oneri finanziari da:
- interessi a breve termine -760.225 -667.634
- interessi a medio/lungo termine -685.896 -359.132
- perdite su cambi -1.133.970 -233.906
- altri -52.795 -24.796

Totale interessi ed altri oneri finanziari -2.632.886 -1.285.467

Totale proventi e oneri finanziari -1.966.684 -901.475

D Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18 Rivalutazioni:

a - di partecipazioni 19.500 0
19 Svalutazioni:

a - di partecipazioni -230.146 -149.772

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -210.646 -149.772

E Proventi ed oneri straordinari:
20 Proventi:

- altri proventi straordinari 1.386.063 63.697

21 Oneri:
- altri oneri straordinari -201.828 -35.911

Totale proventi ed oneri straordinari: 1.184.235 27.786

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.776.973 3.728.719

22 Imposte sul reddito dell'esercizio -1.429.249 -2.158.550

23 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.347.725 1.570.169

Utile / perdite di terzi -4.242 -16.841

RISULTATO DI COMPETENZA DEL GRUPPO 3.343.483 1.553.328

CONTO ECONOMICO
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Composizione del gruppo 

Il profilo e la natura dell’attività del Gruppo Bolzoni sono 
dettagliatamente descritti nella relazione sulla gestione 
del bilancio civilistico, presentato congiuntamente al 
bilancio consolidato, cui si rinvia per una completa 
informativa. Si rinvia inoltre alla relazione sulla gestione 
del bilancio civilistico per la relativa informativa richiesta 
dal codice civile. 

 

Il Gruppo Bolzoni, è composto al 31.12.2002 dalla 
capogruppo Bolzoni S.p.A. e dalle società controllate 
Bolzoni Auramo Sarl (100%), Brudi Bolzoni Auramo 
Incorporated (100%), Bolzoni Auramo Limited (100%), 
Bolzoni Auramo S.L. (100%), Bolzoni Auramo Sud srl 
(70%), Bolzoni Auramo Rental (100%), Auramo S.p.a. 
(100%),   Bolzoni Auramo Australia Pty Ltd (100%), 
Bolzoni Auramo Gmbh (100%), Bolzoni Auramo Sa 
(100%), Brudi Bolzoni Auramo Ltd (100%), Bolzoni 
Auramo AB (100%),  Auramo Oy (100%) che a sua volta 
controlla le seguenti società, Auramo Baltic OU (100%), 
Bolzoni Auramo Polska (100%). 

 

Al fine di completare il quadro informativo relativo alla 
situazione finanziaria del gruppo in allegato viene 
presentato il rendiconto finanziario consolidato. 

 

 

Criteri di formazione 

 

Il bilancio consolidato del Gruppo Bolzoni, espresso in 
Euro e redatto in conformità agli articoli 25 e seguenti del 
D.Lgs.127/91, é costituito dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico e dalla nota integrativa che ne 
costituisce parte integrante. Il bilancio consolidato è 
espresso in unità di Euro, senza indicazione dei valori 
decimali, come consentito dalla normativa in vigore.  

 

 

Area di consolidamento 

 

Il bilancio consolidato del Gruppo Bolzoni comprende, 
oltre al bilancio della capogruppo Bolzoni S.p.A., i bilanci 
della Bolzoni Auramo Limited, Brudi Bolzoni Auramo 
Incorporated, Bolzoni Auramo SL, Bolzoni Auramo Sud 
srl, Bolzoni Auramo Sarl, Bolzoni Auramo Rental, 
Auramo S.p.a, Bolzoni Auramo BV, Bolzoni Auramo 
Australia Pty Ltd, Bolzoni Auramo Sa, Brudi Bolzoni 
Auramo Ltd, Bolzoni Auramo Gmbh, Bolzoni Auramo AB, 
ed il bilancio sub-consolidato del gruppo Auramo OY 
nelle percentuali di controllo sovraesposte. Per il primo 
esercizio è stato consolidato il bilancio dell’Auramo S.p.a. 

Non si registrano ulteriori variazioni dell’area di 
consolidamento rispetto all’esercizio precedente .  

 

Data di riferimento 

 

Tutti i bilanci delle società controllate sono chiusi al 31 
dicembre 2002; il bilancio consolidato é redatto sulla 
base del progetto di bilancio della capogruppo chiuso al 
31 dicembre 2002 predisposto dal Consiglio di 
Amministrazione e sulla base dei progetti di bilancio al 31 
dicembre 2002 approvati dai rispettivi Consigli di 
Amministrazione delle società controllate. 

 

 

 

Principi di consolidamento 

 

I bilanci delle singole società, utilizzati per il 
consolidamento, sono opportunamente rettificati al fine di 
uniformarli ai principi contabili di gruppo e sono stati 
riclassificati per renderli omogenei agli schemi ed alle 
disposizioni introdotte dal D.Lgs.127/91. 

Le società incluse nell’area di consolidamento sono 
consolidate con il metodo dell’integrazione globale. 

Secondo tale metodo i valori di carico nella capogruppo 
delle partecipazioni consolidate vengono eliminati contro 
il valore del patrimonio netto di competenza del gruppo a 
fronte dell’assunzione degli elementi dell’attivo e del 
passivo. L’eventuale differenza tra il costo pagato ed il 
patrimonio netto di riferimento alla data d’acquisto, 
costituito nella sostanza dall’avviamento pagato per 
l’acquisizione delle partecipazioni, è iscritto, se avente 
utilità futura, nella voce “Differenze da consolidamento” 
ed ammortizzato in un periodo ritenuto congruo in base 
alla prevedibile utilità futura. Qualora venga meno la 
prevista utilità futura il valore residuo viene interamente 
svalutato. In assenza di utilità futura, tale differenza al 
momento dell’acquisto viene iscritta in detrazione del 
patrimonio netto consolidato nella voce Riserva di 
Consolidamento. 

La quota di patrimonio di spettanza di terzi é esposta in 
una apposita voce dello Stato Patrimoniale consolidato. 

Nel Conto Economico é evidenziato il risultato di 
esercizio di competenza di terzi. 

I dividendi e le coperture di perdite tra le società 
consolidate sono state eliminate dal conto economico ed 
imputate alle riserve.  
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Sono stati eliminati i crediti e i debiti, i proventi e gli oneri 

fra le società consolidate mentre gli utili e le perdite 
originati da operazioni effettuate tra le imprese 
incluse nel consolidamento sono stati eliminati se non 
ancora realizzati con terzi. 

Le imposte differite e anticipate sulle scritture di 
consolidamento vengono rilevate ove si ritenga che 
si realizzino in futuro. 

 

Conversione dei bilanci espressi in 
valuta estera 

 

Le poste dello Stato Patrimoniale delle società controllate 
denominate nelle valute di paesi non aderenti all’UEM, 
(lire sterline, dollari americani, dollari canadesi, dollari 

australiani, pesos cileni e corone svedesi) sono 
convertite in Euro utilizzando i cambi di fine esercizio, 
mentre quelle di Conto Economico sono convertite in 
Euro utilizzando il cambio medio dell’esercizio. 

 

 

Le differenze tra il risultato dell’esercizio ai cambi medi e 
quello risultante dalla conversione in base ai cambi di 
fine esercizio, come pure la differenza cambio emergente 
dalla conversione dei patrimoni netti iniziali al cambio 
d’inizio esercizio, sono iscritte nel patrimonio netto nel 
conto denominato “Riserva di conversione”. 

 

 

I cambi applicati nella conversione dei bilanci in valuta 
sono indicati nelle tabelle che seguono: 

 

 

 

 

ECONOMICO – Cambi medi 2002 al 31.12.2002 
 

Valuta 
 

Euro 

Dollaro USA 0,945 

Lira Sterlina 0,629 

Dollaro Australia 1,737 

Corona Svedese 9,159 

Dollaro Canadese 1,483 

Pesos Cileno 651,960 

 

 

 

PATRIMONIALE - Cambi al 31.12.2002 
 

Valuta 
 

Euro 

Dollaro USA 1,042 

Lira Sterlina 0,650 

Dollaro Australia 1,856 

Corona Svedese 9,1593 

Dollaro Canadese 1,655 

Pesos Cileno 755,064 
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Criteri di valutazione 

 
I principi contabili e i criteri di valutazione, invariati 
rispetto all’esercizio precedente, sono stati applicati in 
modo uniforme per tutte le società consolidate e sono 
conformi alle disposizioni legislative vigenti integrate ed 
interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.  
Essi sono ispirati ai criteri generali della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. 

 

I componenti positivi e negativi di reddito sono 
considerati per competenza, indipendentemente dalla 
data di incasso e di pagamento, tenuto conto dei rischi e 
delle perdite conosciute successivamente alla data di 
chiusura dell’esercizio. 

 

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati per la 
redazione del bilancio consolidato, concordati con il 
Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge, sono 
quelli adottati dalla capogruppo ad eccezione, come 
nell’esercizio precedente, per le rimanenze di magazzino 
che sono state valutate a costo medio anziché a Lifo per 
omogeneizzare i criteri di valutazione all’interno del 
gruppo e sono esposti di seguito per le voci più 
significative. 

 

Rivalutazioni 

 

Non sono mai state fatte rivalutazioni eccetto quelle 
previste da apposite leggi speciali di rivalutazioni 
monetarie per le immobilizzazioni materiali. 

 

 

Imputazioni contabili effettuate 
esclusivamente ai fini fiscali 

Nel bilancio dell’esercizio 2002 e degli esercizi 
precedenti la capogruppo ha effettuato ammortamenti 
anticipati esclusivamente ai fini dell’ottenimento dei 
relativi benefici fiscali. Nel bilancio consolidato tali 
imputazioni, eccedenti quelle necessarie a ripartire il 
costo delle immobilizzazioni sulla presunta vita utile, 
vengono eliminate, con rilevazione delle conseguenti 
imposte differite passive. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di 
acquisto, inclusivo degli oneri accessori laddove previsto, 
previo consenso del Collegio Sindacale, e sono esposte 
in bilancio al netto delle quote accumulate di 
ammortamento annuo. 

Le aliquote di ammortamento adottate in funzione della 
natura delle immobilizzazioni immateriali, ritenute congrue 
a ripartire il costo sul periodo di prevista utilità futura, 
sono le seguenti: 

 

� Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

L'ammortamento viene calcolato in tre anni, periodo 
corrispondente alla stimata utilizzazione futura. 

 

� Software 

L’ammortamento é calcolato sulla residua possibilità di 
utilizzazione stimata in tre anni. 

 

� Differenza da consolidamento 

Si riferisce al maggior costo sostenuto nell’acquisizione 
dell’Auramo OY rispetto al patrimonio netto della società. 
Il relativo importo imputato alla voce Differenza di 
consolidamento e rappresentativo nella sostanza 
dell’avviamento pagato è ammortizzato in venti anni come 
consentito dai principi contabili di riferimento in presenza 
di un ritorno atteso di lungo termine dell’investimento in 
virtù del fatto che l’azienda opera in un settore maturo e 
quindi fondamentalmente a lenta evoluzione che però è 
interessato dagli importanti cambiamenti nei metodi di 
distribuzione dei prodotti conseguenti all’adozione di 
Internet come nuova tecnologia.  Tutto questo ha portato 
a una evoluzione del modo di immagazzinare e distribuire 
i prodotti con conseguenti grandi investimenti nel settore 
sia in immobili che in attrezzature (che ci vedono 
coinvolti).  Si tratta di una evoluzione in corso da qualche 
anno, positiva per noi e che svilupperà i suoi effetti in un 
periodo certamente superiore ai 10 anni. 

 

� Altre immobilizzazioni immateriali 

Il rimanente valore si riferisce a costi sostenuti per 
l’ottenimento di finanziamenti a medio/lungo termine  
Sono ammortizzati in base alla durata del contratto di 
finanziamento  

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore delle immobilizzazioni materiali iscritto in bilancio 
é pari al loro costo di acquisizione che corrisponde, per i 
beni acquistati da terze economie, al prezzo pagato, 
aumentato degli oneri accessori sostenuti fino alla messa 
in esercizio con l'esclusione degli oneri finanziari e, per i 
cespiti costruiti con l'utilizzo di risorse interne, da tutti i 
costi di produzione sostenuti, sia di diretta imputabilità sia 
quelli comuni di produzione attribuiti dalle unità aziendali 
impiegate. Relativamente ai dati della capogruppo tali 
valori sono aumentati dalle rivalutazioni monetarie 
previste dalle leggi 576/75, 72/83, 413/91 e 342/2000.  
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Tali valori iscritti nell'attivo sono rettificati dai rispettivi 
ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti sono stati 
calcolati in modo sistematico e costante su tutti i cespiti 
ammortizzabili esistenti a fine esercizio in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti sulla base di 
aliquote ritenute rappresentative della vita utile 
economico-tecnica dei cespiti stessi. Tali aliquote, 
identificate con quelle massime ordinarie fiscali, sono 
indicate nel commento alla specifica voce di bilancio. 

Le quote di ammortamento non sono conteggiate per i 
beni non ancora idonei ad essere utilizzati e sono 
applicate al 50% nell'anno di acquisizione e della messa 
in funzione del bene al fine di riflettere il minor utilizzo. 

I cespiti con valore unitario inferiore a Euro 516,46 
vengono interamente ammortizzati nell’anno di 
acquisizione in considerazione della loro breve vita utile. 

Le spese di manutenzione e riparazione, che non siano 
suscettibili di prolungare la vita utile dei beni, sono 
spesate nell'esercizio in cui sono sostenute. 

Nel caso in cui indipendentemente dall’ammortamento già 
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione, viene registrato il valore originario. 

 

� Beni in leasing 

Nel bilancio consolidato i beni acquisiti con operazioni di 
leasing finanziario vengono rilevati in base alla 
metodologia finanziaria e quindi iscritti tra le 
immobilizzazioni materiali in base al valore contrattuale 
del bene al netto degli oneri finanziari ed ammortizzati in 
base all’aliquota della categoria di appartenenza, mentre 
nel passivo dello Stato Patrimoniale viene rilevato il debito 
finanziario nei confronti del fornitore del bene in leasing, 
sul quale vengono rilevati i corrispondenti interessi per 
competenza. 

Sulle rettifiche di consolidamento rispetto a quanto iscritto 
nel bilancio civilistico, in cui i beni in leasing vengono 
iscritti secondo la metodologia civilistica prevalente che 
prevede l’iscrizione dei beni nelle immobilizzazioni 
materiali solo al momento del riscatto e la rilevazione a 
conto economico dei canoni di leasing di competenza, 
vengono rilevate nel bilancio consolidato le corrispondenti 
imposte differite. 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in 
partecipazioni in imprese controllate e non consolidate 
sono valutate secondo il metodo del costo eventualmente 
rettificato in presenza di perdite permanenti di valore. 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in 
partecipazioni in imprese collegate sono valutate secondo 
il metodo del  patrimonio ad eccezione di quelle il cui 
valore è considerato irrilevante e che pertanto sono state 

iscritte e valutate al costo, eventualmente rettificato in 
presenza di perdite permanenti di valore.  

 

La capogruppo, ai sensi della Legge 342/2000, ha 
provveduto nel precedente esercizio alla rivalutazione di 
una partecipazione di controllo. L’importo della 
rivalutazione, eccedente il patrimonio netto incluso nel 
bilancio consolidato dell’esercizio precedente afferente 
tale partecipazione, era stato imputato a detrazione delle 
riserve di consolidamento. 

 

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, riferiti a 
depositi cauzionali ed a anticipazioni di imposta su TFR, 
sono valutati al valore nominale corrispondente al 
presumibile valore di realizzo. 

 

Rimanenze 

 

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o di 
produzione ed il valore di presunto realizzo (costo di 
sostituzione per le materie prime) desumibile 
dall'andamento di mercato. I costi d'acquisto 
comprendono i prezzi corrisposti ai fornitori al netto di 
sconti e abbuoni. I costi di produzione comprendono i 
costi sostenuti per portare i beni nel luogo e nello stato in 
cui si trovano alla data di bilancio nonché i costi specifici 
ai singoli beni o categorie di beni e i costi sostenuti 
globalmente nelle attività utilizzate per allestirli. 

Nella ripartizione delle spese generali di produzione per 
l'imputazione al costo dei prodotti si tiene conto della 
normale capacità produttiva degli impianti. Per tutte le 
categorie di rimanenze la configurazione di costo adottata 
é quella del costo medio annuo di acquisto o di 
produzione che approssima il costo corrente. Per 
uniformare tutti i valori a questo criterio le rimanenze della 
società capogruppo sono state rettificate rispetto al 
bilancio civilistico.  Al fine di riflettere eventuali perdite di 
valore viene stanziato un fondo svalutazione magazzino a 
copertura dei rischi di obsolescenza gravanti sulle 
giacenze sulla base delle rottamazioni effettuate 
nell’esercizio. 

 

 

Crediti e debiti 

 

I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, 
ottenuto tramite l’iscrizione di un fondo svalutazione 
crediti esposto a riduzione del valore nominale dei crediti 
stessi. 

L'ammontare di questo fondo é commisurato sia all'entità 
dei rischi relativi a specifici crediti in sofferenza, sia 
all'entità del rischio generico di mancato incasso 
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente 
stimato in base all'esperienza del passato ed al grado di 
equilibrio finanziario noto della generalità dei debitori e 
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considerando che le società del gruppo hanno stipulato 
un contratto di assicurazione per una significativa 
copertura percentuale dei crediti in essere alla data di 
bilancio. 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, che si 
considera rappresentativo del presumibile valore di 
estinzione. 

I crediti ed i debiti in valute non aderenti all’Euro, sono 
espressi in Euro in base al cambio ufficiale registrato nel 
giorno in cui sono originati. Il loro valore, se ancora in 
essere a fine esercizio, é adeguato, in base al  Principio 
contabile n° 26, ai cambi correnti alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

Le differenze cambi originate all’atto della 
regolarizzazione dei crediti e dei debiti e all’atto della 
conversione di crediti e debiti in valuta verso terzi a breve 
termine sono addebitate o accreditate al Conto 
Economico come componenti di reddito di natura 
finanziaria. 

Al 31 Dicembre 2002 non vi sono crediti e debiti in valuta 
a medio/lungo termine. 

 

Ratei e risconti 

 

I ratei attivi e passivi costituiscono la contropartita di ricavi 
e costi relativi ad almeno due esercizi per i quali, alla data 
di bilancio non si sono ancora verificate le corrispondenti 
variazioni numerarie e sono iscritti in bilancio secondo la 
loro competenza economica e temporale e nel rispetto del 
generale principio di correlazione dei costi e dei ricavi. 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente la 
porzione di costi e di ricavi relativi ad almeno due esercizi 
non imputabili al risultato economico dell'esercizio in cui si 
é verificata la corrispondente variazione numeraria. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 

Gli accantonamenti nei fondi per rischi ed oneri sono 
destinati a coprire le passività ritenute certe o probabili a 
carico delle società consolidate secondo stime realistiche 
della loro definizione non correlabili a specifiche voci 
dell'attivo di cui alla data di bilancio sono ancora 
indeterminati l’importo o la data di accadimento. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato é 
calcolato per le società italiane in base alle normative di 
legge vigenti (art. 2120 C.C.) e agli accordi contrattuali 

collettivi di lavoro ed integrativi aziendali e rappresenta 
quanto a tale titolo maturato a carico delle società 
consolidate alla data di bilancio, a favore del personale 
dipendente in base all’anzianità maturata, al netto di 
quanto già corrisposto a titolo di anticipazione. 

 

Imposte 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate 
sulla base di una realistica previsione degli oneri 
d’imposta da assolvere da ciascuna società inclusa 
nell’area di consolidamento in conformità alle disposizioni 
in vigore e tenendo conto dei crediti d’imposta spettanti. 

