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Attività del Gruppo 
 

Il Gruppo Bolzoni è attivo sin dai primi anni cinquanta nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di attrezzature per carrelli elevatori e per la movimentazione industriale, settore 
riconducibile alla più vasta categoria della logistica, la quale presenta, anche in ragione del processo 
di globalizzazione in atto, rilevanti margini di crescita.  

Ad oggi, Bolzoni è presente con i propri prodotti in oltre quaranta paesi nel mondo, occupando una 
posizione di leadership nel mercato europeo delle attrezzature per carrelli elevatori e presentandosi in 
tale ambito come il secondo maggior costruttore a livello mondiale.  

Il Gruppo offre una vasta gamma di prodotti impiegati nella movimentazione industriale ed, in 
particolare, attrezzature per carrelli elevatori, piattaforme elevatrici e transpallet manuali. 

Bolzoni controlla, direttamente od indirettamente, sedici società, tutte incluse nell'area di 
consolidamento del Gruppo, localizzate in diversi paesi del mondo, di cui sei (inclusa la capogruppo) 
svolgono attività produttive, con stabilimenti situati in Italia, Finlandia, Stati Uniti d'America, Estonia, 
Spagna e Cina,  mentre undici svolgono unicamente attività commerciale e distributiva servendo 
direttamente i principali mercati mondiali della logistica e della movimentazione delle merci. 

Il grafico che segue illustra la presenza delle società del Gruppo nel mondo. 
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Struttura del Gruppo 
 
Al 30.06.2006 non si segnalano variazioni dell’area di consolidamento rispetto al 31.12.2005 e al 
30.06.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attraverso le società controllate o partecipate il Gruppo è presente territorialmente in Paesi che 
rappresentano l’80% del mercato mondiale di riferimento. 
Quattro tra le società controllate sono anche produttive (Spagna, Finlandia, USA, Cina), oltre a gestire 
il mercato a loro affidato. 
 
Solo una (la Auramo OU Estonia) è produttiva e lavora come subfornitore della Auramo Oy finlandese.   
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Relazione alla situazione semestrale consolidata al  30.06.2006 
 
Per semplicità e sintesi di esposizione, i valori, ove non espressamente indicato, sono in migliaia di 
euro. 
 
Elementi fondamentali 
Riportiamo di seguito i dati essenziali della situazione semestrale consolidata al 30.06.2006,  
comparata con lo stesso periodo del 2005.  
 

 30.06.2006 30.06. 2005 Var. % 
Ricavi 50.855 47.316 +7,5% 
Ebitda 6.623 5.198 +27,4% 
Ebit 4.984 3.599 +38,5% 
Risultato del periodo 2.583 1.947 + 32,7% 
Magazzino 18.908 19.731 -4,2% 
Posizione finanziaria netta (5.741) (23.181) -75,2% 
    
Venduto (ordinativi acquisiti) 54.814 48.122 +13,9% 

 
Ricavi 
Il primo semestre 2006, con ricavi consolidati pari a 50.855 migliaia di euro rispetto ai 47.316 migliaia 
di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, presenta un incremento del 7,5%. 
Il dato 2006 è in linea con le previsioni di budget (+0,4%). 
E’ da sottolineare la crescita del venduto (ordinativi acquisiti) nel primo semestre pari al 13,9% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, con un volume di venduto pari a 54.814 migliaia di euro 
contro un fatturato di 50.855 migliaia di euro. 
L’incremento di portafoglio ordini rende sempre più prevedibile il raggiungimento degli obiettivi di 
fatturazione indicati nel budget. 
 
Tendenza del mercato di riferimento 
Secondo i dati statistici emessi dalle associazioni dei produttori di carrelli elevatori il mercato al quale 
facciamo riferimento ha registrato nel primo semestre 2006, rispetto allo stesso periodo del 2005, le 
seguenti variazioni: 
 
- Europa Occidentale (Italia inclusa) +  6,7% 
- Nord America     + 11,8% 
- Mondo  (Europa e Usa incluse)  + 14,4%. 
 
Viene quindi confermato il trend positivo in Europa con eccellenti percentuali di crescita nel resto del 
mondo. 
Si tratta di una statistica basata sui carrelli elevatori venduti (ordini acquisiti) ed è, quindi, da 
confrontare con il venduto consolidato del Gruppo Bolzoni nello stesso periodo. 
 
Quota di mercato 
La crescita del fatturato nel primo semestre è pari al 7,5% (con un incremento degli ordinativi acquisiti 
del 13,9%) ed è quindi in tendenza con l’andamento di mercato se si considera la grande incidenza 
del mercato europeo sul fatturato complessivo del nostro Gruppo.  
 
Cambio del Dollaro 
Il cambio del Dollaro che era pari a 1,18 contro Euro al 31.12.2005, è sceso a 1,27 al 30.06.2006 con 
un cambio medio del semestre di 1,23. 
Il primo semestre registra un impatto negativo sul risultato di periodo per 631 migliaia di euro 
imputabile alla variazione del cambio. 
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EBITDA 
L’Ebitda ha seguito, nei due periodi in esame, il seguente andamento: 
 
 30.06 
% Ebitda su fatturato - 2005 10,99% 
% Ebitda su fatturato - 2006 13,02%  

 
Il risultato è perfettamente in linea con quanto programmato in sede di predisposizione del budget 
2006. 
 
Risultato prima delle imposte 
Nel primo semestre complessivamente il risultato prima delle imposte è pari a 4.078 migliaia di euro 
contro 3.247 migliaia di euro dello scorso anno. 
Il risultato suddetto, assieme all’incremento del portafoglio ordini al 30.06.2006 pari a circa 4.000 
migliaia di euro, porta a confermare le previsioni di fine anno anche nel caso in cui venga confermato il 
livello raggiunto dai tassi di cambio Euro/Dollaro al 30 giugno (1,27). 
 
Risultato netto 
Nel primo semestre complessivamente l’utile netto è pari a 2.583 migliaia di euro contro 1.947 migliaia 
di euro dello scorso anno con un incremento del 32,67%. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SINTETICO al 30 giug no 2006 
 

STATO PATRIMONIALE Note 30/06/2006 31/12/2005 
(Migliaia di Euro)      
 
    
ATTIVITA'      
 
    
Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 1 16.601 15.817 
Avviamento  8.336 8.336 
Immobilizzazioni immateriali 2 2.107 2.127 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 3 478 448 
Crediti ed altre attività finanziarie  198 205 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 4 1.399 1.368 
Crediti per imposte anticipate 5 2.738 1.827 
Totale attività non correnti  31.857                  30.128 
 
    
Attività correnti    
Rimanenze  18.908 18.178 
Crediti Commerciali 6 24.225 22.023 
Crediti tributari  281 244 
Altri crediti  1.049 650 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7 15.469 3.364 
Totale attività correnti  59.932 44.459 
 
    
TOTALE ATTIVITA'  91.789 74.587 
 



  
RReellaazziioonnee  SSeemmeessttrraallee  GGrruuppppoo  BBoollzzoonnii   aall   3300..0066..22000066  

 

  8 

 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SINTETICO al 30 Giug no 2006  
 
 
STATO PATRIMONIALE Note 30/06/2006 31/12/2005 
(Migliaia di Euro)    
 
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 8 6.383 5.319 
Riserve 8 27.313 13.984 
Risultato del periodo 8 2.546   4.350 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  36.242 23.653 
 
    
PATRIMONIO NETTO DI TERZI      
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  283 137 
Risultato del periodo  37 9 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI 
TERZI  36.562 23.799 
 
    
PASSIVITA'      
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 9 8.521 10.078 
Fondo T.F.R. 10 3.401 3.261 
Fondo imposte differite 11 1.306 1.467 
Fondi rischi ed oneri 12 117 117 
Totale passività non correnti  13.345 14.923 
 
    
Passività correnti    
Debiti commerciali 13 19.974 16.747 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 9 14.088 13.144 
Altri debiti 14 4.948 4.113 
Debiti tributari 15 2.578 1.605 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 12 294 256 
Totale passività correnti  41.882 35.865 
 
    
TOTALE PASSIVITA'  55.227 50.788 
 
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  91.789 74.587 
 



  
RReellaazz iioonnee  SSeemmeessttrraallee  GGrruuppppoo  BBoollzzoonnii  aall  3300..0066..22000066  

 

  9 

 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SINTETICO al 30 Giugno 2006 
 
 
CONTO ECONOMICO Note 30/06/2006 30/06/2005 
(Migliaia di Euro)      
    
Ricavi  16 50.855 47.316 
Altri ricavi e proventi    351 394 
Totale ricavi  51.206 47.710 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 17 (19.383) (19.025) 
Costi per servizi  (12.815) (12.149) 
Costo del personale  (12.151) (11.177) 
Altri costi operativi   (264) (161) 
Risultato società collegate valutate a P.N.  30  0 
Risultato operativo lordo  6.623 5.198 
    
Ammortamenti  (1.555) (1.526) 
Accantonamenti e svalutazioni  (84) (73) 
Risultato operativo  4.984 3.599 
    
Proventi e oneri finanziari 18 (275) (339) 
Utili e perdite su cambi 18 (631) (13) 
Risultato prima delle imposte  4.078   3.247 
    