Nella predisposizione del bilancio sono state inoltre 
rilevate, come nel precedente esercizio, le imposte 
anticipate e le imposte differite risultanti dalle rettifiche di 
consolidamento operate al fine di riconoscere l’effetto 
fiscale relativo e dalle differenze temporanee tra il valore 
di bilancio ed il valore fiscale delle attività e passività, al 
fine di rispettare il principio della competenza economica, 
realizzando la correlazione temporale tra i costi e i ricavi e 
le relative imposte che verranno recuperate o liquidate in 
esercizi successivi. 

Le imposte anticipate vengono iscritte nel rispetto del 
principio della prudenza e sulla base della ragionevole 
certezza della realizzabilità economico-finanziaria futura, 
mentre le imposte differite vengono comunque iscritte. 

Nella rilevazione delle imposte anticipate, in capo alle 
società italiane, non si è tenuto conto del beneficio DIT in 
quanto non è certo che di tale beneficio si potrà usufruire 
nel momento della realizzazione delle differenze. 

Al termine di ogni esercizio la società verifica se e in 
quale misura, sussistano le condizioni per iscrivere in 
bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per 
imposte differite 

 

Ricavi e costi 

 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della 
prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono 
iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi. 
Tutte le operazioni con le società collegate Eurolift PTY 
Ltd, Hydronika, Auramo Sud Africa e Auramo New 
Zeland, di natura commerciale sono avvenute a normali 
condizioni di mercato. I relativi rapporti patrimoniali sono 
indicati successivamente mentre quelli economici sono 
indicati nella relazione sulla gestione, cui si fa rimando. 

 

I contributi in conto esercizio vengono rilevati in bilancio 
secondo il principio della competenza quando l’incasso 
degli stessi è da ritenersi certo. 
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Analisi della composizione delle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico 

 

Per semplicità e sintesi di esposizione I valori sono indicati in migliaia di euro. 

Le principali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nelle voci di bilancio sono illustrate nei successivi paragrafi. 

Si sottolinea che la comparabilità dei bilanci deve tenere conto della variazione del periodo di consolidamento del gruppo 
Auramo, in quanto nel precedente bilancio il conto economico Auramo era stato consolidato per 10 mesi mentre in questo 
esercizio l’apporto è di 12 mesi.  Tuttavia, per l’effetto combinato tra il maggior periodo del gruppo Auramo e gli effetti della 
vendita del ramo d’azienda montanti in capo all’Auramo S.p.A. i valori di conto economico possono essere considerati 
sostanzialmente omogenei. 

 

 

Stato Patrimoniale - Attivo 
 

Azionisti c/versamento 
 
L’importo di Euro 1.291, invariato rispetto all’esercizio precedente, si riferisce al versamento ancora da effettuare da parte del 
socio della Bolzoni Auramo Sud S.r.l. 
 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Il saldo delle immobilizzazioni immateriali all’inizio e alla fine dell’esercizio è  così composto: 

 
 Costo 

storico 

Fondi      
ammortam. 

      31.12.01 

31/12/01 Incrementi Ammortamenti 31/12/02 

Ricerca 140 140 0 0 0 0 

Brevetti 40 33 7 1.080 49 1.038 

Software 847 489 358 193 218 333 

Differenza da consolidamento 9.501 396 9.105 0 475 8.630 

Immobilizzazioni  in corso 29 0 29 -29 0 0 

Costituzione Bolzoni Auramo sarl 20 20 0 0 0 0 

Altre spese. 746 383 363 294 159 498 

 
Totale  

 
11.323 

 
1.461 

 
9.862 

 
1.538 

 
901 

 
10.499 

 
 

L’incremento registrato nel corso dell’esercizio 2002 per i diritti di brevetto industriale si riferisce all’acquisto del marchio 
Brudi da parte della nostra società statunitense e viene ammortizzato in dieci anni in considerazione della residua possibilità 
di utilizzo del bene. Gli altri costi per diritti di brevetto industriale si riferiscono a spese sostenute per domande depositate. Le 
suddette voci sono state iscritte con il consenso del Collegio Sindacale e vengono ammortizzate in tre esercizi a partire da 
quello in cui entrano in funzione. 

Gli investimenti in software effettuati nell’esercizio sono relativi a nuovi programmi acquistati o a personalizzazioni effettuate 
su programmi esistenti. L’ammortamento in tre anni è relativo alla residua possibilità di utilizzo del bene. 

 

 
 
 
 
 



NNoottaa  IInntteeggrraattiivvaa  --    CCoonnssoolliiddaattoo    BBoollzzoonnii  
 
 

 9.7 

 

 
Immobilizzazioni materiali 
 
I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 

 
 31.12.01 Incrementi 

netti 
Ammorta-

menti 
31.12.02 

Terreni e fabbricati 1.859 3.041 99 4.801 

Impianti e macchinari 7.068 1.635 1.489 7.214 

Attrezzature  399 170 223 346 

Altri beni 1.942 629 690 1.881 

Immobilizzazioni in corso  229 -229 0 0 

Totale 11.497 5.246 2.501 14.242 

 

Gli investimenti in fabbricati sono costituiti dal nuovo stabilimento della società statunitense, dalla ristrutturazione degli uffici e 
dal nuovo stabilimento della sede di Piacenza. 

Gli investimenti dell’anno delle altre voci sono sostanzialmente riconducibili all’adeguamento tecnologico di impianti esistenti. 

Nell’esercizio precedente la capogruppo si è avvalsa della possibilità di rivalutare, ai sensi della Legge 342/2000, il valore 
netto mediante rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento di alcuni beni appartenenti a categorie 
omogenee presenti in bilancio al 31.12.1999 ed ancora esistenti al 31.12.2000. 

I valori così rivalutati risultano inferiori al loro valore corrente stimato all’atto della rivalutazione effettuata sulla base di 
apposite perizie estimative esterne. L’importo di tale rivalutazione ammonta a € 2.103 mila che, al netto dell’imposta 
sostitutiva di € 401 mila, è inclusa per € 1.702 mila in una specifica riserva di patrimonio netto. 

 

I movimenti del costo delle immobilizzazioni materiali avvenuti nel corso dell’esercizio sono stati i seguenti: 

 31.12.01 Incrementi 
 

Decrementi 31.12.02 

Terreni e fabbricati 2.432 3.041 0 5.473 

Impianti e macchinari 17.414 1.542 502 18.454 

Attrezzature  3.221 124 24 3.321 

Altri beni 4.612 627 14 5.225 

Immobilizzazioni in corso  229 0 229 0 

Totale 27.908 5.334 769 32.473 

 

I movimenti dei Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali  sono  i seguenti: 

 31.12.01 Ammortamenti 
 

Utilizzi 31.12.02 

Terreni e fabbricati 573 99 0 672 

Impianti e macchinari 10.347 1.489 596 11.240 

Attrezzature  2.823 223 71 2.975 

Altri beni 2.670 690 16 3.344 

Totale 16.413 2.501 683 18.231 
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Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

Cespite 
 

Percentuale 

Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 10 - 14% 

Attrezzature 25 - 30% 

Autoveicoli  20 - 25% 

Mobili e macchine d’ufficio 10 -12% 

Automezzi 20  -25% 

Macchine elettroniche  20 - 25% 

 

Le immobilizzazioni materiali sono gravate dalle seguenti garanzie reali sui finanziamenti ricevuti: 

 31.12.01 31.12.02 

 
Ipoteche su immobili 

 
14.035 

 
14.035 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie  
 
 
� Partecipazioni in imprese controllate 
 
In tale voce è inclusa la partecipazione (51%) nella società controllata Bolzoni Auramo BV costituita il 18.12.2002 
 

 
� Partecipazioni in imprese collegate 

 
Costo 

storico 
Svalutazione 

Precedente 31.12.01 Svalutazione 31.12.02 

Eurolift 47 0 47 0 47 

Hydronika 79 0 79 0 79 

Auramo France 150 0 150 -75 75 

Auramo New Zealand 1 0 1 0 1 

Auramo South Africa 126 0 126 20 146 

TOTALE  403 0 403 -55 348 

 

Eurolift PTY Ltd  (ns.part. 24,5% ) 
Sede:  9 Pasadena Crescent 
          Pasaden S.A.  5042  Australia 

Valuta 
Aus $ 

 
€ 000 

€ 000 
Cambio storico 

Capitale Sociale 300.200 171 189 

Risultato 2002 148.310 80 93 

Patrimonio netto 2002 482.751 260 304 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett. 118.274 64 74 

Valore di carico  47 47 

Differenza  17 27 
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Hydronika BV    (ns.part.  24,5%) 
Sede:  Rootakkers 57  
 5708 BA Helmond  Olanda 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   16 

Risultato 2002   30 

Patrimonio netto 2002   327 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   80 

Valore di carico   79 

Differenza   1 

 
Auramo France     (ns.part.  25%) 
Sede:  8 rue des Cailles 
 Ruelisheim  ZA   Francia 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   40 

Risultato 2002   -121 

Patrimonio netto 2002   719 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   180 

Valore di carico   75 

Differenza   105 

 
Auramo New Zealand     (ns.part.  49%) 
Sede:  P.O.Box 34941 
 Birkenhead Auckland  Nuova Zelanda 

Valuta  NZ $  € 000 

Capitale Sociale  999  1 

Risultato 2002  -47.286  22 

Patrimonio netto 2002  -236.116  -110 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.  -115.697  -54 

Valore di carico    1 

Differenza    -55 

 
Auramo South Africa    (ns.part.  40%) 
Sede:  P.O.Box  915 
 Benoni  1500 – Sud Africa 

Valuta  Rand  € 000 

Capitale Sociale  100  0,009 

Risultato 2002  910.866  101 

Patrimonio netto 2002  1.041.700  116 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.  416.680  46 

Valore di carico    146 

Differenza    -100 
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� Partecipazioni in altre imprese  

 31.12.01 
Svalutazione 

Precedente Acquisto Vendita Svalutazione 31.12.02 

Helsingen Puhelin OY 10 0 0 1 0 9 

Helsinkihalli OY 15 0 0 1 0 14 

DV – Kinnisvara AS 0 0 29 0 0 29 

Totale  25 0 29 2 0 52 

 
� Crediti 
 
I movimenti dei crediti immobilizzati intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 

31.12.01 Incrementi Decrementi 31.12.02 

Verso altri 53 0 6 47 

Anticipo IRPEF su TFR 133 0 27 106 

Totale 186 0 33 153 

 
 

Rimanenze 
 
L’analisi delle rimanenze è la seguente: 
 

 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Materie prime, sussid. e di consumo 4.582 5.237 - 655 

Fondo obsolescenza magazzino -98 -98 0 

Totale mat.prime, sussid. e di consumo 4.484 5.139 - 655 

Prod. in corso lavorazione/semi-lavorati 4.943 5.729 - 786 

Fondo obsolescenza magazzino - 313 - 265 -48 

Totale prod.in lavorazione e semi-lavorati 4.630 5.464 - 834 

Prodotti finiti e merci 6.356             5.350 1.006 

Fondo obsolescenza magazzino                 - 75 - 75 0 

Totale prodotti finiti e merci 6.281 5.275 1.006 

 
TOTALE 

 
15.395 

 
15.878 

 
- 483  

 

Le voci ‘Variazioni delle rimanenze’ di conto economico sono influenzate dall’effetto cambio relativo alla conversione dei 
bilanci in valuta estera come descritto nei principi di consolidamento. 

In considerazione di un’analisi sul materiale in rimanenza a lenta rotazione (slow moving) è stato iscritto  un fondo 
obsolescenza magazzino di complessivi Euro 486 mila (Euro 438 mila al 31 dicembre 2001) come dettagliato nel seguente 
prospetto: 

Fondo obsolescenza 
 

31.12.01 Utilizzi  Accanton.  31.12.02 

Materie prime, sussidiarie e consumo              98 0 0 98 

Prodotto in corso di lavorazione/semilav. 265 0 48 313 

Prodotti finiti e merci 75 0 0 75 

 
Totale 

 
438 

 
0 

 
48 

 
486 
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Crediti 
 
 
� Crediti verso clienti 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

 

Crediti verso clienti 14.512 14.024 488 

Effetti al SBF 5.314 5.088 226 

Fondo svalutazione crediti -159 -255 96 

Totale  19.667 18.857 810 

    
 Di cui esigibili     - entro l’esercizio successivo 19.667 18.857 810 
                           -  oltre l’esercizio successivo 0   0 0 

Il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2002 non comprende alcuna componente tassata ed appare congruo rispetto al 
totale dei crediti esistenti anche in considerazione del fatto che le società del gruppo hanno stipulato un contratto di 
assicurazione a copertura di una parte significativa dei crediti stessi. 

 
 
 
 
Movimentazione del fondo svalutazione crediti nel corso dell’esercizio: 
 

 

Saldi al 31.12.01 255 

Utilizzi 161 

Accantonamenti 65 

Saldi al  31.12.02 159 

 

 

 

� Crediti verso imprese collegate 31.12.02 31.12.01 Variazioni 
 

Eurolift 128 258 -130 

Hydronika 88 110 -22 

Auramo New Zealand 571 590 -19 

Auramo Sud Africa 289 113 176 

Auramo France 391 680 -289 

Totale  1.467 1.751 -284 

    
 Di cui esigibili     - entro l’esercizio successivo 1.467 1.520 -53 
                           -  oltre l’esercizio successivo 0   231 -231 

 

Tali crediti sono esclusivamente di natura commerciale per transazioni regolate a normali condizioni di mercato. 
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� Crediti verso altri 31.12.02 31.12.01 Variazioni 
 

Crediti verso Erario 269 122 147 

Imposte anticipate 1.434 434 1.000 

Prestiti a dipendenti 14 19 -5 

Fornitori conto anticipi 141 134 7 

Altri 1.548 1.186 362 

Totale  3.406 1.895 1.511 

    
 Di cui esigibili     - entro l’esercizio successivo 2.167 778 1.389 
                           -  oltre l’esercizio successivo 1.239   1.117 122 

I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo si riferiscono a rimborsi ILOR-IRPEG richiesti dalla capogruppo negli anni 
precedenti per i quali è incerta la data d’incasso ed a una cauzione della controllata Auramo Oy nei confronti della società 
Tapiola Oy. 

Le imposte anticipate si riferiscono a variazioni temporanee in aumento calcolate a fini fiscali e sono relative principalmente 
alla capogruppo e alla controllata Auramo OY.  

Come previsto dal Codice Civile, art. 2427 numero 6, segnaliamo che i crediti con scadenza superiore all’anno hanno una 
durata da 1 a 5 anni. 

 

� Disponibilità liquide 31.12.02 31.12.01 Variazioni 
 

Depositi bancari 3.315 1.425 1.890 

Denaro e valori in cassa 14 15 -1 

Totale  3.329 1.440 1.889 

 

 

� Ratei e risconti attivi 31.12.02 31.12.01 Variazioni 
 

Risconti attivi:    

- altri 365 503 -138 

Totale risconti attivi 365 503 -138 

Totale  365 503 -138 

    
 Di cui esigibili     - entro l’esercizio successivo 365 503 -138 
                           -  oltre l’esercizio successivo 0 0 0 

L’importo di Euro 365 mila di altri risconti attivi si riferisce a costi sostenuti nell’esercizio di competenza dell’anno successivo, 
tra i quali sono inclusi costi per fidejussioni bancarie e costi per contratti assicurativi. 
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Passivo 

 

� Patrimonio netto 
 
Il presente prospetto riporta i movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso dell’esercizio: 
 

 Saldo 
31.12.01 

Destinazione 
Utile 

 

Operazione 
di 

conversione 

Altri  
movimenti 

Utile 
esercizio 

Saldo  
31.12.02 

Capitale sociale 5.319 0 0 0 0 5.319 

Riserva sovrapprezzo azioni 5.278 0 0 0 0 5.278 

Riserva legale 217 100 0 0 0 317 

Riserva rivalutazione 1.323 0 0 0 0 1.323 

Altre riserve 2.233 822 0 -301 0 2.754 

Riserva conversione 186 0 0 -803 0 -617 

Riserva consolidamento 778 -432 -113 301 0 534 

Utile d’esercizio 1.553 -1.553 0 0 3.343 3.343 

Patrimonio competenza 
Gruppo 

16.887 -1.063 -113 -803 3.343 18.251 

Capitale e riserve di terzi 19 1 0 0 0 20 

Utile/Perdita di terzi 17 -16 0 0 4 5 

Patrimonio netto 16.923 -1.078 -113 -803 3.347 18.276 

Una quota dell’utile dell’esercizio precedente pari ad Euro 1.079 è stato oggetto di distribuzione ai soci a seguito di apposita 
delibera assembleare in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. 

Il capitale sociale e la riserva sovrapprezzo azioni corrispondono a quelli risultanti dal bilancio della capogruppo per la cui 
composizione e movimentazione si rimanda alla nota integrativa del bilancio della capogruppo presentato congiuntamente al 
presente bilancio consolidato.  

La colonna Operazioni di conversione rappresenta la riserva per la traduzione dei bilanci delle controllate dalle  valute locali 
all’Euro. 

 

Il prospetto che segue mette in evidenza una sintesi delle differenze tra bilancio d’esercizio della capogruppo e bilancio 
consolidato con riferimento alle voci che hanno un impatto sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto. 

 

 
 

Patrimonio 
Netto 

Risultato 
Netto 

Bilancio civilistico capogruppo 17.775 1.778 

Iscrizione beni acquistati in leasing (netto effetto fiscale) 466 170 

Eliminazione ammortamenti anticipati (netto effetto fiscale) 248 6 

Eliminazione margine rim. infragruppo (netto effetto fiscale) -1.297 134 

Effetto netto adeguamento principi contabili consolidamento -150 -198 

Effetto valutazione P.N. società consolidate 1.828 1.453 

Riserva di conversione -618 0 

BILANCIO CONSOLIDATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 18.252 3.343 

Interessi di minoranza 24 4 

BILANCIO CONSOLIDATO 18.276 3.347 
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Fondi per rischi ed oneri  
 
 
� Fondo  trattamento di quiescenza 
 
 

La movimentazione di questo fondo è stata la seguente: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 
 

Saldi iniziali 0 83 -83 

Utilizzi 0 83 -83 

Accantonamenti 0 0 0 

Saldi finali 0 0 0 

Il fondo è stato interamente utilizzato in quanto è stato pagato il trattamento di fine mandato agli amministrtori dimissionari 
della capogruppo, come da delibera del Consiglio d’Amministrazione.  Ai nuovi Consiglieri non è stato deliberato alcun 
trattamento di fine mandato. 

 

 

� Fondo per imposte 
 
 31.12.01 Accanton. Utilizzi 31.12.02 

Su rettifiche di consolidamento 304 277 27 554 

Su plusvalenze (art. 54 T.u.i.r.) 35 9 13 31 

Totale 339 286 40 585 

Il Fondo per imposte differite comprende principalmente le imposte differite calcolate sulle rettifiche di consolidamento. 

Il Fondo imposte differite inoltre è relativo al prevedibile carico fiscale futuro relativamente al differimento del pagamento di 
imposte su plusvalenze e contributi, nonché dalla contabilizzazione nel bilancio della capogruppo di ammortamenti anticipati 
che, essendo posta di natura fiscale, sono stati stornati nel bilancio consolidato come previsto dai principi contabili di Gruppo. 

 
Non ci sono contenziosi in essere per tutte le società del gruppo. 

 

 

 

� Altri fondi per rischi ed oneri: 
 

31.12.01 Accanton. Utilizzi 31.12.02 

Indennità suppl. clientela 50 13 0 63 

Garanzie 72 171 72 171 

Altri rischi 0 0 0 0 

 
Totale 

 
122 

 
184 

 
72 

 
234 

 

Il fondo garanzie é stato costituito per far fronte agli oneri connessi alle garanzie su prodotti venduti nel corso dell’esercizio 
2002 che si prevede dovranno essere sostenuti nell’esercizio successivo. L’accantonamento é iscritto nel rigo B13 del Conto 
economico. Il fondo previsto al 31.12.2001 è stato utilizzato per rettificare il costo delle garanzie effettuate nel 2002. 
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� Trattamento di fine rapporto 
 
 
La movimentazione del debito è stata la seguente: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

 

Saldi iniziali 2.238 1.994 244 

Utilizzi 156 155 1 

Anticipazioni 124 77 47 

Accantonamenti 522 476 46 

Saldi finali 2.480 2.238 338 

Il TFR é relativo alla capogruppo e alla controllata Bolzoni Auramo Sud, non essendo obbligatorio per le legislazioni estere. 

Il maggior valore dell’accantonamento dell’esercizio esposto nel conto economico rispetto all’importo incluso nella 
precedente tabella, rappresenta il TFR maturato nell’anno dai dipendenti dimessi pari a Euro 48 mila.  

 

 

Debiti 

 

� Debiti verso banche 

 
31.12.02 

 
31.12.01 

 
Variazioni 

 

Conti correnti passivi 5.039 5.377 -338 

Mutui ipotecari 8.148 8.328 -180 

Finanziamento in valuta 0 221 -221 

Altri finanziamenti 14.350 7.434 6.916 

Totale: 27.537 21.360 6.177 

di cui esigibili:         
     - entro l’esercizio successivo 11.347 9.839 1.508 

     - oltre l’esercizio successivo 16.190 11.521 4.669 

Il maggior debito verso banche esigibile oltre l’esercizio successivo è imputabile alla capogruppo Bolzoni SpA;  il ricorso al 
maggior indebitamento si è reso necessario per finanziare gli investimenti in Italia e negli USA: 

 

I mutui ipotecari  in essere sono stati ottenuti alle seguenti condizioni: 

� Mediocredito Padano, importo originario Euro 1.007.091 erogato nel 1996, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 
345.381, tasso variabile (4,38% al 31 dicembre 2002) rimborsabile con rate semestrali a partire dal 1997 e scadenza al 
15.12.2005; 

� Mediocredito Padano, importo originario Euro 267.008 erogato nel 1996, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 
53.402, tasso variabile (5,20% al 31 dicembre 2002), rimborsabile con rate semestrali a partire dal 1999 e scadenza al 
5.10.2003. 

� Intesa BCI Mediocredito, importo originario Euro 7.750.000 erogato nel 2001, debito residuo al 31 dicembre 2002 euro 
7.750.000, tasso variabile (3,63% al 31 dicembre 2002), rimborsabile con rate semestrali a partire dal 31.03.2004 e 
scadenza al 30.09.2010. 

Gli altri finanziamenti si riferiscono principalmente ai seguenti finanziamenti : 

� importo originario Euro 2.065.828 erogato nel 1999, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 293.348, tasso variabile 
(3,867 % al 31 dicembre 2002), rimborsabile con rate semestrali a partire dal 31.12.1999 e scadenza al 30.06.2003, a 
fronte di tale finanziamento non sono state concesse garanzie reali. 

� Unicredito, importo originario Euro 1.800.000 erogato nel 2002, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 1.800.000, 
tasso variabile 3,307%. 
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� importo originario Euro 7.000.000 erogato nel 2002, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 7.000.000, tasso variabile 
(3,86 % al 31 dicembre 2002), rimborsabile con rate semestrali a partire dal 30.09.2004 e scadenza al 31.03.2007, a 
fronte di tale finanziamento non sono state concesse garanzie reali. 

� L’importo di Euro 5.257.000 è riferito ad anticipi ottenuti dalle società controllate 

 

 

� Debiti verso altri finanziatori 

 

 31.12.02 31.12.01 Variazioni 
 

Finanziamento Legge 46/82 28 56 -28 

Finanziamento Legge 388/81 206 0 206 

Finanziamento Tapiola 1.343 1.753 -410 

Finanziamento Finnvera 587 624 -37 

Altri finanziamenti 488 399 89 

TOTALE 2.652 2.832 -180 

di cui esigibili:     entro l’esercizio successivo 726 732 -6 

                            oltre l’esercizio successivo 1.926 2.100 -174 

 

Segnaliamo che tra gli importi esigibili oltre l’esercizio non sono previsti debiti relativi a finanziamenti a medio/lungo termine 
con rimborso superiore a 5 anni. 

 

� Acconti 
 

31.12.02 
 

31.12.01 
 

Variazioni 
 

Clienti conto anticipi 36 19 17 

 

 

� Debiti verso fornitori 
 

31.12.02 
 

31.12.01 
 

Variazioni 
 

Fornitori nazionali 9.377 10.080 -703 

Fornitori esteri 3.595 4.518 -923 

TOTALE 12.972 14.598 -1.626 

 

� Debiti verso imprese collegate 
 

31.12.02 
 

31.12.01 
 

Variazioni 
 

Auramo New Zealand 0 16 -16 

Tali debiti sono esclusivamente di natura commerciale regolati a normali condizioni di mercato. 

 

� Debiti tributari 
 

31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Esattoria per redditi dipendenti 382                   479   -97 

Esattoria per imposte  sul reddito  54 785 - 731 

IVA 332 161 171 

Varie 111 346 -235 

TOTALE 879 1.771 -892 

-    dovuti entro l’esercizio successivo 879                  1.428 - 549 

-    dovuti oltre l’esercizio successivo 0 343 - 343 
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� Debiti verso Istituti di previdenza 

Include i debiti verso questi istituti per le quote a carico delle società consolidate ed a carico dei dipendenti sui salari e 
stipendi di dicembre 2002, sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.  Tali debiti sono tutti da corrispondere entro l’esercizio 
successivo. 

 

 

� Altri debiti: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Debiti verso dipendenti:    

     - per retribuzioni 693 655 38 

     - per ferie maturate e non godute 977 992 -15 

Debiti vari 829 93 736 

TOTALE 2.499 1.740 759 

 di cui esigibili       - entro l’esercizio successivo 2.136 1.376 760 

                             - oltre l’esercizio successivo 363 364 -1 

I debiti verso il personale per retribuzioni sono costituiti dai salari di dicembre 2002 erogati in gennaio 2003. 

I debiti verso il personale per retribuzioni differite sono costituiti dagli accantonamenti per ferie non godute. 

 

 

� Ratei e risconti passivi: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Ratei passivi    

-  interessi passivi 3 7 -4                    

-  altri  236 43 193 

Totale ratei passivi 239 50 189 

Risconti passivi 0  0 0 

TOTALE 239  50 189 

di cui esigibili    - entro l’esercizio successivo 239 50 189 

                         - oltre l’esercizio successivo 0 0 0 

 
 
 

� Crediti e debiti oltre 5 anni 

Si precisa che, oltre a quanto indicato precedentemente, non vi sono altri crediti e debiti con scadenza superiore a 5 anni. 

 

 

� Conti d’ordine 

I conti d'ordine sono dettagliati in calce allo Stato Patrimoniale. 

Le garanzie reali a fronte dei finanziamenti passivi in essere sono inoltre dettagliate nel paragrafo relativo alle 
immobilizzazioni materiali. 

Si precisa che non vi sono, alla data, impegni di acquisto o di vendita estranei alla normale gestione aziendale. 

Le garanzie ricevute da terzi sono state azzerate in quanto sono state restituite dagli istituti finanziari le fideiussioni a 
garanzia degli affidamenti. 
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Conto Economico 

 
 
L’analitica esposizione delle voci nel conto economico ed i commenti relativi alle poste patrimoniali consentono di limitare 
quanto espresso nel seguito i commenti alle voci del Conto Economico. 

Per quanto riguarda i rapporti economici intrattenuti con le società  collegate si rimanda alla relazione sulla gestione. 

 

 
Valore della produzione 
 

� Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche è la seguente: 

 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Italia 17.080 15.736 1.344 

UE 42.653 48.634 -5.981 

Extra UE 19.185 11.817 7.368 

Totale 78.918 76.187 2.731 

 

 

 

� Altri ricavi e proventi 
 

 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Contributi c/esercizio 15 0 15 

Proventi vari 275 343 -68 

Plusvalenze patrim. Ord. 95 169 -74 

Totale 385 512 -127 

 

I proventi vari si riferiscono principalmente agli addebiti emessi sui fornitori non appartenenti al gruppo per problemi di 
garanzia sui prodotti consegnati e ai fringe benefits addebitati ai dipendenti. 

La voce plusvalenze è relativa all’ordinaria dimissione di cespiti aventi natura strumentale. 

 

 

Costi della produzione 

 
� Costi per acquisti 
 
 

Dettaglio dei costi per acquisti: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Materie prime 9.036 10.929 -1.893 

Materiali commerciali 3.849 3.700 149 

Semi-lavorati 6.032 7.323 -1.291 

Altri acquisti per produzione 3.570 1.817 1.753 

Acquisti vari 404 307 97 

Spese accessorie 289 295 -6 

Prodotti finiti 260 405 -145 

Totale 23.440 24.776 -1.336 
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� Costi per servizi 
 

Dettaglio dei costi per servizi: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Conto lavorazione 10.067 9.863 204 

Spese commerciali 1.708 1.270 438 

Compensi amministratori 577 545 32 

Provvigioni 800 945 -145 

Trasporti  vendite  1.823 1.484 339 

Trasporti acquisti 716 647 69 

Altri 5.218 6.900 -1.682 

Totale 20.909 21.654 -745 

 

Negli altri servizi sono compresi i costi per assicurazioni, manutenzioni macchinari e impianti, spese telefoniche, gestione 
mensa e spese legali e professionali. 

 

� Godimento beni di terzi 
 

Dettaglio è il seguente: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Affitto locali 1.634 1.611 23 

Affitto auto 345 311 34 

Altri 444 647 -203 

Totale 2.423 2.569 -146 

 

 

� Oneri diversi di gestione 
 

Dettaglio è il seguente: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Imposte e tasse 58 42 16 

Altri 1.266 287 979 

Totale 1.324 329 995 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

Il gruppo non ha conseguito proventi derivanti da partecipazioni. 

 

� Altri proventi finanziari 
 

Questi includono: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Utili su cambi 646 209 437 

Interessi attivi da clienti 4 2 2 

Interessi attivi su c/c banc. 16 27 -11 

Interessi attivi titoli 0 140 -140 

Interessi attivi crediti immobilizzati 0 6 -6 

Totale 666 384 282 
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� Interessi ed altri oneri finanziari 
 

Questi includono: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Interessi passivi a breve termine 760 668 92 

Interessi passivi medio/lungo termine 646 301 345 

Perdite sui cambi 1.134 234 900 

Interessi su contratti di leasing 40 58 -18 

Altri 53 24 29 

Totale 2.633 1.285 1.348 

L’incidenza degli oneri finanziari netti, non considerando le perdite sui cambi, sul fatturato è del 1,63% contro 1,07% del 
2001. 

Gli oneri finanziari contabilizzati nei bilanci delle società consolidate sono stati rettificati al fine di includere nel conto 
economico consolidato anche l’effetto degli interessi sui debiti finanziari per acquisti di beni in leasing finanziario. 

 

� Svalutazione partecipazioni 

La svalutazione si riferisce alla diminuzione della partecipazione dell’Auramo France per perdite permanente di valore. 

 

 

 

 

Proventi e oneri straordinari 

 

� Proventi straordinari 

Questi comprendono: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Sopravvenienze attive 106 64 42 

Plusvalenze 1.280 0 1.280 

Totale 1.386 64 1.322 

La plusvalenza di Euro 1.280 mila si riferisce alla vendita del ramo d’azienda montanti da parte dell’Auramo S.p.A. alla Lift 
Tek Elecar. 

 

 

 

� Oneri straordinari 

Questi comprendono: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Sopravvenienze passive 186 5 181 

Minusvalenze 16 31 -15 

Totale 202 36 166 
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� Imposte 

 

Le imposte dell’esercizio sono state calcolate in base al reddito imponibile delle singole società ed in conformità alle 
disposizioni tributarie vigenti nei rispettivi paesi. 

Le imposte differite sono state rilevate sulle rettifiche di consolidamento. 

 

Il dettaglio delle voci è il seguente: 

 
 

2002 2001 Variazioni 

Imposte correnti 1.978 2.055 -77 

Imposte differite nette 55 173 -118 

Imposte anticipate nette -604 -69 -535 

Imposte sul reddito a carico dell’esercizio 1.429 2.159 -730 

 

Altre informazioni 
 

Compensi per cariche sociali 
 

I compensi del Consiglio d’Amministrazione della Capogruppo sono stati determinati dall’Assemblea dei soci del 28.11.01 e 
20.09.02 e ammontano ad Euro 455 mila. 

I compensi del Collegio Sindacale della Capogruppo sono stati determinati dall’Assemblea dei soci del 02.02.2001 e 
ammontano ad Euro 35 mila. 

Per le società controllate sono stati rilevati unicamente compensi del Consiglio d’Amministrazione per la Bolzoni Sud pari ad 
Euro 41 migliaia e per la Auramo Oy pari ad Euro 81 migliaia. 

 
Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società 
 
Nessuna società del gruppo ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili. 
 
Il presente bilancio consolidato é vero, reale e conforme alle scritture contabili che riflettono tutte le transazioni poste in 
essere dalle società consolidate. 

 
 
Podenzano, 06 maggio 2003 

 
 
 
 
Gli Amministratori 
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Allegato 1 – Rendiconto finanziario  
 

 31.12.02  31.12.01  

Flussi di cassa generati dall’attività operativa:     

Utile netto d’esercizio     3.343  1.553 

Rettifiche relative a voci senza effetti sulla liquidità:     

- Ammortamenti dell’esercizio 3.402  2.945  

- T.F.R. maturato nell’esercizio            563   497  

- T.F.R. pagato nell’esercizio - 321  - 253  

- Accant. (utilizzo) fondi rischi ed oneri 357  32  

Totale  4.001  3.221 

Variazione attività e passività correnti:     

- Clienti -757    -5.530  

- Altri crediti -1.479      -466  

- Rimanenze 714  - 4.830  

- Ratei e risconti attivi 138  - 382  

- Fornitori -1.627  2.050  

- Debiti diversi 452  1.214  

- Ratei e risconti passivi 190  - 3  

- Debiti tributari - 550  - 9  

Totale  2.919  -7.956 

Totale flussi di cassa generati dall’attività operativa:   4.425     
 

-3.182 
 

Flussi di cassa generati dall’attività d’investimenti:     

- Valore netto contabile cespiti alienati 0  0  

- Acquisizione immobilizzazioni tecniche -5.247  - 5.829  

- Incremento attività immateriali - 1.538  - 10.419  

- Incremento nelle partecipazioni 243  - 1.516  

Totale  -6.542  -17.764 

Flussi di cassa generati dall’attività finanziaria:     

- Assunzione nuovi finanziamenti 7.507  8.387  

- Rimborso finanziamenti - 3.013  - 837  

- Aumento di capitale e altre variazioni -927  10.225  

- Dividendi distribuiti - 1.064  - 950  

- Riduzioni altre attività immobilizzate 0  0  

Totale  2.503  16.825 

Incremento nei conti banche e cassa  386     -4.121 

     

Cassa e banche all’inizio dell’esercizio  - 9.130  - 5.009 

Cassa e banche alla fine dell’esercizio  - 8.744  - 9.130 

 

 



 

 

 

 

 

 10.1

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2002 

 

Signori soci, 

il Bilancio Consolidato, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione 

sotto l’aspetto civilistico, che il Consiglio di Amministrazione della 

BOLZONI S.p.A. ha redatto ai sensi dell'art. 25 del D.L. 127/91 e messo a 

nostra disposizione nei termini di legge, sono stati da noi esaminati e 

controllati. 

Sulla base della normativa dettata dall'art. 41 del sopra citato Decreto 

abbiamo sottoposto ad esame analitico le poste contabili, la relazione de-

gli amministratori e gli allegati.                 

Possiamo riferire quanto segue.                      

Il bilancio presenta un utile complessivo di € 3.347.725 che é composto da 

un utile di competenza del gruppo per € 3.343.483 e da un utile di perti-

nenza di terzi di €. 4.242 (socio al 30% della Bolzoni Sud) sintetizzato 

nelle seguenti risultanze: 

 

STATO PATRIMONIALE  

Attività               €  68.935.392  

Passività e fondi              €  50.659.819 

Capitale e riserve di gruppo              €  18.251.431 

Capitale, riserve e risultato di terzi         €      24.142 

Totale passività, fondi e  capitale                €  68.935.392 

CONTO ECONOMICO                                  

Valore della produzione                  €  78.739.582  

Costi della produzione          -  €  72.969.514 

Differenza tra valore e costi di produz.           €   5.770.068  

Proventi e oneri finanziari              -  €   1.966.684  

Rettifiche di valore di attività finanz.        -  €    210.646 

Proventi e oneri straordinari            €   1.184.236 

Risultato prima delle imposte                 €   4.776.973 

Imposte sul reddito di esercizio             -  €   1.429.249 

Utile d'esercizio                        €   3.347.725  

Utile di pertinenza di terzi                   -  €       4.242 

Risultato di competenza del gruppo                €   3.343.483  

 



 

 

 

 

 

 10.2

Il periodo di riferimento cui sono stati rapportati i valori é quello al 31 

dicembre 2002 data di chiusura dei bilanci delle società facenti parte del 

Gruppo, tutte partecipate al 100% tranne la Bolzoni Auramo Sud s.r.l. par-

tecipata al 70%. 

Attraverso il controllo e le analisi delle scritture contabili, dei docu-

menti e delle informazioni trasmesse dalle società oggetto di consolidamen-

to possiamo attestare la regolarità del Bilancio presentatoVi e la sua con-

formità alle scritture contabili.  

La Relazione sulla Gestione predisposta dagli Amministratori, ampia ed e-

sauriente, é conforme al Bilancio Consolidato. Essa fornisce con chiarezza 

e precisione la situazione complessiva di tutto il Gruppo, l'andamento del-

la gestione nel suo insieme e, analiticamente, nei vari settori in cui le 

società facenti parte del gruppo operano.                                         

I principi di consolidamento che sono stati utilizzati, e che noi riteniamo 

corretti sono i seguenti:                           

a) consolidamento integrale per le società nelle quali la capogruppo de-

tiene direttamente o indirettamente (Auramo Baltic OU e Bolzoni Auramo 

Polska) la maggioranza dei diritti di voto; 

b) metodo del patrimonio netto per le società collegate mediante parteci-

pazione dell'Auramo OY e metodo del costo per le società collegate di-

rettamente, nelle quali la percentuale di possesso é compresa tra il 

20% e il 50%.   

Diamo peraltro atto che la Relazione sulla Gestione e la nota Integrativa 

forniscono in modo esauriente e completo tutti i dati e le notizie sull'an-

damento della gestione, sui principi di consolidamento, sui fatti di rilie-

vo intervenuti dalla   chiusura dell'esercizio ad oggi e l'evoluzione della 

gestione prevedibile. 

Piacenza, 06 maggio 2003               

IL COLLEGIO SINDACALE              

 

Dott. Benvenuto Girometti 

 

Dott. Giorgio Picone  

 

Dott. Fiorenzo Salvini  
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Bilancio di Esercizio

Signori azionisti,    
                                          

il bilancio chiuso al 31.12.2002 che sottoponiamo alla Vs. attenzione presenta un utile netto di Euro 1.777.686. 

Il risultato, anche se in leggera flessione rispetto a quello dello scorso Esercizio (Euro 1.984.781), è certamente 
molto positivo se considerato all’interno del Bilancio Consolidato del nostro Gruppo che evidenzia un risultato 
netto di Euro 3.343.483 più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente (Euro 1.553.328). 