Imposte sul reddito  (1.495) (1.300) 
    
Risultato del periodo  2.583 1.947 
    
Attribuibile a:      
Gruppo  2.546 1.947 
Terzi  (37) 0 
    
Utile per azione     
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo 
 

0,117 0,366 
- diluito, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo 
 

0,116 0,366 
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PROSPETTO SINTETICO DELLA MOVIMENTAZIONE DEL PATRIM ONIO NETTO 
CONSOLIDATO per i semestri al 30 giugno 2005 e al 3 0 giugno 2006  
 
 
 

 Capitale 
Riserva 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale 

Utili 
indivisi 

Riserva  
stock 
option 

Differ. di 
convers. 

ne 
valuta 

Risultato 
esercizio 

Totale 
Patrim. 
netto di 
comp.  
gruppo 

Capit. 
di 

terzi 

Risult. 
di terzi  

Totale 
Patrim. 
netto 

            
Saldo al 31 dicembre 
2004 

5.319 5.278 463 7.549 0 - 1.107 2.652 20.154 - 39 -  8  20.107

        

Utile a nuovo     86 2.566    - 2.652 0 - 8 8 0

        

Altri movimenti    - 338  171  - 167 9 - 158

        

Dividendi    - 1.064    - 1.064 - 1.064

        

 Risultato del periodo            1.909 1.909  36 1.945

        
Saldo al 30 giugno 
2005 

5.319 5.278 549  8.713 0 - 936 1.909 20.832 - 38  36 20.830

        
Saldo al 31 dicembre 
2005 5.319 5.278 549 9.061 0 -904 4.350 23.653 137 9 23.799

            

  Utile a nuovo     151 4.199    - 4.350 0 9 - 9 0

        

  Aumento capitale (1) 1.064 10.965      12.029 12.029

        

  Dividendi      - 2.021     - 2.021 - 2.021

        

  Altri movimenti (2)     135 - 101   34 137  171

        

  Risultato del periodo            2.546 2.546  37 2.368

        

  Saldo al 30 giugno 2006  6.383 16.243 700 11.239 135 - 1.005 2.546 36.242 283 37 36.562

 
 
(1) L’incremento del capitale è al netto dei costi di quotazione e del relativo effetto fiscale (vedi Nota 8) 
 
(2) La variazione di 137 mila Euro nel capitale di terzi, rilevata durante il primo semestre 2006, è 
riferita all’aumento di capitale sociale effettuato dalla Bolzoni Auramo Shanghai per 147 mila Euro e 
differenza di conversione del capitale di terzi per 10 mila Euro. Per quanto riguarda la variazione 
relativa alle stock option, si rimanda al paragrafo “Utile per azione” a pagina 21 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO SINTETICO 
  30.06.2006 30.06.2005 

  Note 
(valori in migliaia di 

Euro) 
Risultato del periodo  2.546 1.911 
    
Rettifiche per riconciliare l’utile netto con il flusso di cassa generato 
dalle attività operative:    

Ammortamenti  1.555 1.526 
Variazione netta del fondo TFR  140 25 
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri  38 0 
Variazione netta delle imposte differite  - 1.072 - 41 
Variazione netta delle partecipazioni valutate a PN  - 30 0 
    
Variazioni nelle attività e passività operative:    
Decremento (incremento) delle rimanenze  - 730 - 2.898 
Decremento (incremento) dei crediti commerciali  - 2.202 - 1.754 
Decremento (incremento) degli altri crediti  - 423 - 181 
Incremento (decremento) dei debiti commerciali  3.739 171 
Incremento (decremento) degli altri debiti  835 1.640 
Incremento (decremento) dei debiti tributari  973 1.230 
Decremento (incremento) dei crediti tributari  - 37 - 83 
       
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ’ 
OPERATIVE a) 5.332 1.546 

    
Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investim enti:    
Investimenti netti in attività materiali (1)  - 2.621 - 3.366 
Investimenti netti in attività immateriali (1)  - 210 - 768 
       
FLUSSO DI CASSA NETTO UTILIZZATO PER LE ATTIVITA’ D I 
INVESTIMENTO b) - 2.831 - 4.134 

    
Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziari a    
Rimborsi di finanziamenti   115 1.592 
Dividendi distribuiti  - 2.021 - 1.063 
Aumento capitale  12.029 0 
Altre variazioni di patrimonio netto e degli interessi di terzi  209 - 153 
       
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DA ATTIVITA’ 
FINANZIARIE c) 10.332 376 

    
INCREMENTO (DECR.) NETTO NELLE DISPONIBILITÀ LIQUID E 
NETTE a)+b)+c) 12.833 - 2.212 

       
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE ALL’INIZIO DEL PERIODO  1.002 1.192 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO  13.835 - 1.020 
VARIAZIONE  12.833 - 2.212 
       
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:    
Interessi pagati  424 543 
Imposte sul reddito pagate  272 107 
 
(1) Tali valori sono esposti al netto dei disinvestimenti del periodo in quanto non rilevanti  
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NOTE ILLUSTRATIVE ALLA SITUAZIONE SEMESTRALE SINTET ICA CONSOLIDATA 
 

A. PREMESSA   
Bolzoni s.p.a. è una società quotata al Mercato Telematico gestito da Borsa Italiana s.p.a. segmento 
STAR. 
La pubblicazione del bilancio consolidato sintetico intermedio del Gruppo per il periodo di sei mesi al 
30 giugno 2006 è stata autorizzata con delibera degli amministratori del 20 settembre 2006. 
Gli importi inclusi nelle note di seguito riportate sono espressi in migliaia di Euro, salvo dove non 
diversamente indicato. 
 

B. CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 
Criteri di redazione 

Il bilancio consolidato sintetico intermedio per il periodo di sei mesi al 30 giugno 2006 è stato redatto 
in accordo con le disposizioni dello IAS 34 Bilanci intermedi (oltre che dell’art. 81 del Regolamenti 
Emittenti Consob n. 11971/1999). 

Il bilancio consolidato sintetico intermedio non comprende tutte le informazioni integrative richieste dal 
bilancio annuale, e dovrebbe essere letto congiuntamente con il bilancio annuale del Gruppo al 31 
dicembre 2005. 

Principi contabili rilevanti 
I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato sintetico intermedio sono 
coerenti con quelli adottati per la redazione del bilancio annuale del Gruppo per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2005, ad eccezione dell’adozione dei seguenti emendamenti obbligatori per i 
periodi annuali aventi inizio al 1 gennaio 2006 o in data successiva: 

� IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (“IAS 39”) – Emendamento 
relativo ai contratti di garanzia finanziaria – che ha modificato l’ambito di applicazione 
dello IAS 39 per includervi i contratti di garanzia finanziaria emessi. L’emendamento 
affronta il trattamento dei contratti di garanzia finanziaria da parte dell’emittente. 
Secondo lo IAS 39 così modificato, i contratti di garanzia finanziaria sono 
inizialmente rilevati al fair value (valore equo) e generalmente valutati al maggiore tra 
il valore determinato in accordo con le disposizioni dello IAS 37 Accantonamenti, 
passività e attività potenziali ed il valore inizialmente rilevato al netto, se appropriato, 
dell’ammortamento cumulativo rilevato in conformità con lo IAS 18 Ricavi; 

� IAS 39 – Emendamento relativo alle coperture di operazioni infragruppo previste – 
che ha modificato lo IAS 39 per consentire che il rischio cambio in valuta estera 
relativo ad un’operazione infragruppo prevista come altamente probabile possa 
qualificarsi quale elemento coperto in una copertura di flussi finanziari, a condizione 
che l’operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale della 
società coinvolta nell’operazione e che il rischio di cambio abbia un impatto sul 
bilancio;  

� IAS 39 – Emendamento relativo alla fair value option – che ha limitato l’uso 
dell’opzione per designare qualsiasi attività o passività finanziaria da valutare al fair 
value (valore equo) a conto economico. 

L’adozione di questi emendamenti non ha avuto un effetto sui risultati economici o la posizione 
finanziaria del Gruppo. 
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C. STAGIONALITA’ DELL’ATTIVITA’ 

Il segmento delle attrezzature per la movimentazione interna nel quale il Gruppo opera non rileva 
particolari elementi di stagionalità. 
 

D. INFORMATIVA DI SETTORE   

Viene di seguito fornita l’informativa relativa al settore secondario, ovvero per segmenti geografici in 
conseguenza del fatto che il settore primario riferito all’attività è considerato come un unico segmento, 
ed il risultato del settore coincide con quello del conto economico. 
I settori geografici individuati sono relativi alle aree: “Europa”, “Nord America” e “Altri”. Le vendite a 
clienti esterni indicate nell’informativa per area geografica si basano sull’ubicazione geografica dei 
clienti. 
 
Le seguenti tabelle presentano dati su ricavi e informazioni su talune attività in relazione alle aree 
geografiche del Gruppo per i semestri chiusi al 30 Giugno 2006 e 2005.   
 