E’ inoltre importante considerare alcuni fatti contingenti che hanno condizionato dal punto di vista economico 
l’Esercizio in esame: 

- l’oscillazione dei cambi ha inciso negativamente registrando nel 2002 perdite su cambi nette per Euro 
461.216 contro un utile netto di Euro 24.547 dell’esercizio precedente; 

- gli interessi a medio e lungo termine sono saliti a Euro 703.688 contro Euro 297.971 dell’Esercizio 
precedente a causa del maggiore indebitamento derivato dal finanziamento delle acquisizioni fatte; 

- le imposte e tasse sono state pari a Euro 1.798.863 contro Euro 1.653.933 dell’Esercizio precedente. 

E’ da rilevare che, nonostante l’incidenza negativa dell’andamento dei cambi sul fatturato, il Margine Operativo 
Lordo è salito dal 11,3% del 2001 al 12,7% dell’Esercizio in esame. 

Analizzando poi l’esercizio dal punto di vista industriale, il 2002 è stato certamente un anno di assoluto rilievo 
nella storia aziendale. 

Nel corso dell’esercizio è stato, infatti, impostato e in parte concretizzato il processo di integrazione dal punto di 
vista commerciale, tecnico e produttivo, del Gruppo Bolzoni con il Gruppo Auramo dopo l’acquisizione avvenuta 
nel Novembre 2001. 

A seguito dell’acquisizione negli Stati Uniti del marchio e del ramo d’azienda Brudi, avvenuta nel Gennaio 2002, è 
stata data attuazione al programma conseguente. 

In particolare riportiamo i fatti degni di nota che hanno caratterizzato le operazioni di integrazione delle 
acquisizioni Auramo e Brudi e che hanno conseguenze dirette o indirette sul bilancio della nostra Società: 

� sono state unificate le controllate Usa in una sola Società denominata Brudi Bolzoni Auramo; 

� sono stati annullati i contratti di concessione di vendita trasferendoli alle controllate di proprietà del nostro 
Gruppo in Francia, Spagna e Gran Bretagna; 

� è stato ceduto al gruppo Lift Tek Elecar il ramo d’azienda per la produzione di montanti (prodotto non 
strategico per il nostro Gruppo); 

� tutte le controllate hanno cambiato denominazione modificandola in Bolzoni Auramo (tranne Brudi Bolzoni 
Auramo per Usa e Canada ed Auramo OY che ha mantenuto la vecchia denominazione) e, ad esclusione 
delle controllate estone e polacca, sono state acquisite dalla capogruppo Bolzoni S.p.A. che assume quindi 
anche la funzione di holding del Gruppo; 

� sono stati unificati i cataloghi ed i listini dei due Gruppi sotto il marchio Bolzoni Auramo; 

� sono state unificate le produzioni portando ogni stabilimento ad una maggiore specializzazione; 

Passando poi all’analisi di quanto già ampiamente descritto nella Nota Integrativa, riteniamo necessario 
aggiungere alcune considerazioni relative ai risultati conseguiti nell’esercizio 2002 e alle prospettive per l'anno 
2003. 

Anzitutto, analizzando i dati di bilancio dell'esercizio 2002 alcuni dati meritano di essere evidenziati: 

� I ricavi per vendite sono saliti ad Euro 50.593.462 contro Euro 47.430.551 nel 2001 con un incremento del 
6,67 %. 

Risultato che può essere giudicato molto soddisfacente, se confrontato con l’andamento negativo del 
mercato europeo che ha segnato un – 4,9% nel nostro settore di riferimento.

� L'incidenza degli oneri finanziari al netto della differenza cambi sul fatturato é aumentata dallo 0,40% del 
2001 al 1,17% del 2002 a causa, come già detto, del maggiore indebitamento conseguente al finanziamento 
delle acquisizioni fatte. 

La percentuale di incidenza sul fatturato rimane in ogni modo a livelli contenuti. 

� Nel bilancio sono compresi ammortamenti per Euro 1.426.037 contro Euro 1.327.432 del precedente 
esercizio. 

Nell’importo sono inclusi ammortamenti anticipati per Euro 356.584.     

� Le rimanenze a fine anno sono passate da Euro 8.792.984 al 31.12.2001 a Euro 8.054.623 al 31.12.2002. 

   I giorni di copertura delle rimanenze sono passati da 68 nel 2001 a 58 nel 2002 conseguenza della politica di 
contenimento delle scorte. 
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� Sono stati fatti investimenti per Euro 2.169.000 pari al 4,29 % sul fatturato contro il 4,48 % del 2001. 

� L’esposizione finanziaria è aumentata di Euro 4.734.000 fino ad arrivare a un totale di Euro 17.954.000. 

Come già detto, la maggiore esposizione è giustificata dal finanziamento fatto alla Brudi Bolzoni Auramo 
Inc. a copertura dell’acquisizione di Brudi e della costruzione del nuovo stabilimento di Chicago oltre che dal 
finanziamento degli investimenti in corso nello stabilimento principale di Piacenza.

� Sono state rilevate imposte correnti ed imposte differite per complessive Euro 1.798.863 contro 1.653.933 
dell’esercizio precedente. 

E' inoltre da rilevare, che non sono state capitalizzate nel bilancio in esame attività di ricerca e sviluppo e non 
esistono in portafoglio azioni proprie. 

Analizzando i dati di bilancio delle Società controllate e collegate è importante segnalare quanto segue: 

� Bolzoni Auramo S.a.r.l. (Francia):                                    

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata francese presenta un totale ricavi di Euro 5.773.344 contro 
Euro 7.210.506 del bilancio 2001, con una diminuzione del 19,93%, ed un utile d’esercizio di Euro 40.264. 

A giustificazione dei dati suddetti è da considerare la flessione del nostro mercato di riferimento che nel 
2002 è diminuito in Francia del 19,5% rispetto all’anno precedente.

Il fatturato verso la Bolzoni Auramo Sarl é stato di Euro 4.387.744 e il fatturato dalla Bolzoni Auramo Sarl 
alla Bolzoni S.p.A. è stato di Euro 13.443. 

� Brudi Bolzoni Auramo Inc. (U.S.A.) 

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata USA presenta un totale ricavi per vendite di $ 10.837.000 
(Euro 11.468.808 al cambio medio 2002) contro $ 5.882.739 dell'esercizio precedente con un risultato 
negativo di $ 228.461 

Il notevole incremento nei ricavi deriva dalla somma del fatturato della Bolzoni Inc e della Auramo Inc. che 
sono state incorporate nella Brudi Bolzoni Auramo Inc. il 31.05.2002. 

Il confronto con la somma dei ricavi delle due controllate (nell’esercizio 2001 pari a $ 7.787.420) evidenzia 
un incremento del 39,25% contro un incremento del mercato di riferimento pari al 3%. 

Il risultato negativo è una conseguenza di tanti fattori: 

� Nei primi 5 mesi le due aziende operavano in modo autonomo  

� Nei costi è incluso l’ammortamento dei costi dell’acquisizione di Brudi (ammortizzati per $ 50.206) 

� I costi del trasferimento nella nuova sede sono stati completamente spesati. 

� E’ iniziato l’ammortamento della nuova sede. 

� Sono stati sopportati i costi per l’avviamento delle nuove produzioni. 

� Gli Stati Uniti vengono da un 2001 disastroso per l’economia in generale (il nostro settore solo in 
quell’anno ha registrato una flessione del 35,1%) 

E’ importante segnalare che già nella seconda metà del 2002 i dati aziendali erano in sostanziale equilibrio.

Il fatturato verso la BBA Inc. é stato di Euro 6.340.167 e il fatturato dalla BBA Inc. alla Bolzoni S.p.A. é stato 
di Euro 66.658.  

� Bolzoni Auramo Limited (U.K.)

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata inglese Bolzoni Auramo Ltd presenta un totale ricavi per 
vendite di £ 1.051.009 (pari a Euro 1.671.563 al cambio medio 2002) contro £ 1.019.628 dell'esercizio 
precedente e una perdita di £ 118.033. 

Il risultato è ancora una volta negativo. 

Gli interventi sulla struttura della Bolzoni Auramo Ltd nel corso del 2002 sono stati di tutto rilievo con 
l’obiettivo di metter in grado l’azienda di gestire sia i prodotti Bolzoni sia i prodotti Auramo (come già detto 
è stato chiuso il contratto di concessione di vendita con il precedente concessionario Auramo) e con 
l’obiettivo di arrivare ad un equilibrio tra costi e ricavi nel 2003. 

Il fatturato verso la Bolzoni Auramo Ltd é stato di Euro 1.039.309 e il fatturato dalla Bolzoni Auramo Ltd 
alla Bolzoni S.p.A. é stato di Euro 38.627. 

� Bolzoni Auramo Rental (U.K.)

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata inglese Bolzoni Auramo Rental presenta un totale ricavi per 
vendite di £ 78.837 (pari a Euro 125.385 al cambio medio 2002) contro £ 60.883 dell'esercizio precedente e 
una perdita di £ 22.077. 

L’azienda è stata costituita nel 2001 ed è quindi ancora in fase di avviamento. 

Il giro d’affari è ancora a livelli contenuti, ma ha prospettive di crescita in futuro in considerazione del 
sensibile sviluppo del mercato del rental nel settore dei carrelli elevatori.  
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� Bolzoni Auramo S.L. (Spagna) 

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata spagnola Bolzoni Auramo SL presenta un totale ricavi per 
vendite di Euro 7.907.947 contro Euro 6.935.790 dell'esercizio precedente, con un utile di Euro 126.988 

I ricavi registrano quindi una crescita del 14% in un mercato che è cresciuto del 4%. 

Il risultato netto di bilancio è migliorato rispetto all’esercizio precedente che presentava un utile pari a Euro 
84.355.

Il fatturato verso la Bolzoni Auramo SL é stato di Euro 3.560.032 e il fatturato dalla Bolzoni Auramo SL alla 
Bolzoni S.p.A. é stato di Euro 2.128.324. 

� Bolzoni Auramo Sud S.r.l. (Italia) 

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata italiana Bolzoni Auramo  Sud presenta un totale ricavi per 
vendite di Euro 2.079.164 contro Euro 2.066.624 dell'esercizio precedente, con un utile di Euro 14.139. 

Una sostanziale tenuta nei ricavi con bilancio in sostanziale pareggio.

Il fatturato verso la Bolzoni Auramo Sud é stato di Euro 1.407.615 ed il fatturato dalla Bolzoni Auramo Sud 
alla Bolzoni S.p.A. é stato di Euro 8.380. 

� Bolzoni Auramo Gmbh (Germania) 

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata tedesca presenta un totale ricavi per vendite di Euro 
7.406.267 contro Euro 8.586.535 dell’esercizio precedente, con un perdita d’esercizio di Euro 149.105.

Il risultato negativo deriva soprattutto dalla pesante difficoltà del mercato tedesco che ha registrato una 
flessione del 13% nel 2002. 

Gli interventi già programmati nel 2003 porteranno anche ad un ridimensionamento dell’incidenza degli 
oneri generali.

Il fatturato verso la Bolzoni Auramo Gmbh é stato di Euro 964.225. 

� Bolzoni Auramo Ab (Svezia) 

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata svedese presenta un totale ricavi per vendite di Sek 
27.137.386 (Euro 2.962.905 al cambio medio 2002) contro 24.566.214 dell’esercizio precedente, con un 
utile di Sek 696.595. 

Il risultato è stato in parte raggiunto grazie all’avviamento della commercializzazione dei prodotti Bolzoni 
oltre a quelli Auramo. 

Il risultato è comunque molto positivo se si considera che è stato ottenuto in un mercato in flessione del 
18%.

Il fatturato verso la Bolzoni Auramo Ab è stato di Euro 129.456. 

� Bolzoni Auramo Pty (Australia) 

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata australiana presenta un totale ricavi per vendite di $ Aus. 
3.167.093 (Euro 1.823.738 al cambio medio del 2002) contro 1.751.000 dell’esercizio precedente, con un 
utile di $ Aus. 342.121. 

L’ottimo risultato è stato ottenuto anche grazie ad un’importante commessa per il gruppo Linde che, 
purtroppo, difficilmente si ripeterà nei prossimi esercizi.

Il fatturato verso la Bolzoni Auramo Pty é stato di Euro 634.673. 

� Auramo s.p.a. (Italia) 
Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata italiana presenta un totale ricavi per vendite di Euro 
1.345.243, con un utile di Euro 711.485 in gran parte derivato dalla cessione del ramo d’azienda relativo alla 
produzione di montanti ceduto al Gruppo Lift Tek Elecar.
Il fatturato dell’Auramo s.p.a. alla Bolzoni SpA é stato di Euro 401.993. 

� Bolzoni Auramo S.a. (Cile) 

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata cilena presenta un totale ricavi per vendite di Pesos 
231.793.000 (Euro 355.532 al cambio medio 2002) contro Pesos 152.900.400 dell’esercizio precedente, 
con un utile di Pesos 31.365.000. 

La percentuale di crescita è di assoluto rilievo anche se su volumi complessivamente contenuti. 

Il risultato di bilancio è certamente positivo.

Il fatturato verso la Bolzoni Auramo S.a. é stato di Euro 7.132. 
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� Brudi Bolzoni Auramo Limited (Canada) 

Il bilancio al 31.12.2002 della nostra controllata canadese presenta un totale ricavi per vendite di $ Can 
1.753.601 (Euro 1.182.606 al cambio medio 2002) contro $ Can 1.030.141 dell’esercizio precedente, con 
una perdita di $ Can 50.717. 

La crescita del volume d’affari deriva, oltre che da un incremento della quota di mercato e dalla vendita di 
prodotti Bolzoni (insieme ai tradizionali prodotti Auramo) da un positivo andamento complessivo del mercato 
di riferimento che ha registrato un incremento del 14% rispetto al 2001. 

Il risultato negativo è derivato dalle perdite su cambi per $ Can 101.000 registrate nell’esercizio 2002.

Il fatturato verso la Brudi Bolzoni Auramo Ltd é stato di Euro 36.804. 

� Auramo OY 

Nel Bilancio Consolidato è compreso il risultato consolidato dell’Auramo OY (che include i risultati delle 
controllate estone e polacca). 

Il bilancio al 31.12.2002 della sola controllata finlandese presenta un totale ricavi per vendite di Euro 
13.961.795 contro Euro 14.468.000 dell’esercizio precedente con una diminuzione del 3,5% 

I mercati di riferimento della Auramo OY erano nel 2002 paragonabili a quelli Bolzoni con un fatturato in 
gran parte legato al mercato dell’Europa occidentale (-4,9%) e in piccola parte al mercato Usa (+3%). 

Il risultato consolidato del gruppo Auramo è pari ad una perdita di Euro 437.000. 

Il risultato deriva dalla vendita delle controllate estere alla Bolzoni S.p.A. che ha provocato minusvalenze 
contabili pari a Euro 1.629.284 che non hanno alcuna incidenza sul consolidato di Gruppo. 

Il risultato al netto delle operazioni straordinarie di cessione delle controllate e al lordo delle imposte, è stato 
positivo per Euro 542.474. 

Si tratta quindi di un risultato certamente positivo nella gestione ordinaria con prospettive di miglioramento 
grazie agli interventi di integrazione e razionalizzazione in corso. 

� Eurolift PTY LTD 

La ns. collegata australiana, ha chiuso il bilancio al 30.06.2002 con un utile di $AUS 148.310 

Il fatturato verso la Eurolift è stato di Euro 348.071 e il fatturato dalla collegata alla Bolzoni S.p.A. è stato di 
Euro 2.787. 

� Hydronika BV 

La ns. collegata olandese, ha chiuso il bilancio al 31.12.2002 con un utile di Euro 42.000. 

Il fatturato verso l’Hydronika è stato di Euro 282.705.

  

La Bolzoni S.p.A. ha posto in essere con le società controllate e collegate sia transazioni commerciali sia 
finanziarie come sopra specificato sono state regolate a normali condizioni di mercato. I relativi saldi patrimoniali 
sono dettagliati nella Nota integrativa. 

Analizzando quanto accaduto nei primi mesi del 2003 riteniamo necessario segnalare, oltre a quanto già 
descritto, i fatti rilevanti per la nostra Società:

� è in corso l’operazione di fusione dell’Auramo S.p.a. nella Bolzoni S.p.a.; 

� è in corso di acquisizione il ramo d’azienda della Saco Gmbh, storico concessionario per la Germania 
della Bolzoni S.p.a.; l’acquisizione suddetta dovrebbe essere concretizzata attraverso la Bolzoni Auramo 
Gmbh che rafforzerebbe quindi la propria posizione sul mercato tedesco; 

� anche nel primo trimestre 2003 e nonostante il perdurare della crisi internazionale, il livello di vendite 
mantiene il segno positivo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

 Non sono registrati altri fatti rilevanti. 

Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio con la nota integrativa. 

Proponiamo di destinare l’utile di bilancio come segue: 

Euro      88.884,30 a riserva legale; 

Euro     624.971,90 a riserva straordinaria; 

Euro  1.063.829,80       a remunerazione del capitale.

Un sincero ringraziamento agli Azionisti per la fiducia a noi accordata e a tutti i collaboratori per il loro prezioso 
aiuto. 

     

PODENZANO,  06.05.2003 
GLI AMMINISTRATORI



Bilancio Bolzoni SPA

31.12.2002 31.12.2001

A Crediti verso soci per versamenti dovuti 0 0

B Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

 2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0
 3 Diritti di brevetto industriale 11.037 2.634
 4 Concessioni, licenze, marche ecc. 312.607 333.455
6 Immobilizzazioni in corso 0 28.560
 7 Altre 132.039 76.561

Totale immobilizzazioni immateriali 455.683 441.210
II Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati 3.108.380 1.824.398
2 Impianti e macchinari 2.016.718 2.118.512

 3 Attrezzature industriali e commerciali 67.823 137.020
4 Altri beni 432.870 419.684
5 Immobilizzazioni in corso 0 223.008

Totale immobilizzazioni materiali 5.625.791 4.722.622
III Immobilizzazioni finanziarie:

 1 Partecipazioni in:
a     - imprese controllate 18.631.251 15.205.104
b     - imprese collegate 125.722 125.722

 2 Crediti
a      - verso imprese controllate

        * esigibili entro l'esercizio successivo 5.101.710 1.500.000
d      - verso altri

       * esigibili oltre l'esercizio successivo 113.423 140.070
 3 Altri titoli 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 23.972.106 16.970.896

Totale immobilizzazioni 30.053.580 22.134.728

C Attivo circolante
I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.985.239 2.067.677
2 Prodotti in corso di lavorazione e semi-lavorati 4.165.659 4.976.685
4 Prodotti finiti e merci 1.903.725 1.748.622

Totale rimanenze 8.054.623 8.792.984
II Crediti

1 Verso clienti
     - esigibili entro l'esercizio successivo 8.578.999 7.872.043

2 Verso imprese controllate
     - esigibili entro l'esercizio successivo 6.577.454 5.997.443

3 Verso imprese collegate
     - esigibili entro l'esercizio successivo 275.272 367.662

 5 Verso altri
     - esigibili entro l'esercizio successivo 350.928 343.509
     - esigibili oltre l'esercizio successivo 9.740 9.701

Totale crediti 15.792.393 14.590.358
III Attività finanziarie non immobilizzate 0 0
IV Disponibilità liquide:

 1 Depositi bancari e postali 1.361.539 229.709
 3 Denaro e valori in cassa 8.506 9.465

Totale disponibilità liquide 1.370.045 239.174

Totale attivo circolante 25.217.061 23.622.516
D Ratei e risconti

II Altri 129.990 113.188

TOTALE ATTIVO 55.400.630 45.870.432

ATTIVO

 

 



Bilancio Bolzoni SPA

31.12.2002 31.12.2001

A Patrimonio netto
I Capitale sociale 5.319.149 5.319.149
II Riserva sopraprezzo azioni 5.277.504 5.277.504
III Riserve di rivalutazione 2.329.967 2.329.967
IV Riserva legale 316.471 217.232
V Riserva per azioni proprie 0 0
VI Riserva statutaria 2.469.904 1.648.194
VII Altre riserve 284.197 284.198
IX Risultato dell'esercizio 1.777.686 1.984.781

Totale Patrimonio netto 17.774.878 17.061.025

B Fondi per rischi ed oneri
1 Trattamento di quiescenza 0 0
2 Per imposte 30.598 34.685
3 Altri 151.772 122.234

Totale fondi per rischi ed oneri 182.370 156.919

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.377.050 2.175.479

D Debiti:
3 Verso banche:

    - dovuti entro l'esercizio successivo 4.119.183 3.461.937
     -dovuti oltre l'esercizio successivo 14.969.494 9.942.130

Totale debiti verso banche 19.088.677 13.404.067

4 Debiti verso altri finanziatori:
    - dovuti entro l'esercizio successivo 28.424 27.302
     -dovuti oltre l'esercizio successivo 206.500 28.424

Totale debiti verso altri finanziatori 234.924 55.726
5 Acconti:

    - dovuti entro l'esercizio successivo 26.016 11.915
6 Debiti verso fornitori:

    - dovuti entro l'esercizio successivo 10.860.044 10.481.771
8 Debiti verso imprese controllate:

    - dovuti entro l'esercizio successivo 3.265.403 622.464
9 Debiti verso imprese collegate:

    - dovuti entro l'esercizio successivo 0 0
11 Debiti tributari:

    - dovuti entro l'esercizio successivo 478.252 566.454
     -dovuti oltre l'esercizio successivo 0 172.174

12 Debiti verso Istituti di Previdenza e Sic.Sociale:
    - dovuti entro l'esercizio successivo 390.794 391.827

13 Altri debiti:
    - dovuti entro l'esercizio successivo 719.499 760.778

Totale Debiti 35.063.608 26.467.174

E Ratei e risconti:
- altri 2.724 9.834

Totale ratei e risconti 2.724 9.834

TOTALE PASSIVO 55.400.630 45.870.432

31.12.2002 31.12.2001

Garanzie reali prestate 14.034.990 14.034.990
Garanzie prestate in fidejussione a favore imprese controllate 601.238 258.228
Beni assunti in locazione finanziaria 1.723.776 1.974.478
Rate a pagare 851.657 1.221.212
Impegno a vendere valuta 3.255.562 0
Garanzie ricevute:

PASSIVO

CONTI D'ORDINE

 

 



Bilancio Bolzoni SPA

31.12.2002 31.12.2001
A Valore della produzione:

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 50.593.462 47.430.551

2 Prodotti in lavorazione, semi-lavorati e finiti -655.921 335.823

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 57.221 45.426

5 Altri ricavi e proventi:
- contributi in conto esercizio 14.541 0
- altri 94.363 115.337

Totale 108.904 115.337

Totale valore della produzione 50.103.666 47.927.137

B Costi della produzione:
6 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -18.475.370 -17.827.575
7 Per servizi -14.942.388 -14.630.265
8 Per godimento di beni di terzi -565.588 -591.457
9 Per il personale:

a - salari e stipendi -6.594.256 -6.331.649
b - oneri sociali -2.288.657 -2.189.410
c - trattamento di fine rapporto -525.735 -486.965
e - altri costi -39.222 -229.263

Totale costi del personale -9.447.870 -9.237.287

10 Ammortamenti e svalutazioni:

a - ammortamento immobilizzazioni immateriali -220.579 -154.876
b - ammortamento immobilizzazioni materiali -1.205.458 -1.172.556
d - svalutazione crediti, -39.024 -35.792

Totale ammortamenti e svalutazioni -1.465.061 -1.363.224

11 Variazioni delle rimanenze di:
- materie prime 27.036 -79.076
- materiale sussidiario -123.600 51.577
- materiale di consumo e merci 14.125 32.791

Totale variazioni rimanenze -82.439 5.292

12 Accantonamenti per rischi -29.379 -13.848
13 Altri accantonamenti -72.392 -72.234
14 Oneri diversi di gestione -91.217 -93.026

Totale costi della produzione -45.171.704 -43.823.624

TOTALE  (A + B) 4.931.962 4.103.513

CONTO ECONOMICO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Bolzoni SPA

31.12.2002 31.12.2001

C Proventi e oneri finanziari:
15 Proventi da partecipazioni 58.329 45.591
16 Altri proventi finanziari:

a - da crediti iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni 213.568 143.909
b - da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni 0 0
d - proventi diversi dai precedenti 456.110 170.518

Totale altri proventi finanziari 669.678 314.427

17 Interessi ed altri oneri finanziari da:
- interessi a breve termine -85.873 -49.951
- interessi a medio/lungo termine -703.688 -297.971
- perdite su cambi -917.171 -117.290
- altri -15.380 -14.516

Totale interessi ed altri oneri finanziari -1.722.112 -479.728

Totale proventi e oneri finanziari -994.105 -119.710

D Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18 Rivalutazioni:

a - di partecipazioni 0 0
19 Svalutazioni:

a - di partecipazioni -363.662 -362.462
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -363.662 -362.462

E Proventi ed oneri straordinari:
20 Proventi:

- altri proventi straordinari 32.027 29.587
21 Oneri:

- altri oneri straordinari -29.673 -12.215

Totale proventi ed oneri straordinari 2.354 17.372
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.576.549 3.638.713

22 Imposte sul reddito dell'esercizio:
- imposte correnti -1.837.368 -1.573.660
- imposte differite passive 4.088 -16.053

- imposte differite attive 34.418 -64.220
Totale imposte -1.798.862 -1.653.933

23 Risultato dell'esercizio 1.777.686 1.984.781

CONTO ECONOMICO
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3.1 

 

 
Principi Contabili 

 
Il bilancio di esercizio, relativo all’esercizio 01/01/02-
31/12/02, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla presente Nota Integrativa e corredato 
dalla relazione sulla gestione, é stato redatto in 
osservanza della normativa civilistica vigente, interpretata 
ed integrata dai principi contabili emanati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ed 
in accordo con il Collegio Sindacale per i casi previsti 
dalla Legge. 

Il bilancio così redatto rappresenta fedelmente le scritture 
contabili che riflettono tutte le operazioni poste in essere 
dalla Società.  

Al fine di completare il quadro informativo relativo alla 
situazione finanziaria e patrimoniale della società é 
allegato alla nota integrativa il rendiconto finanziario. 

Per ciò che concerne le informazioni relative alla natura 
dell’attività dell’impresa, gli eventi occorsi 
successivamente alla data di bilancio, l’evoluzione 
prevedibile della gestione ed ai rapporti intrattenuti con le 
società controllate e collegate, si rimanda alla relazione 
sulla gestione. 

I più significativi criteri di valutazione e principi contabili 
adottati, ispirati ai criteri di prudenza ed invariati rispetto al 
precedente esercizio, nonché concordati con il Collegio 
Sindacale nei casi previsti dalla legge, sono descritti nel 
seguito. 

 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di 
acquisto, inclusivo degli oneri accessori, e sono esposte 
in bilancio al netto delle quote di ammortamento 
accumulate. Laddove previsto sono state iscritte con il 
consenso del Collegio Sindacale. 

Le aliquote di ammortamento adottate in funzione della 
natura delle immobilizzazioni immateriali, ritenute congrue 
a ripartire il costo sul periodo di prevista utilità futura, sono 
le seguenti: 

 
� Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle 

opere dell’ingegno 
 

L’ammortamento è calcolato in tre anni, periodo 
corrispondente alla stimata utilizzazione futura. 

 
 
� Concessioni, licenze e diritti simili - Software 
 

L’ammortamento è calcolato in tre anni, tenendo conto del 
previsto periodo di utilizzazione. 

 
 
 

� Altre immobilizzazioni immateriali 
 

Si riferiscono a costi sostenuti per l’ottenimento di 
finanziamenti a medio/lungo termine.  Sono ammortizzati 
in base alla durata dei relativi contratti di funzionamento. 

 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Il valore delle immobilizzazioni materiali iscritto in bilancio 
é pari al loro costo di acquisizione che corrisponde, per i 
beni acquistati da terze economie, al prezzo pagato, 
aumentato degli oneri accessori sostenuti fino alla messa 
in esercizio con l'esclusione degli oneri finanziari e per i 
cespiti costruiti con l'utilizzo di risorse interne da tutti i 
costi di produzione sostenuti, sia quelli di diretta 
imputabilità sia quelli comuni di produzione attribuiti dalle 
unità aziendali impiegate. Tali valori sono aumentati dalle 
rivalutazioni monetarie previste dalle leggi 576/75, 72/83, 
413/91 e 342/2000. I valori così determinati, sono iscritti 
all’attivo al netto dei rispettivi ammortamenti accumulati. 
Gli ammortamenti sono stati calcolati in modo sistematico 
e costante su tutti i cespiti ammortizzabili esistenti a fine 
esercizio in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione dei cespiti sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della vita utile economico-tecnica dei 
cespiti stessi. Tali aliquote, identificate con quelle 
massime ordinarie fiscali, sono indicate nel commento alla 
specifica voce di bilancio. Le quote di ammortamento non 
sono conteggiate per i beni non ancora idonei ad essere 
utilizzati e sono applicate al 50% nell'anno di acquisizione 
e della messa in funzione del bene al fine di riflettere il 
minor utilizzo.  

 

I cespiti con valore unitario inferiore a Euro 516,46 sono 
interamente spesati nell'anno di acquisto in 
considerazione della loro breve vita utile. 

Le spese di manutenzione e riparazione, che non sono 
suscettibili di prolungare la vita utile dei beni, sono 
spesate nell'esercizio in cui sono sostenute. 

Nel caso in cui indipendentemente dall’ammortamento già 
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se 
negli esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione, è ripristinato il valore originario. 

 

Nel presente esercizio ed in alcuni esercizi precedenti 
sono stati stanziati ammortamenti anticipati nei limiti della 
normativa fiscale in vigore (art. 67, T.U.I.R. 22/12/1986, 
N° 917) e successive modifiche, iscritti unicamente al fine 
di ottenere il beneficio di una corrispondente differita 
tassazione e conseguente maggiore ritenzione di mezzi 
finanziari a disposizione della società. 
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3.2 

 

Nello stato patrimoniale, il "Fondo per ammortamenti 
anticipati" é accomunato al Fondo per ammortamenti e 
portato in rettifica dei corrispondenti valori dei relativi beni. 

 

Nel commento alla voce sono indicati gli effetti sulle 
corrispondenti voci di bilancio e sul Patrimonio Netto e sul 
risultato d’esercizio dell'iscrizione in bilancio di 
ammortamenti anticipati. 
 
� Beni in leasing 
 

I beni acquistati con contratti di leasing sono iscritti fra le 
immobilizzazioni materiali, come previsto dalla vigente 
normativa, solo al momento in cui sono riscattati 
dall’azienda al termine del contratto di locazione. Nel 
corso del contratto i canoni sono imputati al conto 
economico per competenza e i conti d’ordine indicano 
l’importo delle rate a scadere. 

Nel seguito della presente nota integrativa vengono 
indicati gli effetti della contabilizzazione dei contratti di 
leasing finanziari secondo i principi contabili internazionali 
che interpretano le operazioni di leasing finanziario come 
operazioni di finanziamento e che, pertanto, ne richiedono 
l’iscrizione in bilancio secondo il metodo finanziario. Tale 
metodo, al fine di riflettere la sostanza delle operazioni 
poste in essere, prevede l’iscrizione del valore originario 
dei beni in leasing fra le immobilizzazioni materiali, la 
rilevazione del corrispondente debito residuo in linea 
capitale verso la società di leasing fra le passività e 
l’iscrizione al conto economico, in sostituzione dell’importo 
dei canoni di competenza, delle quote di ammortamento 
dei beni e della quota interessi di competenza 
dell’esercizio, che é inclusa nei canoni pagati alla società 
di leasing. 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Il valore di iscrizione delle partecipazioni, che 
rappresentano investimenti duraturi di carattere 
industriale, é dato dai costi sostenuti per l'acquisto o la 
costituzione. 

Nel caso in cui i valori dei patrimoni netti delle partecipate, 
risultanti dagli ultimi bilanci approvati o dalle bozze di 
bilancio approvate dai relativi Consigli di Amministrazione, 
evidenzino una perdita permanente di valore, si é 
proceduto a rettificare il costo effettivamente sostenuto 
tramite una svalutazione del valore della partecipazione. 

Tali svalutazioni non sono mantenute nel caso in cui 
vengano meno i motivi che le hanno determinate. 

Per una migliore rappresentazione dell’attività della 
società e del gruppo, e come richiesto dalla normativa 
vigente, la Società ha predisposto il bilancio consolidato di 
gruppo presentato contestualmente al bilancio di 
esercizio. 

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie si 
riferiscono a crediti verso società controllate, depositi 
cauzionali ed anticipazioni di imposte sul TFR e sono 
valutati in base al valore nominale. 

Rimanenze 
 
 
Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o di 
produzione ed il valore di presunto realizzo (costo di 
sostituzione per le materie prime) desumibile 
dall'andamento di mercato. I costi d'acquisto 
comprendono i prezzi corrisposti ai fornitori al netto di 
sconti e abbuoni. I costi di produzione comprendono i 
costi sostenuti per portare i beni nel luogo e nello stato in 
cui si trovano alla data di bilancio, nonché i costi specifici 
ai singoli beni o categorie di beni e i costi sostenuti 
globalmente nelle attività produttive utilizzate per allestirli. 
Nella ripartizione delle spese generali di produzione per 
l'imputazione al costo dei prodotti si tiene conto della 
normale capacità produttiva degli impianti. 

Per tutte le varie categorie di rimanenze, la configurazione 
di costo adottata é quella del metodo LIFO a scatti 
annuale. La differenza rispetto al valore delle rimanenze 
determinato a costi correnti alla chiusura dell'esercizio è 
indicata nel successivo paragrafo relativo alla 
composizione della voce. Al fine di riflettere eventuali 
perdite di valore viene stanziato un fondo svalutazione 
magazzino a copertura dei rischi di obsolescenza gravanti 
sulle giacenze, in aggiunta alla normale rottamazione 
effettuata nell’esercizio. 

 

 

Crediti e debiti 
 
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, 
ottenuto tramite l’iscrizione di un fondo svalutazione 
crediti esposto a riduzione del valore nominale dei crediti. 

L'ammontare di questo fondo é commisurato sia all'entità 
dei rischi relativi a specifici crediti in sofferenza, sia 
all'entità del rischio generico di mancato incasso 
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente 
stimato in base all'esperienza del passato ed al grado di 
equilibrio finanziario noto della generalità dei debitori e 
considerando che la società ha stipulato un contratto di 
assicurazione per una significativa copertura percentuale 
(90%) dei crediti in essere alla data di bilancio. 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, che si 
considera rappresentativo del presumibile valore di 
estinzione. 

Le transazioni in valute non aderenti all’Euro, sono 
espresse in contabilità in base al cambio ufficiale con 
l’Euro registrato nel giorno in cui sono originati; le 
differenze cambio registrate all’atto della regolarizzazione 
dei relativi crediti e debiti sono imputate ai componenti  

finanziari del conto economico. Il valore dei crediti e dei 
debiti in valuta in essere a fine esercizio é adeguato in 
Euro in base ai cambi correnti alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
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Ratei e risconti 
 

I ratei attivi e passivi costituiscono la contropartita di ricavi 
e costi relativi ad almeno due esercizi per i quali, alla data 
di bilancio non si sono ancora verificate le corrispondenti 
variazioni numerarie e sono iscritti in bilancio secondo la 
loro competenza economica e temporale e nel rispetto del 
generale principio di correlazione dei costi e dei ricavi. 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente la 
porzione di costi e di ricavi relativi ad almeno due esercizi 
non imputabili al risultato economico dell'esercizio in cui si 
é verificata la corrispondente variazione numeraria. 

 
 

 
Fondi per rischi e oneri 
 

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono 
destinati a coprire le passività ritenute certe o probabili a 
carico della società, sulla base di stime realistiche della 
loro definizione e non correlabili a specifiche voci 
dell'attivo, di cui alla data di bilancio sono ancora 
indeterminati l’importo o la data di accadimento. 

 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato é 
calcolato in base alle normative di legge vigenti (art. 2120 
C.C.) e agli accordi contrattuali collettivi di lavoro ed 
integrativi aziendali e rappresenta quanto a tale titolo 
maturato a carico della società, alla data di bilancio, a 
favore del personale dipendente in base all’anzianità 
maturata, al netto di quanto già corrisposto a titolo di 
anticipazione. 

 
 

Imposte sui redditi e debiti tributari 
 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate 
sulla base di una realistica previsione degli oneri 
d’imposta da assolvere in conformità alle disposizioni in 
vigore e tenendo conto dei crediti d’imposta spettanti. 

Nella predisposizione del bilancio sono state inoltre 
rilevate le imposte anticipate e le imposte differite 
risultanti dalle differenze temporanee tra il valore di 
bilancio ed il valore fiscale delle attività e passività, al fine 
di rispettare il principio della competenza economica, 
realizzando la correlazione temporale tra i costi e i ricavi e 
le relative imposte che saranno recuperate o liquidate in 
esercizi successivi. 

Le imposte anticipate sono iscritte nel rispetto del 
principio della prudenza e solo se esiste la ragionevole 
certezza della realizzabilità economico-finanziaria futura, 
mentre le imposte differite, in base al criterio della 
prudenza, sono in ogni caso iscritte. 

Nella rilevazione delle imposte differite e anticipate non si 
è tenuto conto del beneficio DIT in quanto non è certo che 
di tale beneficio si potrà usufruire nel momento della 
realizzazione delle differenze temporanee. 

 

 
Ricavi e costi 
 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della 
prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono 
iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi. 
Tutte le operazioni intra gruppo, sia di natura commerciale 
che finanziaria, poste in essere con le società controllate 
e collegate, sono avvenute a normali condizioni di 
mercato. I relativi rapporti patrimoniali sono indicati 
successivamente mentre quelli economici sono indicati 
analiticamente nella relazione sulla gestione, cui si fa 
rimando. 
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Analisi della composizione delle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico 

 
Per semplicità e sintesi di esposizione I valori sono indicati in migliaia di euro. 

Le principali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nelle voci di bilancio sono illustrate nei successivi paragrafi. 

 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti: 

 
Cespite % 

ammort 
 31.12.01 Rival. 

 
Fondo  

31.12.01 
31/12/01 Incrementi Spost. Ammort, 31/12/02 

Brevetti 33,3% 36 0          33 3 15 0 7 11 

Software  733 0 400 333 157 0 177 313 

Immob. in 
corso 

 29 0 0 29 0 -29 0 0 

Altre spese. ** 158 0 82 76  63           29 36 132 

 
Totale  

  
956 

 
0 

 
515 

 
441 

 
235 

 
0 

 
220 

 
456 

** in ragione della durata dei contratti di finanziamenti 
 

I diritti di brevetto industriale si riferiscono a spese sostenute per domande depositate. Le suddette voci sono state iscritte 
con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzate in tre esercizi a partire da quello in cui entrano in funzione. 

Gli investimenti in software effettuati nell’esercizio sono relativi a nuovi programmi acquistati o a personalizzazioni effettuate 
su programmi esistenti e sono ammortizzati in tre esercizi. 

Gli importi inseriti nelle spese per finanziamenti sono ammortizzati in funzione dell’effettiva durata del finanziamento. 

 

Immobilizzazioni materiali 
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti: 

Cespite 
%  

ammor
t 

Importo 
31.12.01 

Fondo 
31.12.01 

31.12.01 Acqu. 
 

Spost. Alien. 
 Amm. 
Ord. 