30 Giugno 2006 Europa Nord 
America Altri Totale 

Ricavi     
Ricavi del settore 39.375 8.556 2.924 50.855 
     

30 Giugno 2006 Europa Nord 
America Altri Totale 

Altre informazioni del settore     
Attività del settore 78.814 10.019 2.478 91.311 
Partecipazioni in collegate   478 478 
Totale attività   2.956 91.789 
     

 

30 giugno 2005 Europa Nord 
America Altri Totale 

Ricavi     
Ricavi del settore 37.445 7.429 2.442 47.316 
     

31 Dicembre 2005 Europa Nord 
America Altri Totale 

Altre informazioni del settore     
Attività del settore 61.213 10.599 2.327 74.139 
Partecipazioni in collegate   448 448 
Totale attività   2.775 74.587 
     



  
RReellaazziioonnee  SSeemmeessttrraallee  GGrruuppppoo  BBoollzzoonnii   aall   3300..0066..22000066  

 

  14 

 

 
COMMENTI ALLE POSTE DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SINTETICO 
 

1.   Immobili, impianti e macchinari 

 31.12.05 Incr. Amm.ti Svalut. 
Impair. Decr.ti  Altre 

var. (1) 30.06.06 

Terreni 721 - - - - - 721 
Fabbricati 6.907 32 - - - (112) 6.827 
Impianti e macchinari 22.207 631 - - (209) (126) 22.503 
Attrezzature 3.571 21 - - (3) (12) 3.577 
Altri beni 6.230 615 - - (340) (47) 6.458 
Imm. in corso - 1.334 - - - - 1.334 
Valore Immobilizzazioni 39.636 2.633 - - (552) (297)  41.420 
        
Terreni - - - - - - - 
Fabbricati (1.190) - (106) - - 11 (1.285) 
Impianti e macchinari (15.166) - (767) - 146 71 (15.716) 
Attrezzature (3.020) - (124) - 2 11 (3.131) 
Altri beni (4.443) - (332) - 56 32 (4.687) 
Imm. In corso - - - - - - - 
Fondo ammortamento 
immobilizzazioni (23.819) - (1.329) - 204 125 (24.819) 

        
Terreni 721 - - - - - 721 
Fabbricati 5.717 32 (106) - - (100) 5.543 
Impianti e macchinari 7.041 631 (766) - ( 63) (56) 6.786 
Attrezzature 551  21 (124) - (1) (1) 446 
Altri beni 1.787 615 (332) - (284) (15) 1.771 
Imm. In corso  - 1.334 - - - - 1.334 
Valore netto 
immobilizzazioni 15.817 2.633 (1.329) - (348) (172) 16.601 

(1) Differenze cambio 

Gli investimenti operati nel semestre chiuso al 30 giugno 2006 riguardano sia acquisti per la nuova linea di 
produzione delle forche per carrelli elevatori (1.334 migliaia di Euro evidenziati nella voce Immobilizzazione in 
corso), sia la sostituzione di immobilizzazioni obsolete. 

 
2.   Immobilizzazioni immateriali 

 31.12.05 Incrementi Ammortamenti Decr. 
Altre 

variazioni 
(1) 

30.06.06 

       
Costi di sviluppo 1.238 272 - - - 1.510 
Diritti di brevetto 1.029 13 - - (69) 973 
Concessioni licenze 1.903 98 - - (10) 1.991 
Altre 329 - - - (65) 264 
Valore lordo 
immobilizzazioni immateriali 4.499 383 - - (144) 4.738 

       
Costi di sviluppo (371) - (123) - 28 (466) 
Diritti di brevetto (402) - (52) - 26 (428) 
Concessioni licenze (1.490) - (46) - (22) (1.558) 
Altre (109) - (4) - (66) (179) 
Fondo amm.to 
immobilizzazioni immateriali (2.372) - (225) - (34) (2.631) 

       
Costi di sviluppo 867 272 (123) - 28 1.044 
Diritti di brevetto 627 13 (52) - (43) 545 
Concessioni licenze 413 98 (46) - (32) 433 
Altre 220 - (4) - (131) 85 
Valore netto 
immobilizzazioni immateriali 

2.127 383 (225) - (178) 2.107 

(1) Differenze cambio 
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Gli investimenti operati nel semestre chiuso al 30 giugno 2006 riguardano principalmente i costi di sviluppo e 
l’acquisto di software. 

 
3.  Partecipazioni in società collegate    

Il Gruppo ha le seguenti partecipazioni in società collegate: 
 30.06.2006 31.12.2005 

   
Eurolift Pty Ltd 134 134 
Sud Africa 344 314 

Totale 478 448 

Nel corso del primo semestre 2006 è stata adeguata al patrimonio netto, da parte dell’Auramo Oy 
detentrice delle azioni, la partecipazione nell’Auramo Sud Africa. 
 
 

4.   Attività finanziarie detenute fino a scadenza 
Il saldo si riferisce alla polizza di capitalizzazione emessa dalla società Tapiola, avente scadenza 
dicembre 2006 e che garantisce un rendimento minimo del 4,5%, integrato dall’eventuale 
sovrarendimento generato del paniere di titoli sottostanti. Tale strumento finanziario è stato posto a 
garanzia di uno specifico finanziamento, che la società ha posto in essere al fine di continuare a 
beneficiare degli elevati rendimenti che la polizza ha manifestato negli esercizi precedenti. 
Il valore iscritto è pari al costo sostenuto per l’acquisizione, incrementato del rateo interessi maturato 
alla fine del periodo presentato e comunicato dall’emittente. 
 

 
5. Crediti per imposte anticipate 

 30.06.06 31.12.05 
   
Perdite fiscali pregresse su filiali estere 522 522 
Svalutazione magazzino capogruppo 121 102 
Elisione margine infragruppo 912 819 
Differenze temporanee   457 332 
Costi IPO 672 0 
Altre 54  52 

Totale imposte differite attive 2.738 1.827 

I costi sostenuti in sede di IPO sono dedotti dal reddito in cinque esercizi e creano quindi le 
sopraindicate imposte anticipate 
 

6.   Crediti commerciali   

 30.06.06 31.12.05 
   
Crediti verso clienti 21.010 18.919 
Effetti SBF 3.038 2.804 
Fondo svalutazione crediti (103) (86) 
Totale crediti verso clienti terzi 23.945 21.637 
   
Eurolift  88 147 
Auramo Sud Africa 192 239 
Totale crediti verso collegate 280 386 
   

Totale crediti commerciali 24.225 22.023 

L’aumento dei crediti commerciali è dovuto principalmente all’aumento del fatturato registrato nel 
semestre. La dilazione media d’incasso è rimasta invariata rispetto al primo semestre 2005, 
attestandosi su 90 giorni circa. 
Evidenziamo inoltre che i crediti commerciali sono coperti da un’assicurazione crediti. 
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7. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

 30.06.06 31.12.05 
   
Depositi bancari a breve 3.452 3.321 
Cassa 18 43 
Disponibilità 11.999 0 
   

Totale 15.469 3.364 

La maggior disponibilità liquida evidenziata al 30.06.2006 è dovuta all’aumento di capitale effettuato 
contestualmente alla quotazione della società sul Mercato Telematico STAR gestito da Borsa Italiana 
s.p.a.. 
I depositi bancari a breve sono remunerati ad un tasso variabile. 
L’importo di 11.999 milioni Euro si riferisce ad un investimento monetario (pronti conto termine) che ha 
scadenza 29.09.2006. 

 
 
8. Patrimonio Netto 

Il Capitale Sociale della Capogruppo, pari a 6.382.978,75 Euro, è suddiviso in 25.531.915 azioni 
ordinarie, da nominali 0,25 Euro cadauna, interamente sottoscritto e versato. 
Nel prospetto riepilogativo “Movimentazione del Patrimonio Netto”, incluso a pagina 9, sono analizzate 
tutte le variazioni intervenute nelle diverse voci che compongono il patrimonio netto. 
In data 08.06.2006, contestualmente alla quotazione della Bolzoni s.p.a. sul Mercato Telematico 
segmento STAR, gestito da Borsa Italiana è stato effettuato un aumento di capitale per 4.255.319 
azioni da nominali 0,25 Euro cadauna e sovrapprezzo azioni per 2,95 Euro cadauna per un totale di 
13,6 milioni di Euro. I costi per il processo di quotazione al netto dell’impatto fiscale sono stati dedotti 
dal Fondo sovrapprezzo azioni. 

 
 
9. Prestiti e finanziamenti 

 30.06.06 31.12.05 

 

Tasso di 
interesse 

effettivo % 
Scadenza  

A breve     
Scoperti bancari  A richiesta  60 99 
Anticipi SBF sul portafoglio effetti  30-90 giorni 1.574 2.263 
Finanziamenti società controllate   4.583 3.391 
     
Euro 7.000.000 mutuo bancario  Euribor +0,90 2006 2.333 2.333 
Euro 7.750.000 mutuo bancario Euribor +0,70 2006 1.107 1.107 
Euro 2.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2006 666 333 
Euro 2.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2006 385 380 
Euro 1.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2006 188 0 
Euro 2.800.000 mutuo bancario 2,93 2006 2.800 2.800 
Finanziamento 394/81 1,72 2006 303 303 

Altri finanziamenti minori  2006  88 135 
   14.087 13.144 
A medio/lungo     
Euro 7.000.000 mutuo bancario Euribor +0,90 2007 0 1.167 
Euro 7.750.000 mutuo bancario Euribor +0,70 2010 3.875 4.429 
Euro 2.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2009 1.333 1.667 
Euro 2.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2010 1.426 1.620 
Euro 1.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2011 812 0 
Finanziamento 394/81 1,72 2009 759 911 

Altri finanziamenti minori   316 284 
   8.521 10.078 
 

Scoperti bancari e anticipi SBF 
Gli scoperti bancari e gli anticipi SBF riguardano principalmente la capogruppo. 
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Finanziamento bancario di Euro 7.000.000 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate semestrali a capitale costante. 