Amm. 
Ant., 

31.12.02 

Terreni  721 0 721 0 0 0 0 0 721 

Fabbricati 3,0% 1.711 608 1.103 1.138     223 0 62 15 2.387 

Totale  2.432 608 1.824 1.138 0 0 62 15 3.108 

Impianti 10,0% 6.623 4.504 2.119 655 0 60 524 173 2.017 

Macc.oper. 15,5% 130 130 0 0 0 0 0 0 0 

Totale  6.753 4.634 2.119 655 0 60 524 173 2.017 

Attrezzature 25,0% 2.281 2.144 137 49 0 0 80 38         68 

           

Autoveicoli 20,0% 296 214 82 15 0 0 30 15 52 

Mobili 12,0% 483 450 33 132 0 0 23 9 133 

Macch.elettr. 20,0% 730 535 195 51 0 1 75 54 116 

Automezzi 25,0% 167 57 110 129 0 0 55 52 132 

Costr.leggere 10,0% 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Totale  1.678 1.258 420 327 0 1 183 130 433 

Immob.in corso   223 ===          223    0  223 0 0 0          0 

TOTALE   13.367 8.644 4.723 2.169 0 61 849 356 5.626 
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Nell’esercizio 2002 sono stati alienati cespiti per Euro 231 mila ammortizzati per Euro 170 mila che hanno generato una 
plusvalenza di Euro 59 mila imputata alla voce A-5 del conto economico. 

Dal rapporto tra costo e fondo ammortamento emerge che alla fine dell'esercizio le immobilizzazioni sono complessivamente 
ammortizzate per il 63% (66% al 31 dicembre 2001). 

 
In sintesi i movimenti del costo delle immobilizzazioni materiali avvenuti nel corso dell'esercizio sono stati i seguenti: 
 
 31.12.01 Invest. Spost. Disinv. 31.12.02 

Terreni e fabbricati 2.432 1.138 223 0 3.793 

Impianti e macchinari 6.753 655 0 220 7.188 

Attrezzature ind. e commerciali 2.281 49 0 0 2.330 

Altri beni 1.678 327 0 11 1.994 

Immobili in corso  223 0 - 223 0 0 

TOTALE 13.367 2.169 0 231 15.305 

 

 
 
Gli incrementi più significativi verificatesi nel corso dell’esercizio sono relativi a: 
 
 

Palazzina nuovo piano e ristrutturazione 421  

Capannone nuova costruzione 2002 655  

Cabine elettrica con interramento linea  48  

Altri fabbricati 14  

Totale terreni e fabbricati  1.138 

Impianti elettrici uffici nuovo piano 35  

Macchina utensile Mandelli mod. Regent 107  

Impianto riscaldamento/condizionamento 26  

Maschere di produzione 159  

Impianti idraulici/riscaldamento uffici 27  

Ascensore monospace Eurostar 17  

Altri impianti e macchinari 284  

Totale impianti e macchinari  655 

Attrezzatura varia e minuta  49 

Automezzi 129  

Hardware 51  

Altre immobilizzazioni 147  

Totale altri beni  327 

 
TOTALE 

 
 

2.169 
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I movimenti dei fondi ammortamento avvenuti nel corso dell’esercizio sono stati I seguenti: 
 

Cespiti 
 

31.12.01 Ammortamento Utilizzi 31.12.02 

Terreni e fabbricati 608 77 0 685 

Impianti e macchinari 4.634 697 160 5.171 

Attrezzature ind. e commerciali 2.144 118 0 2.262 

Altri beni 1.258 313 10 1.561 

 
Totale 

 
8.644 

 
1.205 

 
170 

 
9.679 

 
Il valore delle alienazioni riportate nei dettagli dei cespiti corrispondono alla differenza tra i disinvestimenti dei cespiti e gli 
utilizzi dei fondi relativi. 

 
 
 
L’ammortamento è effettuato alle seguenti aliquote non variate rispetto allo scorso esercizio: 
 

Cespite 
 

Percentuale 

Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 10% - 15,5% 

Attrezzatura 25% 

Autoveicoli da trasporto 20% 

Mobili e macchine d’ufficio 12% 

Automezzi 25% 

Macchine elettroniche 20% 

 
 
 
 
 

Come indicato in precedenza, la società nel 2002 ed in 
precedenti esercizi ha inoltre contabilizzato ammortamenti 
anticipati al solo fine di usufruire dei benefici previsti dalle 
norme fiscali. 

Gli ammortamenti anticipati contabilizzati al 31.12.1999 
sono stati interamente assorbiti per le categorie, impianti, 
attrezzature, mobili e macchine d’ufficio e macchine 
elettroniche ed elettromeccaniche, dalla citata 
rivalutazione per Legge 342/2000. 

Pertanto, per le predette categorie, al 31.12.2002 
permangono unicamente gli ammortamenti anticipati 
contabilizzati nell’esercizio 2000, 2001 e nell’esercizio 
2002. Per le categorie fabbricati ed automezzi al 
31.12.2002 rimangono in essere gli ammortamenti 
anticipati effettuati nell’esercizio in corso e negli anni 
precedenti. 

 

 

 

Qualora la società non avesse contabilizzato 
ammortamenti anticipati ed avesse applicato 
sistematicamente le aliquote massime ordinarie fiscali 
ritenute rappresentative delle residue possibilità di 
utilizzazione, le immobilizzazioni materiali nette al 
31/12/2002 sarebbero state superiori di circa Euro 780 
mila (Euro 495 mila al 31 Dicembre 2001) e gli 
ammortamenti dell’esercizio chiuso alla stessa data, 
sarebbero stati inferiori di circa Euro 285 mila. 

Conseguentemente il patrimonio netto al 31 dicembre 
2002 e l’utile d’esercizio chiuso alla medesima data 
sarebbero stati superiori di circa Euro 466 mila (Euro 301 
mila al 31 Dicembre 2001) ed Euro 165 mila 
rispettivamente, al netto del teorico effetto fiscale, 
calcolato alle aliquote IRPEG e IRAP attesa al momento 
del riversamento degli ammortamenti anticipati e senza 
considerare alcun effetto DIT. 
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Come indicato precedentemente, la società ha in corso alcuni contratti di leasing rilevati contabilmente per l’esercizio 2002, 
così come in quelli passati, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica vigente. 

Qualora i contratti di leasing fossero stati rilevati con la cosiddetta metodologia finanziaria, che prevede l’iscrizione del valore 
delle immobilizzazioni materiali e del corrispondente debito, l’imputazione del relativo fondo ammortamento in base alla vita 
utile economico-tecnica dei relativi beni, nonché gli interessi di competenza dell’esercizio, gli effetti sul bilancio al 31 
dicembre 2002 e al 31 dicembre 2001 sarebbero stati i seguenti:  

 

 
 

Attivo                2002  2001 
 

Maggior valore lordo delle immobilizzazioni materiali  3.945 3.921 

Maggior valore dei fondi ammortamento 2.638 2.264 

Minori risconti attivi 71 85 

 
 
Passivo 
 

Maggiori debiti finanziari  820 1.174 

Entro l’esercizio successivo 389 354 

Oltre l’esercizio successivo 431 820 

 
 
Conto Economico 
 

Maggiori ammortamenti 377 431 

Maggiori oneri finanziari 40 58 

Minori costi per godimento beni di terzi 428 469 

 
 
Conseguentemente, il patrimonio netto al 31.12.2002 sarebbe stato superiore di circa Euro 249 mila e il risultato dell’esercizio 
chiuso sarebbe stato superiore di circa Euro 7 mila al netto del teorico effetto fiscale, calcolato come detto precedentemente: 

 
 
 
Le immobilizzazioni materiali sono gravate delle seguenti garanzie reali sui finanziamenti ricevuti: 

 
 31.12.01 31.12.02 

 
Ipoteche su immobili 

 
14.035 

 
14.035 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NNoottaa  IInntteeggrraattiivvaa  aall  BBiillaanncciioo  ––  BBoollzzoonnii  SSPPAA  
 
 

3.8 

 

Immobilizzazioni finanziarie  
 
 
� Partecipazioni 
 
I movimenti delle partecipazioni avvenuti nel corso dell’esercizio sono stati I seguenti: 
 
 

Imprese controllate: 
Costo 

storico 
Rivalut. 
Preced. 

Svalut. 
Preced. 

31.12.01 Acqu. 
Svalut

. 
31.12.02 

Bolzoni Inc. 2.347 609 1.989 967 -967 0 0 

Brudi Bolzoni Auramo Inc. 0 0           0 0 3.282 0 3.282 

Bolzoni Auramo Ltd 571 0       518 53 150 180 23 

Bolzoni Auramo S.l. 683 0 0 683 0 0 683 

Bolzoni Auramo Sud s.r.l.                18 0 0 18 0 0 18 

Bolzoni Auramo Rental 80 0 21 59 0 35 24 

Bolzoni Auramo S.a.r.l. 376 0 0 376 0 0 376 

Auramo Oy 13.049 0 0 13.049 70 0 13.119 

Auramo S.p.a. 0 0 0 0 272 0 272 

Bolzoni Auramo Bv 0 0 0 0 9 0 9 

Bolzoni Auramo Pty 0 0 0 0 30 0 30 

Bolzoni Auramo Sa 0 0 0 0 69 0 69 

Brudi Bolzoni Auramo Ltd 0 0 0 0 22 22 0 

Bolzoni Auramo Gmbh 0 0 0 0 129 125 4 

Bolzoni Auramo Ab 0 0 0 0 722 0 722 

TOTALE  17.124 609 2.528 15.205 3.788    362 18.631 

 
 
 
 
Imprese collegate: 
 

       

Eurolift 47 0 0 47 0 0 47 

Hydronika 79 0 0 79 0 0 79 

TOTALE 126 609 0 126 0 0 126 

 
 
TOTALE  PARTECIPAZIONI 

 
 

17.250 

 
 

609 

 
 

2.528 

 
 

15.331 

 
 

3.788 

 
 

362 

 
 

18.757 
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Di seguito sono elencate le informazioni relative alle nostre società controllate e collegate, emergenti dall’ultimo bilancio 
approvato dal Consiglio  d’Amministrazione o dalle ultime bozze disponibili: 

 

� SOCIETA’ CONTROLLATE 
Brudi Bolzoni Auramo Incorporated  (ns.part. 100% ) 
Sede:  17635 Hoffman Way 
           Homewood  Il 60430  USA 

Valuta US $ 
000 

€ 000 € 000 
Cambio storico 

Capitale Sociale 500 480 480 

Risultato 2002 -190 -225 -225 

Patrimonio netto 2002 2.715 2.605 2.605 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett. 2.715 2.605 2.605 

Valore di carico  3.282 3.282 

Differenza  -677 -677 

 
Bolzoni Auramo Limited    (ns.part.  100%) 
Sede:  Europa Bvd  -West Brook 
                  Warrington  UK 

Valuta  UK£ 
000 

€ 000 € 000 
Cambio storico 

Capitale Sociale 652. 1.003 1.002 

Risultato 2002 -118. -181 -177 

Patrimonio netto 2002 15 23 23 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett. 15 23 23 

Valore di carico  23 23 

Differenza  0 0 

 
Bolzoni Auramo S.L.    (ns. part.  100% ) 
Sede:  C.Dels/Basters 10-14 
              Palau de Plegamans – Barcelona Spain 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   750 

Risultato 2002   121 

Patrimonio netto 2002   1.191 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   1.191 

Valore di carico   683 

Differenza   508 

 
Bolzoni Auramo Sud S.r.l.    (ns. part. 70% ) 
Sede:  S.S. 16 Km 770+580 
              Bisceglie (Bari)  Italy 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   26 

Risultato 2002   6 

Patrimonio netto 2002   126 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   88 

Valore di carico   18 

Differenza   70 
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Bolzoni Auramo Rental    (ns. part. 100% ) 
Sede:  Europa Bvd  -West Brook 
               Warrington  UK 

Valuta  
UK£ 
000 

€ 000 
€ 000 

Cambio storico 

Capitale Sociale 50. 77 82 

Risultato 2002 -22 -34 -36 

Patrimonio netto 2002 15 23 24 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett. 15 23 24 

Valore di carico  24 24 

Differenza  -1 0 

 
Bolzoni Auramo S.A.R.L.    (ns.part. 100%) 
Sede:  Rue Avogadro – Z.I. Technopole Sud 
               57600 Forbach  France 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   198 

Risultato 2002   43 

Patrimonio netto 2002   639 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   639 

Valore di carico   376 

Differenza   263 

 
Auramo  Oy    (ns.part.100%) 
Sede:  Valimotie 22-24 
               Vantaa   Finland 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   565 

Risultato 2002   -482 

Patrimonio netto 2002   4.941 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   4.941 

Valore di carico   13.119 

Differenza   -8.178 

 
Auramo  S.p.a.    (ns.part.100% ) 
Sede:  Località I Casoni 
              29027 Podenzano PC  Italy 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   153 

Risultato 2002   711 

Patrimonio netto 2002   866 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   866 

Valore di carico   272 

Differenza   594 
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Bolzoni Auramo BV    (ns.part. 51%) 
Sede:  Waterbeemd 6A 
              Helmond  Holland 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   18 

Risultato 2002   0 

Patrimonio netto 2002   18 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   9 

Valore di carico   9 

Differenza   0 

 
Bolzoni Auramo Australia PTY Ltd    (ns.part.100%) 
Sede: 2/81 Harrison Rd  
               Dudley Park SA 5008  Australia 

Valuta  Aus.$ 
000 

€ 000 € 000 
Cambio storico 

Capitale Sociale 950 512 512 

Risultato 2002 342 184 184 

Patrimonio netto 2002 423 228 228 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett. 423 228 228 

Valore di carico  30 30 

Differenza  198 198 

 
 
Bolzoni Auramo SA    (ns.part.100%) 
Sede:  Avenue Isidora Goyenechea 2925 Off. 103  
               Las Condes – Santiago Chile 

Valuta  Pesos 
000 

€ 000 € 000 
Cambio storico 

Capitale Sociale 80.565 107 107 

Risultato 2002 31.365 42 42 

Patrimonio netto 2002 61.819 83 83 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett. 61.819 83 83 

Valore di carico  69 69 

Differenza  14 14 

 
Brudi Bolzoni Auramo Ltd    (100% holding) 
Sede:  90C Brunswick   
              Dollard des Ormeaux Quebec Canada 

Valuta  Can.$ 
000 

€ 000 € 000 
Cambio storico 

Capitale Sociale 700 423 423 

Risultato 2002 -66 -40 -40 

Patrimonio netto 2002 -43 -26 -26 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett. -43 -26 -26 

Valore di carico  0 0 

Differenza  -26 -26 
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Bolzoni Auramo GmbH    (ns. part.100%) 
Sede:  Stockkamp 12-14 
              Solingen  Germany 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   485 

Risultato 2002   -149 

Patrimonio netto 2002   4 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   4 

Valore di carico   4 

Differenza   0 

 

 
Bolzoni Auramo AB    (ns.part. 100%) 
Sede:  P. O. Box 172   
             Gavle  Sweden 

Valuta  
Sw.Kr 

000 
€ 000 

€ 000 
Cambio storico 

Capitale Sociale 100 11 11 

Risultato 2002 697 76 76 

Patrimonio netto 2002 3.026 144 144 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett. 3.026 144 144 

Valore di carico  722 722 

Differenza  -578 -578 

�    SOCIETA’ COLLEGATE 
 
Eurolift PTY Ltd:      (ns.part. 24,5%) 
Sede:  9 Pasadena Crescent   
              Pasadena S.A. 5042  Australia 

Valuta  
Aus.$ 

000 
€ 000 

€ 000 
Cambio storico 

Capitale Sociale 300 171 189 

Risultato 2002 148 80 93 

Patrimonio netto 2002 483 260 304 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett. 119 64 74 

Valore di carico  47 47 

Differenza  17 27 

 
Hydronika  BV    (ns. part. 24,5%) 
Sede:  Rootakkers 57 
              5708 BA Helmond  Holland 

Valuta   € 000 

Capitale Sociale   16 

Risultato 2002   30 

Patrimonio netto 2002   327 

Patrimonio netto 2002 di ns. spett.   80 

Valore di carico   79 

Differenza   1 
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Nel corso dell’esercizio 2002 Bolzoni s.p.a., a seguito 
dell’acquisizione dell’Auramo Oy e della ristrutturazione di 
gruppo, ha acquisito dall’azienda finlandese, il 100% delle 
azioni di Auramo s.p.a., Bolzoni Auramo Australia Pty Ltd, 
Bolzoni Auramo Sa, Bolzoni Auramo Gmbh, Bolzoni 
Auramo Ab e Brudi Bolzoni Auramo Ltd. 

Inoltre durante l’esercizio 2002 Bolzoni s.p.a. ha conferito 
le azioni della Bolzoni Inc. nella Brudi Bolzoni Auramo Inc, 
ricevendone in cambio l’87% delle azioni della nuova 
società. Successivamente è stato acquisito dall’Auramo 
OY il rimanente 13%. 

A dicembre 2002 è stato sottoscritto e versato il 51% del 
capitale sociale della Bolzoni Auramo BV società di diritto 
olandese. 

Il valore a bilancio delle partecipazioni nella Bolzoni 
Auramo Ltd, nella Bolzoni Auramo Rental, nella Bolzoni 
Auramo Gmbh, nella Brudi Bolzoni Auramo Ltd sono state 
adeguate alla frazione di patrimonio netto delle controllate 
mediante svalutazione delle stesse, in quanto tale 
differenza è stata ritenuta duratura in base alle prospettive 
future, disponibili alla data odierna. 

Per quanto riguarda la partecipazione nella Bolzoni 
Auramo Sud S.r.l., nella Bolzoni Auramo S.l.,  nella 
Bolzoni Auramo Europe Sarl, nella Bolzoni Auramo Pty, 

nella Bolzoni Auramo Sa, nella Bolzoni Auramo Ab e 
nell’Auramo s.p.a., la differenza positiva tra patrimonio 
netto pro-quota e valore di carico é dovuto alle riserve di 
utili non distribuiti dalla partecipata. 

Per quanto riguarda la partecipazione nella Brudi Bolzoni 
Auramo Inc., la differenza negativa tra patrimonio netto e 
valore di carico non è stata svalutata in quanto trattasi di 
società operativa dal 01.06.2002 e considerando le 
difficoltà di avvio, la perdita rilevata non è da ritenere 
permanente, in funzione delle prospettive future. 

La partecipazione Auramo Oy non è stata svalutata in 
quanto non si ritiene la perdita permanente di valore.  Il 
risultato è influenzato da fattori straordinari, in assenza di 
questi costi il risultato della società sarebbe stato positivo.  
Le prospettive future permettono di considerare 
recuperabile nei prossimi anni la differenza tra il 
patrimonio netto della società e il valore di carico della 
partecipazione stessa. 

Gli effetti complessivi sulla situazione patrimoniale e sul 
conto economico dell’esercizio 2002 della valutazione 
delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 
risultano dal bilancio consolidato presentato 
congiuntamente a quello di esercizio della capogruppo. 

 

 
 
Crediti 
 
I movimenti dei crediti immobilizzati intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 

 
31.12.01 

 
Incrementi 

 
Decrementi 

 
31.12.02 

 

Verso controllate 1.500 5.102 1.500 5.102 

Verso altri per depositi cauzionali 7 / / 7 

Acconto IRPEF TFR 133 / 27 106 

 
TOTALE 
 

 
140 

 

 
/ 
 

 
27 

 

 
113 

 

 
 

Durante l’anno 2002 è stato rimborsato il finanziamento fruttifero in essere con la controllata Auramo Oy per un importo di 
Euro 1.500.000.= e sono stati concessi i seguenti finanziamenti fruttiferi al tasso 3,96% rimborsabili entro il 31.12.2003, salvo 
proroga tacita: 

Importo 

Brudi Bolzoni Auramo Inc  € 800.000 

Brudi Bolzoni Auramo Inc $ 2.000.000 

Bolzoni Auramo Ab € 400.000 

Brudi Bolzoni Auramo Ltd € 700.000 

Bolzoni Auramo Australia Pty € 700.000 

Bolzoni Auramo Sa € 80.000 

Bolzoni Auramo Ltd € 307.700 
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Attivo Circolante 
 
� Rimanenze 
 
Le variazioni nella consistenza delle rimanenze finali sono state le seguenti: 
 

 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Materie prime, sussid. e di consumo 2.083 2.165 - 82 

Fondo obsolescenza magazzino - 98 - 98 0 

Totale mat.prime, sussid. e di consumo 1.985 2.067 - 82 

Prod. in corso lavorazione/semi-lavorati 4.393 5.204 - 811 

Fondo obsolescenza magazzino - 227 - 227 0 

Totale prod.in lavorazione e semi-lavorati 4.166 4.977 - 811 

Prodotti finiti e merci 1.979             1.824 155 

Fondo obsolescenza magazzino                 - 75 - 75 0 

Totale prodotti finiti e merci 1.904 1.749 155 

 
TOTALE 

 
8.055 

 
8.793 

 
- 738  

 

L’indice di rotazione medio delle scorte, nonostante la buona riduzione rilevata nell’esercizio 2002, grazie alla miglior gestione 
del settore produttivo, si mantiene elevato:  58 giorni (68 giorni nel 2001). 