Finanziamento bancario di Euro 7.750.000 
Il prestito, garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile di Podenzano è rimborsabile con rate 
semestrali costanti. 

Finanziamenti bancari di Euro 2.000.000 
I due prestiti non sono garantiti e sono rimborsabili con rate semestrali a capitale costante. 

Finanziamento bancario di Euro 1.000.000 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate semestrali a capitale costante. 

Finanziamento bancario di Euro 2.800.000 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile in un’unica soluzione alla data del 29 settembre 2006. 

Finanziamento Legge 394/81 
Il finanziamento, garantito da fideiussione bancaria appositamente ottenuta, è rimborsabile con rate 
semestrali a capitale costante. 

Finanziamenti sulle società estere 
I finanziamenti alle società estere sono costituiti da: 
� due finanziamenti ottenuti dalla controllata Auramo OY dell’importo di € 1,2 e 1,3 milioni circa ed 

aventi scadenza entro l’esercizio. Il secondo finanziamento è garantito da pegno sulla polizza 
descritta alla nota 4. 

� Finanziamento di $ 0,5 milioni ottenuto dalla controllata Brudi Bolzoni Auramo Inc. 
� Finanziamento di € 0,5 milioni ottenuto dalla controllata Bolzoni Auramo Gmbh 
Tutti i finanziamenti sono garantiti da lettere di patronage della capogruppo, ad eccezione del 
finanziamento di € 1,3 milioni della Auramo Oy. 
 
Per meglio evidenziare la posizione finanziaria netta è stato redatto il seguente prospetto: 

 30.06.2006 31.12.2005 

Debiti verso banche entro l’esercizio  - 13.785 - 12.841 
Debiti verso altri finanziatori entro l’esercizio - 303 - 303 
Disponibilità liquide 15.469 3.364 

Totale debiti netti a breve termine  1.381 - 9.780 

Debiti verso banche oltre l’esercizio - 7.762 - 9.167 
Debiti verso altri finanziatori oltre l’esercizio - 759 - 911 
Attività detenute fino a scadenza 1.399 1.368 

Totale debiti a medio/lungo termine  - 7.122 - 8.710 

Posizione finanziaria netta - 5.741  - 18.490 

 
 
10. Fondo T.F.R. 

Il fondo per trattamento di fine rapporto ha subito la seguente movimentazione: 
 30.06.06 31.12.05 

Fondo T.F.R. 3.261 2.923 

Costo corrente del servizio 233 506 
Oneri finanziari 61 126 
Utili/perdite attuariali 0  76 
(prestazioni pagate) (154) (370) 

Fondo T.F.R. 3.401 3.261 

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto rientra nei piani a benefici definiti. 
 
Per la determinazione della passività è stata utilizzata la metodologia denominata Projected Unit 
Credit Cost articolata secondo le seguenti fasi:  
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- sono stati proiettati, sulla base di una serie di ipotesi finanziarie (incremento del costo della vita, 
incremento retributivo ecc.), le possibili future prestazioni che potrebbero essere erogate a favore di 
ciascun dipendente iscritto al programma nel caso di pensionamento, decesso, invalidità, dimissioni 
ecc. La stima delle future prestazioni includerà gli eventuali incrementi corrispondenti all’ulteriore 
anzianità di servizio maturata nonché alla presumibile crescita del livello retributivo percepito alla data 
di valutazione;  
 

  è stato calcolato alla data della valutazione, sulla base del tasso annuo di interesse adottato e 
della probabilità che ciascuna prestazione ha di essere effettivamente erogata, il valore attuale 
medio delle future prestazioni ;  

  è stata definita la passività per la società individuando la quota del valore attuale medio delle 
future prestazioni che si riferisce al servizio già maturato dal dipendente in azienda alla data della 
valutazione;  

  è stato individuato, sulla base della passività determinata al punto precedente e della riserva 
accantonata in bilancio ai fini civilistici italiani, la riserva riconosciuta valida ai fini IAS.  

 
Più in dettaglio le ipotesi adottate sono state le seguenti:  

Ipotesi demografiche Dirigenti Non Dirigenti 

Probabilità di decesso Tabelle di mortalità della 
popolazione italiana rilevate 
dall’ISTAT nell’anno 2002 
distinte per sesso 

Tabelle di mortalità della 
popolazione italiana rilevate 
dall’ISTAT nell’anno 2002 distinte 
per sesso 

Probabilità di invalidità 
 

Tabelle distinte per sesso, 
adottate nel modello INPS 
per le proiezioni al 2010  

Tabelle distinte per sesso, 
adottate nel modello INPS per le 
proiezioni al 2010 

Probabilità di dimissioni 7,5% in ciascun anno 7,5% in ciascun anno 
Probabilità di pensionamento Raggiungimento del primo 

dei requisiti pensionabili 
validi per l’Assicurazione 
Generale Obbligatoria 

Raggiungimento del primo dei 
requisiti pensionabili validi per 
l’Assicurazione Generale 
Obbligatoria 

Probabilità per un attivo di:   
- ricevere all’inizio dell’anno 
un’anticipaz. del TFR 
accantonato pari al 70% 

3,0% in ciascun anno 3,0% in ciascun anno 
 

 

Ipotesi finanziarie Dirigenti Non Dirigenti 

Incremento del costo della vita 2,0% annuo 2,0% annuo 
Tasso di attualizzazione 4,0% annuo 4,0% annuo 
Incremento retributivo 
complessivo 

3,0% annuo 3,0% annuo 

Incremento TFR 3,0% annuo 3,0% annuo 
 
 
11. Fondo imposte differite  

 30.06.06 31.12.05 
   
Ammortamenti anticipati ai fini fiscali 690 667 
Oscillazione cambi 0 213 
Capitalizzazione costi interni 294 233 
Valorizzazione leasing 85 131 
Variazione valorizzazione magazzino capogruppo 47 28 
Plusvalenza cessioni cespiti rateizzate 30 35 
Svalutazione crediti ai fini fiscali 21 21 
Saldi minori da filiali 129 129 
Altre 10  10 

Totale imposte differite passive 1.306 1.467 
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In seguito alle variazioni intervenute nei tassi di cambio, rispetto al 31.12.2005, l’accantonamento 
effettuato in tale data è stato interamente rilasciato. 
 
 

12. Fondi per rischi ed oneri 

 31.12.05 Incr.ti Decr.ti 30.06.06 
Entro 

12 
mesi 

Oltre 12 
mesi 

       
Fondo ind. suppl. di clientela 117 0 0 117 0 117 
Fondo garanzia prodotti 193 5 (8) 190 190 0 
Altri Fondi 63 104 (63) 104 104 0 

Totale 373 109 (71) 411 294 117 

Fondo indennità suppletiva di clientela 
Il fondo è volto a fronteggiare la passività maturata a tale titolo dagli agenti. 

Fondo garanzia prodotti 
Il fondo viene costituito per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prodotti venduti nel corso 
dell’esercizio che si prevede saranno sostenuti nell’esercizio successivo. La determinazione del fondo  
avviene sulla base dei dati storici riferiti agli ultimi cinque esercizi che evidenziano l’incidenza media 
dei costi sostenuti per interventi in garanzia rispetto al fatturato di riferimento. 

Altri fondi  
La voce accoglie uno stanziamento di Euro 105 mila a seguito della valutazione al fair value di un 
contratto derivato sul dollaro. 
 
 

13. Debiti commerciali  

 30.06.06 31.12.05 
   
Clienti conto anticipi 20 38 
Fornitori nazionali 16.318 10.963 
Fornitori esteri 3.636 5.746 

 19.974 16.747 

L’aumento dei debiti commerciali è dovuto principalmente all’aumento del fatturato registrato nel 
semestre. 
 
 

14. Altri debiti  

 30.06.06 31.12.05 
   
Debiti verso dipendenti per retribuzioni 1.241 980 
Debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute 1.485 1.054 
Altri ratei passivi 264 220 
IVA 236 460 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 702 778 
Altre passività a breve termine 1.020 621 

 4.948 4.113 

L’aumento dei debiti verso dipendenti per retribuzione è dovuto ai ratei di tredicesima e premio feriale 
di competenza del periodo. 
L’aumento dei debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute è generato 
dall’accantonamento effettuato per ferie che saranno godute nei mesi di luglio ed agosto. 
 