 
 
 

Fondo obsolescenza 
 

31/12/01 Utilizzi  Accanton.  31/12/02 

Materie prime, sussidiarie e consumo              98 0 0 98 

Prodotto in corso di lavorazione/semilav. 227 0 0 227 

Prodotti finiti e merci 75 0 0 75 

 
TOTALE 

 
400 

 
0 

 
0 

 
400 

 

In considerazione di un’analisi sul materiale in rimanenza a lenta rotazione (slow moving) è stato mantenuto un fondo 
obsolescenza magazzino di complessive Euro 400.000, come dettagliato nel precedente prospetto. 

 

 

Il valore della rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2002 calcolato sulla base dei costi correnti è di Euro 8.479.164 (Euro 
9.270.798 at 31.12.2001). 

 
 

Rimanenze magazzino al 31.12.2002 Costi  
Correnti 

LIFO  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e consumo 2.062 2.083 - 21 

Prodotto in corso di lavoraz./semilav. 4.410 4.393 17 

Prodotti finiti e merci 2.007 1.979 28 

 
TOTALE 

 
8.479 

 
8.455 

 
24 
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� Crediti 
 
 
Dettaglio dei crediti verso clienti 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

 

Crediti verso clienti 5.289 4.641 648 

Effetti al SBF 3.370 3.346 24 

Fatture da emettere 59 0 59 

N.C. da emettere -3 -1 2 

Fondo svalutazione crediti -136 -114 22 

Totale  8.579 7.872 707 

    
 Di cui esigibili     - entro l’esercizio successivo 8.579 7.872 707 
                           - oltre l’esercizio successivo    0 0 

 
La variazione dei crediti verso clienti è sostanzialmente dovuta all’incremento del fatturato registrato nell’esercizio. 
 
 
 
Movimenti del fondo svalutazione crediti nel corso dell’esercizio 

Fondo ex art. 71  
 DPR   917/86 

Saldi al 31.12.01 114 

Utilizzi 17 

Accantonamenti 39 

Saldi al  31.12.02 136 

 

Tale fondo al 31 dicembre 2002 non comprende alcuna componente tassata ed appare congruo rispetto al totale dei crediti 
esistenti anche con riferimento al contratto di assicurazione a copertura dei crediti posto in essere dalla società. 

Gli utilizzi del fondo svalutazione crediti si riferiscono a piccoli importi sottoposti alla franchigia della compagnia di 
assicurazione crediti o alla percentuale del credito irrecuperabile a carico della società. 

 
Crediti verso imprese controllate: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

 

Auramo Oy 46 0 46 

Bolzoni Auramo AB 36 0 36 

Bolzoni Auramo Gmbh 136 0 136 

Bolzoni Auramo Pty Ltd 263 0 263 

Bolzoni Auramo SA 4 0 4 

Bolzoni Auramo Polska 9 0 9 

Brudi Bolzoni Auramo Ltd 18 0 18 

Bolzoni Auramo SL 1.264 1.044 220 

Brudi Bolzoni Auramo Inc. 2.916 2.182 734 

Bolzoni Auramo Ltd 309 740 -431 

Bolzoni Auramo Rental 118 149 -31 

Bolzoni Auramo Sud srl 477 601 -124 

Bolzoni Auramo sarl  981 1.281 -300 

 
TOTALE 

 
6.577 

 
5.997 

 
580 

 
Tali crediti sono esclusivamente di natura commerciale e sono regolati a normali condizioni di mercato. 
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Crediti verso imprese collegate: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

 

Eurolift 128          258 -130 

Hydronika 88 110 -22 

Bolzoni Auramo Sud Africa 52              0 52 

Bolzoni Auramo New Zealand 7              0  7 

 
TOTALE 

 
275 

 
368                  

 
-93 

 
Tali crediti sono esclusivamente di natura commerciale e sono regolati a normali condizioni di mercato. 
 
 

Come si evince dal prospetto di seguito riportato, I crediti verso clienti in valuta non appartenente all’area Euro sono stati 
valutati al cambio del 31.12.02.   

La differenza negativa ha rettificato il valore dei crediti ed è stata imputata alla voce C 17 del Conto Economico. 

 
Valuta Importo Cambio al  

31.12.02 
Euro Bilancio 

(controval. 
iscritto) 

Differenza 

$ 3.431.023 1,0422  3.292.096 3.523.641        -231.544 

LGS 535.941 0,6500 824.525 856.968            -32.442 

 
TOTALE 

   
4.116.622 

       
 4.380.609 

        
- 263.987 

 
 
 

Crediti verso altri: 31.12.02 31.12.01 Variazione 
 

Crediti verso Erario 44 120 - 76 

Imposte anticipate 130 95 35 

Prestiti a dipendenti 0 4 - 4  

Acconti fornitori 140 119 21  

Altri 47 15 32  

Totale : 361 353 8 

 di cui esigibili     - entro l’esercizio successivo 351 343 8 

                          - oltre l’esercizio successivo 10 10 0 

 

 

I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo si riferiscono a rimborsi ILOR-IRPEG richiesti negli anni precedenti per i quali é 
incerta la data d’incasso. 

Le imposte anticipate si riferiscono alle imposte su variazioni temporanee in aumento (fondo garanzia e contributo 
associazione industriale) calcolate a fini fiscali che si riverseranno nel breve termine. 

Si evidenzia che, come già precedentemente indicato, l’iscrizione delle imposte anticipate é stata effettuata prudentemente 
sulla base della ragionevole certezza della redditività economico-finanziaria futura. Conseguentemente non sono state iscritte 
imposte anticipate sulle differenze temporanee generate dal fondo obsolescenza magazzino e dal fondo indennità suppletiva 
per complessive Euro 181 mila in quanto non é ad oggi prevedibile il momento del loro realizzo e non è quindi certo che in 
tale momento la società avrà un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze temporanee che si andranno 
ad annullare. 

Come previsto dal Codice Civile, art. 2427 numero 6, segnaliamo che i crediti con scadenza superiore all’anno hanno una 
durata da 1 a 5 anni. 
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� Disponibilità liquide: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

 

Depositi bancari 1.362 230 1.132 

Denaro e valori in cassa 8 9 -1 

 
TOTALE 

 
1.370 

 
239 

 
1.131 

 

La posizione finanziaria della società è commentata successivamente nell’ambito della descrizione della voce Debiti verso 
altri finanziatori. 

 
 
 
� Dettagli sui ratei e risconti attivi: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

 

Risconti attivi:    

-   canoni leasing 76 85 -9 

-   altri 54 28 26 

Totale:  130 113 17 

Di cui esigibili:       - entro l’esercizio successivo 130 113 17 

                             - oltre l’esercizio successivo 0 0 0 

 

 
 
Passivo 
 
� Patrimonio netto 
 
In sintesi le variazioni intervenute durante l’esercizio 2002 nelle voci componenti il patrimonio netto sono di seguito riassunte: 
 
 Capitale 

sociale 
Riserva 

Sovrapr.  
azioni 

 

Riserva. 
Rivalut. 

Riserva  
legale 

Riserva 
Statut. 

Utile Dividendi Totale 

Saldi al 31.12.01 5.319 5.278 2.330 217   1.932 1.985 0 17.061 

Destinaz. utile 2001 0 0 0 100 822 -1.985 1.063 0 

Dividendi 0 0 0 0 0 0 -1.063 - 1.063 

Incrementi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utile esercizio 2002 0 0 0 0 0 1.777 0 1.777 

Saldi al 31.12.02 5.319 5.278 2.330 317 2.754 1.777 0 17.775 

 

Come da delibera assembleare del 19.06.2002 l’utile d’esercizio 2001 è stato destinato a dividendo per l’importo di 1.063.000 
€ ed accantonato a riserva per la rimanenza. 

Ad eccezione della Riserva Legale non sono presenti in bilancio riserve non distribuibili. 

La riserva di rivalutazione Legge 342/2000 è stata assoggettata ad imposta sostitutiva, sulla base delle aliquote applicabili 
disposte dalla suddetta legge. 
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� Composizione del Capitale sociale 
 
Al  31.12.2002 il capitale sociale risulta quindi essere di Euro   5.319.149.= suddiviso in   5.319.149 azioni con valore 
nominale di  Euro 1.     Non risultano emesse azioni di godimento o obbligazioni. 
 
 
 

Fondi per rischi ed oneri  
 
 
� Fondo  trattamento di quiescenza 
 
 
La movimentazione di questo fondo è stata la seguente: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

 

Saldi iniziali 0 83 -83 

Utilizzi 0 83 -83 

Accantonamenti 0 0 0 

Saldi finali 0 0 0 

 
 

� Fondo per imposte 
 
 
La movimentazione di questo fondo è stata la seguente: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

 

Saldi iniziali 35 19 -16 

Utilizzi 13 9 -4 

Accantonamenti 9 25 -16 

Saldi finali 31 35 -4 

 
Gli importi sopra riportati si riferiscono alle imposte differite calcolate sulla base del rinvio, ai sensi dell’art. 54 del TUIR, della 
tassazione delle plusvalenze. 
 
 
� La situazione fiscale della società è la seguente: 
 
Anni aperti:                        1997-1998-1999-2000-2001 Imposte Dirette ed Indirette 
 
Contenziosi:                      Nel mese di marzo 2003 l’Agenzia delle Entrate di Piacenza ha effettuato una verifica sull’anno  

1999.  Il Verbale di constatazione del 28.03.2003 non riporta irregolarità di una certa     
consistenza.  . 

 
� Altri fondi per rischi ed oneri: 
 

31.12.01 Accant. Utilizzi 31.12.02 

Indennità suppl. clientela 50 13 0 63 

Garanzie 72 72 72 72 

Rischi ed oneri 0 17 0 17 

 
Totale 

 
122 

 
102 

 
72 

 
152 

 

Fondo indennità suppl. clientela: tale fondo è volto a fronteggiare la passività maturata a tale titolo dagli agenti.  
L’accantonamento è stato iscritto alla voce B 13 del conto economico. 
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Fondo garanzia:  tale fondo è stato costituito per far fronte agli oneri connessi alle garanzie su prodotti venduti nel corso 
dell’esercizio 2002 che si prevede dovranno essere sostenuti nell’esercizio successivo.   

L’utilizzo di Euro 72 mila è stato imputato alla voce B 7 del conto economico. 

L’accantonamento relativo all’esercizio 2002 è stato iscritto alla voce B 13 del conto economico. 

 
 

Fondi rischi ed oneri: tale fondo è stato costituito per far fronte alla copertura delle perdite della Brudi Bolzoni Auramo Ltd 
che al 31.12.2002 aveva un patrimonio netto negativo. 

 
 
� Trattamento di fine rapporto 
 

La movimentazione del debito è stata la seguente: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 
 

Saldi iniziali 2.175 1.941 234 

Utilizzi 156 155 1 

Anticipazioni 57 77 -20 

Accantonamenti 415 466 -51 

Saldi finali 2.377 2.175 202 

 

Il maggior valore dell’accantonamento dell’esercizio esposto nel conto economico rispetto all’importo incluso nella precedente 
tabella, rappresenta il TFR maturato nell’anno dai dipendenti dimessi pari a Euro 21 mila. 

 

Occupazione media ripartita per categorie: 
 

31.12.02 
 

 
31.12.01 

 

Dirigenti 5 5 

Impiegati 94 85 

Operai 142 152 

TOTALE 241 242 

 

 
Debiti 
 
� Debiti verso banche 

 
31.12.02 

 
31.12.01 

 
Variazioni 

 

Conti correnti passivi 1.847 2.692 -845 

Mutui ipotecari 8.148 8.328 -180 

Altri finanziamenti 9.094 2.384 6.710  

Totale: 19.089 13.404 5.685 

di cui esigibili:         
     - entro l’esercizio successivo 4.119 3.462 657 

     - oltre l’esercizio successivo 14.970 9.942 5.028  

 

I mutui ipotecari  in essere sono stati ottenuti alle seguenti condizioni: 

� Mediocredito Padano, importo originario Euro 1.007.091 erogato nel 1996, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 
345.381, tasso variabile (4,38% al 31 dicembre 2002) rimborsabile con rate semestrali a partire dal 1997 e scadenza al 
15.12.2005; 

� Mediocredito Padano, importo originario Euro 267.008 erogato nel 1996, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 53.402, 
tasso variabile (5,20% al 31 dicembre 2002), rimborsabile con rate semestrali a partire dal 1999 e scadenza al 
05.10.2003 
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� Intesa BCI Mediocredito , importo originario Euro 7.750.000 erogato nel 2001, debito residuo al 31 dicembre 2002 euro 
7.750.000, tasso variabile (3,63% al 31 dicembre 2002), rimborsabile con rate semestrali a partire dal 31.03.2004 e 
scadenza al 30.09.2010. 

� Unicredito, importo originario Euro 1.800.000 erogato nel 2001, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 1.800.000, tasso 
variabile (3,307% al 31.12.2002). 

 

Gli altri finanziamenti si riferiscono principalmente ai seguenti finanziamenti : 

� importo originario Euro 2.065.828 erogato nel 1999, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 293.348, tasso variabile 
(3,867 % al 31 dicembre 2002), rimborsabile con rate semestrali a partire dal 31.12.1999 e scadenza al 30.06.2003, a 
fronte di tale finanziamento non sono state concesse garanzie reali. 

� importo originario Euro 7.000.000 erogato nel 2002, debito residuo al 31 dicembre 2002 Euro 7.000.000, tasso variabile 
(3,86 % al 31 dicembre 2002), rimborsabile con rate semestrali a partire dal 30.09.2004 e scadenza al 31.03.2007, a 
fronte di tale finanziamento non sono state concesse garanzie reali. 

 
 
 
La movimentazione dei mutui e degli altri finanziamenti nel 
corso del 2002: 
 

31.12.01 
 

Erogazioni 
 

Rimborsi 
 

31.12.02 
 

Mutui ipotecari 8.149 0 179 7.970 

Altri finanziamenti 1.793 7.300   2.093 7.000 

TOTALE  9.942 7.300 2.272 14.970 

 

Le garanzie in essere al 31 dicembre 2002 sui mutui sono indicate nel bilancio alla voce Conti d’ordine. 

In relazione alle loro scadenze, si precisa che le quote di capitale dei mutui e degli altri finanziamenti rimborsabili negli 
esercizi successivi sono le seguenti: 

 

entro il 2004 2.400 

entro il 2005 3.534 

entro il 2006 3.440 

entro il 2007 2.274 

Oltre 3.322 

 
TOTALE 

 
14.970 

 
 Si precisa che Euro 3.322 mila hanno scadenza superiore a 5 anni. 
 
 
 
 
 
� Debiti verso altri finanziatori 
 
Tale voce comprende: 
 

- un finanziamento ai sensi della Legge 46/82 per originari Euro 210.589 rimborsato a rate costanti dal 1993 per dieci  
anni; 

- un finanziamento ai sensi della Legge 394/81 per originari Euro 206.500 rimborsato a quote capitali costanti dal 
2004 per cinque anni; 
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 31.12.01 Erogazioni Rimborsi 31.12.02 
 

Finanziamento Legge 46 56 / 28 28 

Finanziamento Legge 394 / 207 / 207 

TOTALE 56 207 28 235 

 
 
 
In relazione alle loro scadenze, si precisa che le quote di capitale dei finanziamenti rimborsabili negli esercizi successivi sono 
le seguenti: 
 

entro  il 2003 28 

entro  il 2004 0 

entro il  2005 41 

entro il  2006 41 

entro il  2007 41 

oltre 84 

 
TOTALE 

 
235 

 
 

Come previsto dal Codice Civile, art. 2427 numero 6, segnaliamo che tra gli importi esigibili oltre l’esercizio non sono previsti 
debiti verso altri finanziatori a medio/lungo termine con rimborso superiore a 5 anni. 

 
Per meglio evidenziare la posizione finanziaria netta è stato redatto il seguente prospetto: 
 

 
31.12.2002 

 
31.12.2001 

 
Variazioni 

 

Debiti verso banche entro l’esercizio  - 4.119 - 3.462 -657 

Debiti verso altri finanziatori entro l’esercizio - 235 - 27 -208 

Disponibilità liquide 1.370 239 1.131 

Totale debiti netti a breve termine - 2.984 - 3.250 266 

Debiti verso banche oltre l’esercizio - 14.970 - 9.942 - 5.028 

Debiti verso altri finanziatori oltre l’esercizio 0 - 28 28 

Altri titoli 0 0 0 

Totale debiti a medio/lungo termine - 14.970 - 9.970 - 5.000 

Posizione finanziaria netta - 17.954 - 13.220 - 4.734 

 
Come riportato nella Relazione sulla Gestione, ma maggiore esposizione è giustificata dalle acquisizioni Auramo OY e Brudi. 
 
 
 
 
Acconti 
 

31.12.02 
 

31.12.01 
 

Variazioni 
 

Clienti conto anticipi 26 12 14 
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Debiti verso fornitori 
 

31.12.02 
 

31.12.01 
 

Variazioni 
 

Fornitori nazionali 9.290 8.556 734 

Fornitori esteri 537                    587 -50 

Note di credito da ricevere -14 - 33 19  

Fatture da ricevere 1.047 1.372 -325 

TOTALE 10.860 10.482 378 

 
 
Debiti verso imprese controllate  
 

In tale voci sono inclusi I debiti di fornitura commerciale regolata a condizioni di mercato, esigibili entro l’esercizio successivo, 
nei confronti delle seguenti società: 

 

 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Bolzoni Auramo SL 966 459 507 

Brudi Bolzoni Auramo Inc. 10 2 8 

Bolzoni Auramo Ltd 24 51 -27 

Bolzoni Auramo Sud srl 4 8 -4 

Bolzoni Auramo Sarl 11 65 -54 

Bolzoni Auramo Gmbh 2 0 2 

Bolzoni Auramo SA 1 0 1 

Bolzoni Auramo Polska 0,5 0 0,5 

Auramo spa 238 0 238 

Auramo Baltic 0,5 0 0,5 

Auramo Oy 2.008 37 1.971 

TOTALE 3.265 622 2.643  

 

E’ compreso inoltre un finanziamento fruttifero di Euro 1.972.354 nei confronti dell’Auramo Oy, scadente entro l’esercizio, al 
tasso al 31.12.200 del 3,96%. 

 
� Debiti verso imprese collegate 

Non presenti. 
 

Come si evince dal prospetto di seguito riportato, I debiti verso fornitori in valuta non appartenente all’area Euro sono stati 
valutati al cambio del 31.12.02. 

La differenza positiva ha rettificato il valore dei debiti ed è stata imputata alla voce C 16 d) del Conto Economico. 