 
 



  
RReellaazziioonnee  SSeemmeessttrraallee  GGrruuppppoo  BBoollzzoonnii   aall   3300..0066..22000066  

 

  20 

 

 
15. Debiti tributari 

 30.06.06 31.12.05 
   
Esattoria per redditi dipendenti 511 579 
Esattoria per imposte sul reddito 2.064 995 
Altri  3 31 

 2.578 1.605 

L’aumento dei debiti tributari per imposte sul reddito è dovuto all’accantonamento delle imposte per il 
semestre 2006 già al netto della prima rata del pagamento del saldo dell’anno precedente e 
dell’acconto per l’anno in corso. 
 

CONTO ECONOMICO 
  

16. Ricavi 
 
Si rimanda all’Informativa di settore (pag. 13) per una descrizione della composizione dei ricavi. 
 

17. Costi per materie prime e materiali di consumo 
 30.06.06 30.06.05 

   
Materie prime 5.083 3.978 
Semi-lavorati 8.570 9.320 
Altri acquisti per produzione 1.826 1.901 
Acquisti vari 2.869 1.743 
Prodotti finiti 1.035 2.083 
 19.383  19.025 

L’incremento nelle voci di costo per materie prime e materiali di consumo è sostanzialmente correlato 
all’espansione del fatturato. 

 
18. Proventi/oneri finanziari e differenze cambi 

Il miglioramento della voce proventi ed oneri finanziari è riconducibile alla valutazione al fair value dei 
contratti in strumenti finanziari derivati. 
La variazione della voce utile e perdite su cambi è imputabile principalmente all’adeguamento dei 
crediti in valuta al 30.06.2006. 
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 Utile per azione  

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari 
della capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno. 
Al 30 giugno 2006 il calcolo dell’utile diluito per azione ha tenuto conto dell’assegnazione dei diritti di 
opzione per l’acquisto di azioni derivante dal piano di stock option deliberato in data 23 marzo 2006. 
Di seguito sono esposti il reddito e le informazioni sulle azioni utilizzati ai fini del calcolo dell’utile per 
azione base e diluito: 
 

Utile/(perdita) base per azione 30.06.06 30.06.05 
Utile netto di spettanza del Gruppo attribuibile agli azionisti ordinari 2.546 1.947 
Numero medio delle azioni ordinarie (nr./000) 21.794  5.319 
Utile base per azione ordinaria 0,117 0,366 

 
Utile/(perdita) diluito per azione 30.06.06 30.06.05 

Utile netto di spettanza del Gruppo attribuibile agli azionisti ordinari 2.546 1.947 
Numero medio delle azioni ordinarie (nr./000) 21.961 5.319 
Utile diluito per azione ordinaria 0,116 0,366 

 
Alla data del 23 Marzo 2006, il Gruppo Bolzoni ha deliberato un piano di stock options condizionato 
all’inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, le cui caratteristiche sono 
descritte nel bilancio consolidato al 31.12.2005 a cui si rimanda. 
Il fair value delle opzioni assegnate è stato stimato alla data di assegnazione utilizzando le seguenti 
ipotesi: 
 
Rendimento atteso per dividendi (%)     3,45 
Volatilità attesa (%)     34,00 
Tasso d’interesse privo di rischio (%)     3,33 
Estinzione anticipata     non considerata 
 
La valutazione secondo le ipotesi sopra indicate ha portato all’iscrizione di un costo di 135 mila euro, 
registrato nel voce “Costo del personale”. 
 
Il Gruppo Bolzoni non ha emesso obbligazioni  convertibili. 
 
 
Informativa sulle parti correlate  
La seguente tabella mostra i valori complessivi delle transazioni intercorse nell’esercizio con parti 
correlate. 

        

Parti correlate  
Vendite alle 

parti 
correlate 

Acquisti  
da parti  

correlate  

Crediti nei 
confronti di 

parti 
correlate 

Debiti verso 
parti 

correlate 

Collegate:      
Eurolift Pty 30.06.06 221 –  88 – 

 31.12.05 580 – 147 – 
Auramo South Africa 30.06.06 425 – 192 – 

 31.12.05 516 – 239 – 
30.06.06 – 163 – 5.915 Amministratori - altre società 

correlate: Gruppo Intesa 31.12.05 – 356  –_ 7.113 
      

30.06.06 – 261 – – Amministratori - altre società 
correlate 31.12.05 – 522 – – 
      

 



  
RReellaazziioonnee  SSeemmeessttrraallee  GGrruuppppoo  BBoollzzoonnii   aall   3300..0066..22000066  

 

  22 

 

 

Amministratori – altre società correlate 

Auramo OY, società del Gruppo controllata al 100%, conduce in locazione l’immobile sito in Vantaa 
(Finlandia) nel quale sono presenti i propri uffici ed uno stabilimento produttivo, in virtù di un contratto 
di locazione stipulato con Kiinteisko OY Auran Pihti, società controllata dal signor Karl-Peter Otto 
Staack, membro del consiglio di amministrazione. Il contratto prevede un canone di locazione annuo 
pari a € 522 migliaia circa. 
 
I rapporti con le società collegate riguardano unicamente vendite di prodotti. 
 

Debiti con Soci – Gruppo Intesa Bolzoni SpA Consolidato 
Medio Termine 3.875 3.875 
Breve Termine 2.040 2.040 

TOTALE 5.915 5.915 

 
Collegate 
Il Gruppo ha una partecipazione del 24,5% in Eurolift Pty e del 40% in Auramo South Africa invariate 
rispetto all’esercizio 2005.  
 
Termini e condizioni delle transazioni tra parti co rrelate 
Le vendite tra parti correlate sono effettuate al prezzo e alle condizioni di mercato. I saldi in essere a 
fine esercizio non sono assistiti da garanzie, non generano interessi e sono regolati per contanti. Non 
vi sono garanzie, prestate o ricevute, in relazione a crediti e debiti con parti correlate. Per il periodo 
chiuso al 30 Giugno 2006 il Gruppo non ha accantonato alcun fondo svalutazione crediti a fronte degli 
importi dovuti dalle parti correlate (2005: Euro 0). 
   

Banca Intesa detiene il 8,99% del capitale sociale della Bolzoni S.p.A. (28,36 % al 31.12.2005) e un 
dirigente di Banca Intesa (Davide Turco) siede nel consiglio di amministrazione della capogruppo. La 
Bolzoni S.p.A. intrattiene rapporti di natura finanziaria in virtù dei quali, al 30 Giugno 2006, il Gruppo 
Bolzoni presentava un’esposizione complessiva nei confronti del Gruppo Intesa pari a circa € 5,9 
milioni (31.12.2005: € 7,1milioni). Il Gruppo Intesa ha inoltre rilasciato una fideiussione dell’importo di 
€ 1,1 milioni (€ 1,2 milioni al 31.12.2005) a favore di terzi nell’interesse del Gruppo. Intesa 
Mediocredito s.p.a., società del Gruppo Intesa, è titolare di un diritto di ipoteca iscritta per € 10,85 
milioni sull’immobile sito a Podenzano a garanzia di un finanziamento.  
 
 
Eventi intervenuti successivamente al 30 Giugno 200 6 
Dopo la chiusura del semestre non sono avvenuti fatti di rilievo che possano incidere 
significativamente sull’andamento economico o sulla struttura patrimoniale del gruppo 
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ALLEGATO n° 1 
 
 

Prospetti contabili della Capogruppo Bolzoni s.p.a. 
al 30 giugno 2006 
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STATO PATRIMONIALE BOLZONI S.P.A. al 30 giugno 2006  

 
 30/06/2006 31/12/2005 
     
 
   
ATTIVITA'     
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 11.147 10.198 
Immobilizzazioni immateriali  528 325 
Partecipazioni controllate 19.397 19.145 
Partecipazioni collegate  46  46 
Crediti ed altre attività finanziarie 5.450 5.727 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 0 0 
Crediti per imposte anticipate 1.076 323 
Totale attività non correnti 37.644                  35.764 
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 8.258 7.030 
Crediti Commerciali 21.380 19.664 
Crediti tributari 150 150 
Altri crediti 764 220 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.693 1.831 
Totale attività correnti 44.245 28.895 
 
   
TOTALE ATTIVITA' 81.889 64.659 
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 30/06/2006 31/12/2005 
   
 
   

PATRIMONIO NETTO     
Capitale sociale 6.383 5.319 
Riserve 25.326 13.252 
Risultato del periodo 1.994 2.994 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 33.703 21.565 

   

PASSIVITA'     
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine  8.193 9.775 
Fondo T.F.R. 3.230 3.075 
Fondo imposte differite 1.067 1.179 
Fondi rischi ed oneri 117 117 
Totale passività non correnti 12.607 14.146 
 
   

Passività correnti   
Debiti commerciali 22.443 17.470 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 8.059 8.246 

Altri debiti 2.410 1.812 
Debiti tributari 2.354 1.216 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 313 204 
Totale passività correnti 35.579 28.948 
 
   

TOTALE PASSIVITA' 48.186 43.094 
 
   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 81.889 64.659 
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CONTO ECONOMICO BOLZONI S.P.A. al 30 giugno 2006 

 
CONTO ECONOMICO 30/06/2006 30/06/2005 
(Euro)     
   
Ricavi 33.817 32.846 
Altri ricavi e proventi 258 102 
Totale ricavi 34.075 32.948 
   
Costi per materie prime e materiali di consumo (15.390) (16.684) 
Costi per servizi (8.317) (7.402) 
Costo del personale (5.850) (5.581) 
Altri costi operativi (109) (57) 
Risultato operativo lordo 4.409 3.224 
   
Ammortamenti (757) (864) 
Accantonamenti e svalutazioni (84) (103) 
Risultato operativo 3.568 2.257 
   
Proventi e oneri finanziari 144 (316) 
Utili e perdite su cambi (436) 547 
Risultato prima delle imposte 3.276 2.488 
   
Imposte sul reddito (1.282) (900) 
   
Risultato del periodo 1.994 1.588 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO BOL ZONI S.P.A. 

per i periodi al 30 giugno 2005 e al 30 giugno 2006  
 

 Capitale Riserva 
rivalutaz. 

Riserva 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale 

Altre 
Riserve  

Riserva 
Stock 
option 

Risultato 
esercizio 

Totale 
Patrimonio 

netto  

         
Saldo al 01 gennaio 2005 5.319 2.330 5.278 463 4.528 0 1.717 19.635 
         
Destinazione utile      86 1.631  - 1.717 0 
                
Dividendi     - 1.064   - 1.064 
                
 Risultato del periodo          1.588 1.588 
                
Saldo al 30 giugno 2005 5.319 2.330 5.278 549 5.095 0 1.588 20.159 

                
                
   Saldo al 01 gennaio 2006 5.319 2.330 5.278 549 5. 095 0 2.994 21.565 
         

Destinazione utile      151 2.843  - 2.994 0 
                

Aumento capitale 1.064  10.966       12.030 
         
Dividendi     - 2.021   - 2.021 

                
Riserva stock option      135  135 
         
Risultato del periodo             1.994 1.994 

                
Saldo al 30 giugno 2006 6.383 2.330 16.244 700 5.917  135 1.994 33.703 
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RENDICONTO FINANZIARIO  
 

 30.06.2006 30.06.2005 
Utile netto d’esercizio 1.994 1.588 
   
Rettifiche per riconciliare l’utile netto con i flussi di cassa generati 
(utilizzati) dalla gestione:   

Ammortamenti  757 864 
Variazione netta del fondo TFR 155 332 
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri 109 84 
Variazione netta delle imposte differite - 865 - 24 
Variazione netta delle partecipazioni collegate 0 0 
   
Variazioni nelle attività e passività operative:   
Incremento (decremento) delle rimanenze - 1.228 60 
Incremento (decremento) dei crediti commerciali - 1.716 - 4.248 
Incremento (decremento) degli altri crediti - 267  - 81 
Incremento (decremento) dei debiti commerciali 5.380 1.075 
Incremento (decremento) degli altri debiti 598 799 
Incremento (decremento) dei debiti tributari 1.138 700 
Incremento (decremento) dei crediti tributari 0   - 65 
      
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ 
OPERATIVE 6.055   1.084 

   
Flussi di cassa generati dall’attività d’investimen ti:   
Investimenti netti in attività materiali - 2.043 - 3.123 
Investimenti netti in attività immateriali - 273 - 108 
Investimenti netti in partecipazioni - 252 - 368 
      
FLUSSO DI CASSA NETTO UTILIZZATO PER LE ATT. DI 
INVESTIMENTO - 2.568 - 3.599 

   
Flussi di cassa generali dall'attività finanziaria   
Nuovi finanziamenti (rimborsi) e trasferimenti nel passivo corrente 
delle quote a breve termine - 1.057 -757 

Dividendi distribuiti - 2.021 - 1.064 
Aumento capitale sociale 1.064 0 
Altre variazioni di patrimonio netto 11.101   0 
      
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DA ATT. 
FINANZIARIE 9.087 - 1.821 

   
EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE  0 0 
      
INCREMENTO (DECR.) NETTO NELLE DISPONIBILITÀ LIQUID E 
NETTE 12.574   - 4.336 

      
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 829 995 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 13.403 - 3.341 
VARIAZIONE 12.574 - 4.336 
      
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:   
Interessi pagati 321 276 
Imposte sul reddito pagate 272 107 
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APPENDICE n° 1  
 
 

Transizione ai principi IAS/IFRS della Capogruppo 



  
RReellaazziioonnee  SSeemmeessttrraallee  GGrruuppppoo  BBoollzzoonnii   aall   3300..0066..22000066  

 

  30 

 

 
TRANSIZIONE AI PRINCIPI IFRS PER IL BILANCIO BOLZON I S.P.A. 
A seguito dell’emanazione del Regolamento Europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire 
dall’esercizio 2006 le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati devono redigere il bilancio societario secondo i principi contabili internazionali. 

Pertanto, Bolzoni s.p.a. , a partire dall’esercizio 2006 adotta i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS) con data di transizione ai medesimi al 1° Gennaio 2005. 

L’ultimo bilancio dell’esercizio di Bolzoni s.p.a. redatto secondo i principi contabili italiani è relativo 
all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2005. Come richiesto dall’IFRS 1 questa appendice fornisce: 

� una descrizione dei principi contabili adottati dalla Capogruppo Bolzoni s.p.a. a partire dal 1° 
Gennaio 2006; 

� le riconciliazioni tra il risultato d’esercizio e il Patrimonio netto secondo i precedenti principi 
(Principi contabili Italiani) ed il risultato d’esercizio e il Patrimonio netto secondo gli IFRS per i 
precedenti periodi presentati ai fini comparativi. 

 

I prospetti di stato patrimoniale e conto economico sono stati predisposti ai soli fini del processo di 
transizione agli IFRS per la predisposizione del primo bilancio separato completo della Bolzoni s.p.a. 
al 31.12.2006 secondo gli IFRS così come approvati dalla Comunità Europea e sono, pertanto, privi 
dei dati comparativi e delle necessarie note esplicative che sarebbero richiesti per una completa 
rappresentazione della situazione patrimoniale - finanziaria e dal risultato economico della Bolzoni 
s.p.a. in conformità agli IFRS. 

 
Principi contabili  

Conversione delle poste in valuta  

Le attività e passività monetarie, denominate in valuta estera, sono riconvertite nella valuta funzionale al 
tasso di cambio in essere alla data di chiusura del bilancio. Tutte le differenze di cambio sono rilevate nel 
conto economico. Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite 
usando i tassi di cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione della transazione. Le poste non 
monetarie iscritte al valore equo in valuta estera sono convertite usando il tasso di cambio alla data di 
determinazione di tale valore. 

 

Immobili impianti e macchinari   

Gli immobili impianti e macchinari sono rilevati al costo storico, al netto dei costi di manutenzione 
ordinaria, e del relativo fondo di ammortamento e perdite di valore cumulate. Tale costo include i costi 
per la sostituzione di parte di macchinari e impianti nel momento in cui sono sostenuti se conformi ai 
criteri di rilevazione. L’ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata del 
bene.  

L’ammortamento, che inizia quando il bene diviene disponibile per l’uso, è calcolato a quote costanti in 
base alla vita utile stimata del bene e tenuto conto del valore residuo del bene. Le aliquote di 
ammortamento utilizzate, che rispecchiano la vita utile generalmente attribuita alle varie categorie di 
beni, non modificate rispetto all’esercizio precedente, sono le seguenti: 

      Fabbricati e costruzioni leggere    3 % 

     Impianti e macchinari    dal 10% al 15,5% 

    Attrezzature industriali e commerciali    25% 

    Altri beni    dal 10% al 25% 

I terreni, avendo di norma una vita utile illimitata, non sono soggetti ad ammortamento. 

Il valore contabile di immobili, impianti e macchinari è sottoposto a verifica per rilevare eventuali 
perdite di valore quando eventi o cambiamenti indicano che il valore contabile non può essere 
recuperato, secondo il piano di ammortamento stabilito. Se esiste un’indicazione di questo tipo e nel 
caso in cui il valore contabile ecceda il valore presumibile di realizzo, le attività o le unità generatrici di 
flussi finanziari a cui i beni sono allocati vengono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. 
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Il valore residuo del bene, la vita utile e i metodi applicati sono rivisti con frequenza annuale e 
adeguati se necessario alla fine di ciascun esercizio. 

Un bene materiale viene eliminato dal bilancio al momento della vendita, o quando non sussistono 
benefici economici futuri attesi dal suo uso o dismissione. Eventuali perdite o utili (calcolati come 
differenza tra i proventi netti della vendita e il valore contabile) sono inclusi a conto economico 
nell’anno della suddetta eliminazione.  

 

Leasing  

I contratti di leasing finanziario, che sostanzialmente trasferiscono alla Società tutti i rischi ed i benefici 
derivanti dalla proprietà del bene locato, sono capitalizzati tra gli immobili, impianti e macchinari dalla 
data di inizio del leasing al fair value del bene locato o, se minore, al valore attuale dei canoni di 
leasing. Nel passivo viene iscritto un debito di pari importo, che viene progressivamente ridotto in 
base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattualmente previsti.  