 
 
Valuta 
 

Importo 
 

Cambio 
Euro 

Controv. 
iscritto 

Differenze 

$ 16.311 1,0422   15.651 16.469 - 818 

LGS 15.962 0,6500 24.558 25.117 - 559 

SEK 45.312 9,156 4.949 5.259 - 310 

FRS 1.642 1,4548 1.129 1.116 13 

PES   537.897 747,5620 719 761 - 42 

$SIN  934 1,8093 516 527 - 11 

 
TOTALE 

  
 

47.522 
 

49.249 
 

- 1.727 
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� Debiti tributari 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Esattoria per redditi dipendenti 370                   358   12 

Esattoria per imposte correnti sul reddito  34 310 - 276 

Varie 74 71 3 

TOTALE 478 739 - 261 

-    dovuti entro l’esercizio successivo 478                    567 - 89 

-    dovuti oltre l’esercizio successivo 0 172 - 172 

 
 
 

� Importi indicati per esattoria per imposte: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Saldo inizio esercizio 310 875 - 565                  

Pagamenti imposte esercizio precedente - 138 - 531 393                    

Imposte dell’esercizio 1.799 1.574 225 

Imposta sostitutiva da rivalutazioni 0 0 0 

Acconti - 1.947  - 1.584 - 363 

Altre ritenute 0  - 24 24 

Imposte anni precedenti 10 0 10 

Saldo fine esercizio 34 310 - 276 

 

L’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione dei cespiti Legge 342/2000 è stata pagata durante l’esercizio 2002 per 1/3 
del suo valore.  La parte rimanente sarà saldata nel prossimo esercizio per Euro 172 mila. 

 

 

� Debiti verso Istituti di previdenza: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

INPS 362 345 17                  

INAIL 13 13 0                    

Altri 16 34 -18 

TOTALE 391 392 -1 

 
 
 
 

� Altri debiti: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Debiti verso dipendenti: 660 691 - 31                  

     - per retribuzioni              344 289 55                    

    - per ferie maturate e non godute 316 402 -86 

Altri 16 21 -5 

Debiti vari 43  49 -6 

TOTALE 719  761 -42 

 di cui esigibili       - entro l’esercizio successivo 719 731 -42 

                             - oltre l’esercizio successivo 0 0 0 
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� Ratei e risconti passivi: 31.12.02 31.12.01 Variazioni 

Ratei passivi    

-  interessi passivi 3 7 -4                    

-  altri  0 3 -3 

Totale ratei passivi 3 10 -7 

Risconti passivi 0  0 0 

TOTALE 3  10 -7 

di cui esigibili    - entro l’esercizio successivo 3 10 -7 

                         - oltre l’esercizio successivo 0 0 0 

 
 
 

� Crediti e debiti oltre 5 anni 

Si precisa che, oltre a quano indicato precedentemente, non vi sono altri crediti e debiti con scadenza superiore a 5 anni. 

 

 

� Conti d’ordine 

I conti d'ordine sono dettagliati in calce allo Stato Patrimoniale. 

Le garanzie reali a fronte dei finanziamenti passivi in essere sono dettagliate nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni 
materiali. 

Le garanzie prestate a favore di imprese controllate si riferiscono a tre fidejussioni rilasciate ad Istituti di credito a favore della 
Bolzoni Sud per Euro 258 mila. 

Si precisa che non vi sono, alla data, impegni di acquisto o di vendita estranei alla normale gestione aziendale, ad esclusione 
di un impegno sottoscritto con un istituto di credito per la vendita di 3.000.000.= $ al cambio di 0,9215 $ per un Euro.  

Il valore dei beni assunti in locazione finanziaria corrisponde al valore capitale dei beni per cui sono in essere contratti di 
locazione finanziaria. E’ inoltre riportato il valore dei relativi canoni a scadere. 
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Conto Economico 

 
 
L’analitica esposizione delle voci nel conto economico ed i commenti relativi alle poste patrimoniali consentono di limitare 
quanto espresso nel seguito i commenti alle voci del Conto Economico. 

Per quanto riguarda i rapporti economici intrattenuti con le società controllate e collegate si rimanda alla relazione sulla 
gestione. 

 

 

 
 
Valore della produzione 
 
 
� Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche è la seguente: 

 2002 2001 Variazioni 

Italia 16.006 15.061 945 

CEE 25.094 25.609 -515 

Extra CEE 9.493 6.761 2.732 

Totale 50.593 47.431 3.162 

 
 
 
� Ricavi lordi 

 2002 2001 Variazioni 

Ricavi lordi 50.720 47.663 3.057 

Resi su vendite -127 -232 105 

Totale 50.593 47.431 3.162 

 
 
 
 
� Altri ricavi e proventi 
 

 2002 2001 Variazioni 

Contributi c/esercizio 14 0 14 

Proventi vari 48 25 23 

Plusvalenze patrim. Ord. 47 90 -43 

Totale 109 115 6 

 
L’importo di Euro 47 mila di plusvalenze patrimoniali si riferisce a sostituzioni ordinarie di beni strumentali. 
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Costi della produzione 

 
� Costi per acquisti 
 
 

Dettaglio dei costi per acquisti: 2002 2001 Variazioni 

Materie prime 4.258 4.268 -10 

Materiali commerciali 2.786 2.842 -56 

Semi-lavorati 7.713 8.793 -1.080 

Altri acquisti per produzione 3.299 1.577 1.722 

Acquisti vari 327 242 85 

Spese accessorie 92 106 -14 

Totale 18.475 17.828 647 

 
 
� Costi per servizi 
 

Dettaglio dei costi per servizi: 2002 2001 Variazioni 

Conto lavorazione 9.570 9.617 -  47 

Trasporti acquisti 464 411 53 

Rimborso spese viaggio 250 234 16 

Provvigioni 666 739 - 73 

Trasporti di vendita  1.043 800 243 

Forza motrice e illuminazione 197 214 -17 

Fiere e pubblicità 186 118 68 

Manutenzioni 343 363 - 20 

Compensi amministratori 455 508 - 53 

Compensi Collegio Sindacale 35 37              - 2        

Altri 1.733 1.589 144 

Totale 14.942 14.630 312 

 
 
 
� Ammortamenti 
 

Dettaglio per cespite: 2002 2001 

 Ordinario Anticipato Totale Ordinario Anticipato Totale 

Terreni e fabbricati 62 15 77 51 6 57 

Impianti e macchinari 524 173 697 548 133 681 

Attrezzature industriali 80 38 118 183 37 220 

Altri beni 183 130 313     142 73 215 

Totale materiali 849 356 1.205  924 249 1.173 

Brevetti 7 0 7 3 0 3 

Software 177 0 177 133 0 133 

Altri 36 0 36 19 0 19 

Totale immateriali 220 0 220 155 0 155 
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� Oneri diversi di gestione 
 

Dettaglio è il seguente: 2002 2001 Variazioni 

Imposte e tasse 37 42 -5 

Altri 54 51 3 

Totale 91 93 -2 

 
 
 

Proventi e oneri finanziari 
 
 
� Proventi da partecipazioni 
 

Questi proventi includono: 2002 2001 Variazioni 

Dividendi Bolzoni Sud 58 45 13 

 
 
 
 
� Altri proventi finanziari 
 

Questi includono: 2002 2001 Variazioni 

Rivalutazione Cred. Imposta TFR 4 4 0 

Interessi attivi titoli 0 140 -140 

Utili su cambi 456 142 314 

Interessi attivi da clienti 194 1 193 

Interessi attivi su c/c banc. 16 27 -11 

Totale 670 314 356 

 
 
� Interessi ed altri oneri finanziari 
 

Questi includono: 2002 2001 Variazioni 

Interessi passivi a breve termine 86 50 36 

Interessi passivi medio/lungo termine 704 298 406 

Perdite sui cambi 917 117 800 

Altri 15 15 0 

Totale 1.722 480 1.242 

 
 

L’incidenza degli oneri finanziari al netto delle differenze cambi sul fatturato è variata da 0,40% nel 2001 a 1,17% nel 2002. 

L’aumento degli interessi a medio lungo termine è dovuto all’incremento dell’esposizione rilevata alla fine dell’esercizio 
precedente per gli investimenti effettuati in partecipazioni. 

La rivalutazione dell’Euro nei confronti delle altre valute ha comportato un aumento dei costi per perdite su cambi. 

 
� Rettifiche di valore di attività finanziarie: 
 
Il dettaglio delle svalutazioni effettuate è riportato al paragrafo relativo alle immobilizzazioni finanziarie. 
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Proventi e oneri straordinari 
 
� Proventi straordinari 

Questi comprendono: 2002 2001 Variazioni 

Sopravvenienze attive 32 30 2 

Totale 32 30 2 

 

L’importo di Euro 32 mila di sopravvenienze attive si riferisce allo storno di debiti previsti e successivamente non riconosciuti, 
a rimborsi assicurativi. 

 
� Oneri straordinari 

Questi comprendono: 2002 2001 Variazioni 

Sopravvenienze passive 21 5 16 

Minusvalenze 9 7 2 

Totale 30 12 18 

 
L’importo di Euro 21 mila si riferisce  ad un costo di competenza 2002 non previsto in bilancio e al costo per la sanatoria 
predisposta per l’anno 1999. 
 
 
� Imposte 

Le imposte sul reddito correnti comprendono: 2002 2001 Variazioni 

Risultato prima delle imposte 3.587 3.639 -52 

Variazioni in aumento fondi tassati 13 128 -115 

Altre variazioni in aumento 425 101 324 

Altre variazioni in diminuzione -559 -270 -289 

Totale imponibile IRPEG 3.466 3.598 -132 

Imponibile IRPEG 19% 276 1.871 -1.595 

Costo IRPEG 19% 52 356 -304 

Imponibile IRPEG 36% 3.190 1.727 1.463 

Costo IRPEG 36% 1.149 621 528 

Totale costo IRPEG 1.201 977 224 

Imponibile IRAP 14.419 13.377 1.042 

Variazione in diminuzione IRAP -454 -565 111 

Variazione in aumento IRAP 1.011 1.222 -211 

Imponibile IRAP 14.976 14.034 942 

Costo IRAP 636 597 39 

Totale imposte sul reddito correnti 1.837 1.574 263 

 
 
 
 

2002 2001 Variazioni 

Imposte correnti 1.837 1.574 263 

Imposte differite passive -4 16 -20 

Imposte anticipate nette -34 64 -98 

Totale 1.799 1.654 145 
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Le imposte differite e anticipate sono così analizzate: 
 

 

Imposte differite su plusvalenze 2002 rateizzate 9 

Scarico imposte differite su variazioni in aumento 2001 -13 

Imposte anticipate su variazioni in aumento 2002 -30 

Storno imposte anticipate su variazioni in aumento 2001 64 

 
 
 
� Compensi per cariche sociali 

I compensi del Consiglio d’Amministrazione sono stati determinati dalle Assemblee dei soci del 28.11.01 e 20.09.02 e 
ammontano ad Euro 455 mila 

 

I compensi del Collegio Sindacale sono stati determinati dall’Assemblea dei soci del 02.02.2001 e ammontano ad Euro 35 
mila. 

 
Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili. 
  
Podenzano, 6 maggio 2003 
 
Gli Amministratori 
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Allegato 1 – Rendiconto finanziario  
 

 31.12.02  31.12.01  

Flussi di cassa generati dall’attività operativa:     

Utile netto d’esercizio     1.778  1.985 

Rettifiche relative a voci senze effetti sulla liquidità:     

- Ammortamenti dell’esercizio 1.426  1.327  

- T.F.R. maturato nell’esercizio            526   487  

- T.F.R. pagato nell’esercizio - 324  - 252  

- Accant. (utilizzo) fondi rischi ed oneri 25  - 190  

Totale  1.653  1.372 

Variazione attività e passività correnti:     

- Clienti - 1.195    1.077  

- Altri crediti 19      -1.592  

- Rimanenze 738  - 341  

- Ratei e risconti attivi - 17  - 14  

- Fornitori 3.021  - 978  

- Debiti diversi - 200  - 15  

- Ratei e risconti passivi - 7  - 4  

- Debiti tributari - 88  - 302  

Totale  2.271  -2.169 

Totale flussi di cassa generati dall’attività operativa:   5.702     
 

1.188 
 

Flussi di cassa generati dall’attività d’investimenti:     

- Valore netto contabile cespiti alienati 0  0  

- Acquisizione immobilizzazioni tecniche - 2.329  - 1.967  

- Incremento attività immateriali - 15  - 156  

- Incremento nelle partecipazioni - 3.426  - 13.090  

Totale  -5.770  -15.213 

Flussi di cassa generati dall’attività finanziaria:     

- Assunzione nuovi finanziamenti 7.507  5.375  

- Rimborso finanziamenti - 2.301  - 797  

- Finanziamenti controllate - 3.602  0  

- Aumento di capitale e altre variazioni 0  10.036  

- Dividendi distribuiti - 1.064  - 950  

- Riduzioni altre attività immobilizzate 0  0  

Totale  540  13.664 

Incremento nei conti banche e cassa  472     -361 

     

Cassa e banche all’inizio dell’esercizio  - 3.250  - 2.889 

Cassa e banche alla fine dell’esercizio  - 2.778  - 3.250 
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BOLZONI S.P.A. 

I CASONI DI PODENZANO (PC) 

CAPITALE SOCIALE Euro 5.319.149  i.v. 

CODICE FISCALE 00113720338 

R. E. A.  n. 87382 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31.12.2002 

Signori azionisti,                                          

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 

dicembre 2002 redatto dagli Amministratori e da questi regolarmente comuni-

cato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti,” Nota Integrativa” e 

“Relazione sulla gestione”. 

I Sindaci danno atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli 

prescritti dalla normativa vigente e che le poste di bilancio corrispondono 

alle risultanze contabili.  

RISULTATI DELLE VERIFICHE 

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha proceduto al controllo 

formale dell’amministrazione e vigilato sull’osservanza della legge e dello 

Statuto, partecipando alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione ed ef-

fettuando le verifiche ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile. 

Sulla base di tali controlli il Collegio non ha rilevato violazioni degli 

adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e statutari. 

Il Collegio ha intrattenuto con il Consiglio d’Amministrazione e con il re-

sponsabile dell’amministrazione frequenti contatti intesi ad assumere det-

tagliate informazioni necessarie allo svolgimento delle operazioni di con-

trollo ed ha attinto utili indicazioni in ordine ai livelli di adeguatezza 

del sistema amministrativo-contabile. 

ESAME DEL BILANCIO 

Il bilancio al 31.12.2002 presenta le seguenti risultanze espresse in Euro:   

STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni                                        

   - Imm. Immat.         €            455.683 

   - Imm. Materiali   €          5.625.791 

   - Imm. Finanziarie   €         23.972.106 

Attivo circolante    €         25.217.061 

Ratei e Risconti attivi   €            129.990

Totale attivo    €         55.400.630    

                                             

Patrimonio netto    €     17.774.878 

Fondi rischi ed oneri        €            182.370 

Trattamento di Fine Rapporto  €      2.377.050 

Debiti     €     35.063.608 

Ratei e risconti passivi  €              2.724

Totale passivo    €     55.400.630
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I conti d’ordine ammontano a   €      20.467.223

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione           €         50.103.666 

Costi della produzione    €         45.171.704

Diff. tra valore e costi della 

                  produz.       €          4.931.962 

Proventi ed oneri finanziari       €           (994.105)  

Rettifiche svalutazione partecip. €           (363.662) 

Proventi ed oneri straordinari €              2.354

Risultato prima delle imposte       €          3.576.549 

Imposte sul reddito di esercizio €          1.798.863

UTILE DI ESERCIZIO        €          1.777.686      

Il Collegio Sindacale dà atto che: 

� nella redazione del bilancio sono state applicate le norme di cui al-

l'art. 2423 bis del Codice Civile, in particolare sono stati seguiti i 

principi della prudenza e della competenza economica; 

� sono stati rispettati gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico 

previsti dal Codice Civile agli art. 2424 e 2425; 

� sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Sta-

to Patrimoniale, come previsto dall’art. 2424/bis del Codice Civile; 

� dai controlli effettuati è risultato che i ricavi, proventi, gli oneri e 

i costi sono stati esposti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni; 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Possiamo affermare che nella redazione del bilancio sono stati applicati i 

criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del C.C. ed è stato rispet-

tato il principio della continuità dei criteri da un esercizio all’altro. 

In ordine ai criteri di valutazione delle poste di bilancio, il Collegio 

Sindacale ritiene di dover segnalare quanto segue: 

� le immobilizzazioni immateriali - verificata la loro utilità pluriennale 

- sono iscritte, con il nostro consenso, per il costo residuo. 

Le quote di ammortamento sono state determinate in relazione al presunto 

periodo di utilità dell’onere, come dettagliatamente esposte nella nota in-

tegrativa; 

� le immobilizzazioni materiali sono state contabilizzate al costo (aumen-

tato degli oneri accessori), così come prescritto dall’art. 2426 del Codice 

Civile, l’ammortamento è stato calcolato in base a piani che tengono conto 

della prevedibile durata e intensità dell’utilizzazione dei cespiti; rela-

tivamente al nuovo fabbricato industriale, ultimato nella sua struttura, 

non è stato ammortizzato in quanto non è ancora stato utilizzato per il 

processo produttivo societario; 
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� le partecipazioni e la loro valutazione sono dettagliatamente esposte 

nella nota integrativa; e viene messa in evidenza una svalutazione comples-

siva di € 363.662; 

� le rimanenze di materie prime sono valutate al costo d’acquisto, i pro-

dotti finiti e prodotti in corso di lavorazione sono valutati al costo di 

produzione correlato alle relative fasi di lavorazione raggiunte a fine e-

sercizio; il fondo destinato a rettificare il valore delle rimanenze a len-

ta rotazione è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente; 

� i crediti verso clienti sono iscritti al valore nominale previa deduzio-

ne del fondo svalutazione crediti pari a € 135.896.

L’ammontare di tale fondo, incrementato nell’esercizio di € 39.024, appare 

congruo in relazione ai rischi di inesigibilità ragionevolmente prevedibi-

li, tenuto anche conto della copertura assicurativa correlata a tali ri-

schi.  

� i debiti sono iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale al loro va-

lore numerario; 

� i crediti e i debiti in valuta estera sono iscritti in bilancio al cam-

bio del 31.12.2002, la differenza cambio è stata imputata a Conto Economi-

co; 

� le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo; 

� i ratei ed i risconti - sia attivi che passivi - sono stati calcolati in 

base al principio della correlazione temporale dei costi e dei ricavi; 

� il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, aumentato 

dell’accantonamento della quota a carico dell’esercizio e diminuito per 

quanto pagato per indennità dovute a cessazione di rapporto di lavoro, ap-

pare sufficiente a coprire le spettanze dovute ai dipendenti in forza a fi-

ne esercizio, secondo le rispettive situazioni giuridiche; 

� nella voce “Oneri straordinari ” sono compresi  10.000 € quale costo del 

condono con Integrativa anno 1999 ai sensi dell’art. 8 Legge 289; 

� le imposte sul reddito d’esercizio sono state calcolate ed iscritte in 

bilancio in base alle aliquote in vigore. Sono state altresì correttamente 

conteggiate le imposte differite ed anticipate 

NOTA INTEGRATIVA                      

Si dà atto che il Consiglio d’Amministrazione ha provveduto a redigere la 

“Nota Integrativa” ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, essa contiene 

tutte le indicazioni ritenute necessarie per il completamento 

dell’informazione 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

In sede di controllo della “relazione sulla gestione” redatta dall’Organo 

Amministrativo, il Collegio Sindacale ha riscontrato che le informazioni 

sull’andamento della gestione aziendale sono sufficientemente esaurienti. 
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PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale ritiene di poter esprimere parere favorevole 

all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 nonché alla propo-

sta degli Amministratori in merito alla destinazione dell’utile netto 

d’esercizio. 

06 maggio 2003 

                     

              IL COLLEGIO SINDACALE        

Dott. Benvenuto Girometti 

Dott. Giorgio Picone 

Dott. Fiorenzo Salvini 
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