I canoni di leasing sono ripartiti tra quota capitale e quota interessi, in modo da ottenere l’applicazione 
di un tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito (quota capitale). Gli oneri finanziari sono 
addebitati a conto economico. I beni sono ammortizzati applicando il criterio e le aliquote indicate nel 
precedente paragrafo. 

I contratti di leasing nei quali il locatore conserva sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici tipici della 
proprietà sono classificati come leasing operativi. 

Gli iniziali costi di negoziazione sostenuti a fronte di contratti di leasing operativo sono considerati 
incrementativi del costo del bene locato e sono rilevati lungo la durata del contratto di leasing in modo 
da contrapporsi ai ricavi generati dal medesimo leasing. 

I canoni di leasing operativo sono imputati a conto economico in quote costanti ripartite secondo la 
durata del contratto. 

 

Avviamento  

L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è inizialmente valutato al costo, rappresentato 
dall’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota di pertinenza della Società 
nel valore equo netto riferito ai valori identificabili delle attività, passività e passività potenziali, ed è 
classificato come attività immateriale. L’eventuale differenza negativa (“avviamento negativo”) è 
invece rilevata a conto economico al momento dell’acquisizione. Dopo l’iscrizione iniziale, 
l’avviamento viene valutato al costo decrementato delle eventuali perdite di valore accumulate.  

L’avviamento viene sottoposto ad analisi di congruità (impairment) con frequenza annuale o maggiore, 
qualora si verifichino eventi o cambiamenti che possano far emergere eventuali perdite di valore.  

Ai fini di tali analisi di congruità, l’avviamento acquisito con aggregazioni aziendali è allocato, dalla 
data di acquisizione, a ciascuna delle unità (o gruppi di unità) generatrici di flussi finanziari della 
Società che si ritiene beneficeranno degli effetti sinergici dell’acquisizione, a prescindere 
dall’allocazione di altre attività o passività a queste stesse unità (o gruppi di unità). Ciascuna unità o 
gruppo di unità a cui viene allocato l’avviamento: 

• rappresenta il livello più basso all’interno della Società in cui l’avviamento è monitorato a fini di 
gestione interna;  

• non è maggiore di un settore come definito nello schema di segnalazione primario o secondario 
della Società ai sensi dello Ias 14 Informativa per settori. 

La perdita di valore è determinata definendo il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi (o 
gruppo di unità) cui è allocato l’avviamento. Quando il valore recuperabile dell’unità generatrice di 
flussi (o gruppo di unità) è inferiore al valore contabile, viene rilevata una perdita di valore: il valore 
originario non viene comunque ripristinato qualora vengano meno le ragioni che hanno determinato la 
riduzione di valore. Nei casi in cui l’avviamento sia attribuito a una unità generatrice di flussi finanziari 
(o gruppo di unità) il cui attivo viene parzialmente dismesso, l’avviamento associato all’attivo ceduto 
viene considerato ai fini della determinazione dell’eventuale plus(minus)-valenza derivante 
dall’operazione. In tali circostanze l’avviamento ceduto è misurato sulla base dei valori relativi 
dell’attivo alienato rispetto all’attivo ancora detenuto con riferimento alla medesima unità. 
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Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali acquistate sono iscritte all’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 
38 (Attività immateriali), quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e 
quando il costo dell’attività può essere determinato in modo attendibile. 
Le immobilizzazioni immateriali acquisite separatamente sono inizialmente capitalizzate al costo, 
mentre quelle acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono capitalizzate al valore 
equo alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo 
al netto dei fondi di ammortamento e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività immateriali 
prodotte internamente, a eccezione dei costi di sviluppo, non sono capitalizzate e si rilevano nel conto 
economico dell’esercizio in cui sono state sostenute. La vita utile delle attività immateriali è valutata 
come definita o indefinita. Le attività immateriali con vita finita sono ammortizzate lungo la loro vita 
utile e sottoposte a test di congruità ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di 
valore. Il periodo e il metodo di ammortamento ad esse applicato viene riesaminato alla fine di ciascun 
esercizio finanziario o più frequentemente se necessario. Variazioni della vita utile attesa o delle 
modalità con cui i futuri benefici economici legati all’attività immateriale sono conseguiti dalla Società, 
sono rilevate modificando il periodo o il metodo di ammortamento, come adeguato e trattate come 
modifiche delle stime contabili. Le quote di ammortamento delle attività immateriali con vita finita sono 
rilevate a conto economico nella categoria di costo coerente con la funzione dell’attività immateriale. 
La società non ha iscritto in bilancio attività immateriali a vita utile indefinita.  
 

Costi di ricerca e sviluppo  

I costi di ricerca sono imputati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti. I costi di 
sviluppo sostenuti in relazione a un determinato progetto sono capitalizzati solo quando la Società può 
dimostrare la possibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo da renderla disponibile per 
l’uso o per la vendita, la propria intenzione di completare detta attività per usarla o venderla, le 
modalità in cui essa genererà probabili benefici economici futuri, la disponibilità di risorse tecniche, 
finanziarie o di altro tipo per completare lo sviluppo e la sua capacità di valutare in modo attendibile il 
costo attribuibile all’attività durante il suo sviluppo e l’esistenza di un mercato per i prodotti e servizi 
derivanti dall’attività ovvero dell’utilità a fini interni. I costi di sviluppo capitalizzati comprendono le sole 
spese sostenute che possono essere attribuite direttamente al processo di sviluppo. Successivamente 
alla rilevazione iniziale, i costi di sviluppo sono valutati al costo decrementato di ogni eventuale 
ammortamento o perdita accumulata. Eventuali costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati con 
riferimento al periodo in cui si prevede che il progetto collegato genererà ricavi per la Società. 

Il valore contabile dei costi di sviluppo viene riesaminato annualmente ai fini della rilevazione di 
eventuali perdite di valore, quando l’attività non è ancora in uso, oppure con frequenza maggiore 
quando vi sono indicazioni di una possibile perdita di valore nell’esercizio. 
Qui di seguito riepiloghiamo i principi applicati dalla Società per le attività immateriali: 
 

 Licenze e brevetti Costi di sviluppo 

Vita utile Finita Finita 

Metodo utilizzato Licenze ammortizzato 
in 3 anni; 

Brevetti ammortizzato 
in 10 anni 

Ammortizzato a quote costanti in cinque anni, 
pari al periodo delle vendite attese future 
derivanti dal progetto collegato  

Prodotto in 
economia o 
acquisito 

Acquisito Prodotto internamente 

Test di congruità 
per la rilevazione 
di perdite di 
valore /test sui 
valori recuperabili 

Annualmente o più 
frequentemente quando 
si riscontra 
un’indicazione di 
perdita di valore. 

Annualmente per gli attivi non ancora in uso e 
con maggiore frequenza quando si riscontra 
un’indicazione di perdita di valore. Il metodo di 
ammortamento è rivisitato in concomitanza a 
ogni chiusura di esercizio. 
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Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di un bene immateriale sono misurati come la differenza 
fra il ricavo netto di vendita e il valore contabile del bene e sono rilevati a conto economico al 
momento dell’alienazione.  
 

Perdita di valore delle attività  

Ad ogni chiusura di bilancio la Società valuta l’eventuale esistenza di indicatori di perdita di valore delle 
attività immateriali, degli immobili, impianti e macchinari di proprietà e dei beni in locazione finanziaria. 
Nel valutare se esistono indicazioni che le attività possano aver subito una perdita di valore si 
considerano fonti interne ed esterne di informazione. Relativamente alle prime (fonti interne) si 
considera: l’obsolescenza o il deterioramento fisico dell’attività; se si sono verificati nell’esercizio 
significativi cambiamenti nell’uso dell’attività; se l’andamento economico dell’attività risulta peggiore di 
quanto previsto. Relativamente alle fonti esterne, invece, si considera: se i prezzi di mercato delle attività 
hanno registrato significative flessioni; se vi sono discontinuità tecnologiche o di mercato o normative in 
grado di ridurre il valore dell’attività. 

Indipendentemente dal fatto che vi siano indicazioni interne o esterne di riduzioni di valore, 
l’avviamento, e le altre eventuali le attività immateriali con vita utile indefinita, sono sottoposte a 
verifica per riduzione di valore almeno una volta all’anno.  

In entrambi i casi, per la verifica annuale del valore contabile dell’avviamento o delle altre attività 
materiali ed immateriali a vita utile definita in presenza di indicatori di perdita di valore, la Società 
effettua una stima del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore equo di 
un’attività o unità generatrice di flussi finanziari al netto dei costi di vendita e il suo valore d’uso e 
viene determinato per singola attività, tranne quando tale attività non generi flussi finanziari che siano 
ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività o gruppi di attività nel qual caso la Società 
stima il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa cui l’attività appartiene. In 
particolare, poiché l’avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o 
gruppi di attività, la verifica per riduzione di valore riguarda l’unità o il gruppo di unità cui l’avviamento 
è stato allocato.  

Se il valore contabile di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari è superiore al suo valore 
recuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a 
riportarla al valore recuperabile. Nel determinare il valore d’uso, la Società sconta al valore attuale i 
flussi finanziari stimati futuri, utilizzando un tasso di attualizzazione ante-imposte che riflette le 
valutazioni di mercato sul valore temporale del denaro e i rischi specifici dell’attività.  

Ai fini della stima del valore in uso i flussi finanziari futuri sono ricavati dai piani aziendali approvati dal 
Consiglio di Amministrazione, i quali costituiscono la migliore stima effettuabile dalla Società sulle 
condizioni economiche previste nel periodo di piano. Le proiezioni coprono normalmente un periodo di 
tre anni; il tasso di crescita a lungo termine utilizzabile al fine della stima del valore terminale 
dell’attività o dell’unità è normalmente inferiore al tasso medio di crescita a lungo termine del settore, 
del Paese o del mercato di riferimento e, se appropriato, può corrispondere a zero o può anche 
essere negativo. I flussi finanziari futuri sono stimati facendo riferimento alle condizioni correnti: le 
stime pertanto non considerano né i benefici derivanti da ristrutturazioni future per le quali la Società 
non è ancora impegnata né gli investimenti futuri di miglioramento o di ottimizzazione dell’attività o 
dell’unità. 

Le perdite di valore subite da attività in funzionamento sono rilevate a conto economico nelle categorie 
di costo coerenti con la funzione dell’attività che ha evidenziato la perdita di valore. 

A ogni chiusura di bilancio la Società valuta inoltre l’eventuale esistenza di indicazioni del venir meno 
(o della riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicazioni esistano, 
stima il valore recuperabile. Il valore di un’attività precedentemente svalutata, ad eccezione 
dell’avviamento, può essere ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti nelle stime utilizzate per 
determinare il valore recuperabile dell’attività dopo l’ultima rilevazione di una perdita di valore. In tal 
caso il valore contabile dell’attività viene portato al valore recuperabile, senza tuttavia che il valore 
così incrementato possa eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato, al netto 
dell’ammortamento, se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore negli anni precedenti. Ogni 
ripristino viene  rilevato quale provento a conto economico, tranne quando l’attività è iscritta a un 
importo rivalutato, caso in cui il ripristino è trattato come una rivalutazione. 
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Dopo che è stato rilevato un ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività è rettificata nei 
periodi futuri, al fine di ripartire il valore contabile modificato, al netto di eventuali valori residui, in 
quote costanti lungo la restante vita utile. In nessun caso il valore dell’avviamento precedentemente 
svalutato può essere ripristinato al valore originario. 

 

Partecipazioni 
Le partecipazioni in società controllate e collegate sono valutate al costo rettificato in presenza di 
perdite di valore. Qualora l’eventuale quota di pertinenza della società delle perdite della 
partecipata ecceda il valore contabile della partecipazione, si procede ad azzerare il valore della 
partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata come fondo nel passivo nel caso in cui 
la società abbia l’obbligo di risponderne. 

 
Attività finanziarie 

Le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo – maggiorato degli oneri accessori all’acquisto 
– che rappresenta il valore equo del corrispettivo pagato. Successivamente all’iscrizione iniziale, le 
attività finanziarie sono valutate in relazione alla loro destinazione funzionale sulla base dello schema 
seguente. 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Si tratta di attività finanziarie acquistate con lo scopo di ottenere un profitto dalle fluttuazioni a breve 
termine del prezzo. Dopo l’iniziale rilevazione, tali attività sono iscritte al valore equo con imputazione 
a conto economico dell’utile o della perdita relativa. Gli strumenti finanziari derivati (interets rate swap, 
options, forward etc…) sono classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, a 
meno che non siano designati come strumenti di copertura efficace. 

Attività finanziarie detenute fino a scadenza 

Sono attività finanziarie non derivate che prevedono pagamenti fissi o determinabili, con una 
scadenza fissa, che l’impresa ha la ferma intenzione e la capacità di mantenere fino alla scadenza. 

Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del 
tasso effettivo di interesse. 

Tale costo è calcolato come il valore inizialmente rilevato, meno il rimborso delle quote capitale, più o 
meno l’ammortamento accumulato, usando il metodo del tasso di interesse effettivo di ogni eventuale 
differenza fra il valore inizialmente rilevato e l’importo alla scadenza. Tale calcolo comprende tutte le 
commissioni corrisposte tra le parti che fanno parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di 
transazione ed altri premi o sconti. Per gli investimenti valutati al costo ammortizzato, gli utili e le 
perdite sono rilevati a conto economico nel momento in cui l’investimento viene contabilmente 
eliminato o al manifestarsi di una perdita di valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 

Le attività finanziarie che la Società decide di tenere in portafoglio per un periodo indefinito non 
rientrano in tale categoria. 

 

Finanziamenti attivi e crediti 

I finanziamenti e crediti  sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili, che 
non sono quotati su un mercato attivo. Tali attività sono rilevate secondo il criterio del costo 
ammortizzato, usando il metodo del tasso di sconto effettivo. Gli utili e le perdite sono iscritti a conto 
economico quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di 
valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Accoglie le attività finanziarie non rientranti nelle categorie precedenti. Dopo l’iniziale rilevazione, tali 
attività sono valutate al valore equo con iscrizione degli utili o delle perdite in una apposita voce di 
patrimonio netto fino a quando esse non siano vendute o fino a che non si accerti che esse abbiano 
subito una perdita di valore; in questo caso gli utili o le perdite fino a quel momento accumulati sono 
imputati a conto economico. 
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In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il valore equo è determinato facendo 
riferimento alla quotazione di borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla data di chiusura 
dell’esercizio. Per gli investimenti per i quali non esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato 
mediante tecniche di valutazione  basate sui prezzi di transazioni recenti fra parti indipendenti; il 
valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile; l’analisi dei flussi finanziari 
attualizzati; modelli di pricing delle opzioni. 

Quando il valore equo non sia stimabile in modo attendibile, le partecipazioni in altre imprese vengono 
lasciate iscritte al costo. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di 
presumibile realizzo. 

I costi sostenuti per portare ciascun bene presso l’attuale localizzazione e immagazzinamento sono 
rilevati come segue: 

Materie prima – costo di acquisto basato sul costo medio ponderato; 

Prodotti finiti e 
semilavorati 

– costo medio di produzione dell’esercizio basato sul costo diretto dei 
materiali e del lavoro più una quota delle spese generali di produzione 
definita in base alla normale capacità produttiva, ma non considerando gli 
oneri finanziari. 

Il valore netto di presumibile realizzo è costituito dal normale prezzo stimato di vendita dedotti i costi 
stimati di completamento e i costi stimati per realizzare la vendita. 

Qualora necessario, sono inoltre stanziati dei fondi svalutazione per materiali, prodotti finiti, pezzi di 
ricambio e altre forniture considerate obsolete o a lenta rotazione, tenuto conto del loro utilizzo futuro 
atteso e del loro valore di realizzo. 

 

Crediti commerciali e altri crediti 

I crediti commerciali, che generalmente hanno scadenze a 30-120 giorni, sono rilevati all’importo 
nominale riportato in fattura, al netto del fondo svalutazione crediti. Tale accantonamento è effettuato 
in presenza di prove oggettive che la Società non sarà in grado di incassare il credito. I crediti 
inesigibili vengono svalutati al momento della loro individuazione. 
 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e depositi a breve termine nello stato patrimoniale comprendono il denaro in 
cassa e i depositi a vista e a breve termine, in quest’ultimo caso con scadenza originaria prevista non 
oltre i tre mesi, o inferiore. 

Ai fini del rendiconto finanziario, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono rappresentate dalle 
disponibilità liquide come definite sopra, al netto degli scoperti bancari. 

 

Finanziamenti 

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al valore equo del corrispettivo ricevuto al netto degli 
oneri accessori di acquisizione del finanziamento. 

Dopo l’iniziale rilevazione, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato, usando il 
metodo del tasso di interesse effettivo.  

Ogni utile o perdita è contabilizzato a conto economico quando la passività è estinta, oltre che 
attraverso il processo di ammortamento. 
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Cancellazione di attività e passività finanziarie 

Attività finanziarie 

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parti di un gruppo di attività 
finanziarie simili) viene cancellata da bilancio quando: 

• i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti; 

• la Società conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo 
contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte;  

• la Società ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e (a) ha trasferito 
sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, oppure (b) non ha 
trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo 
della stessa. 

Nei casi in cui la Società abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non abbia né 
trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla 
stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio della Società nella misura del suo coinvolgimento residuo 
nell’attività stessa. Il coinvolgimento residuo che prende la forma di una garanzia sull’attività trasferita, 
viene valutato al minore tra il valore contabile iniziale dell’attività e il valore massimo del corrispettivo 
che la Società potrebbe essere tenuto a corrispondere.  

 

Passività finanziarie 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è 
estinto, o annullato o adempiuto. 

Nei casi in cui una passività finanziaria esistente è sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a 
condizioni sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente vengono 
sostanzialmente modificate, tale scambio o modifica viene trattata come una cancellazione contabile 
della passività originale e la rilevazione di una nuova passività, con iscrizione a conto economico di 
eventuali differenze tra i valori contabili. 
 

Perdite di valore di attività finanziarie  

La Società valuta a ciascuna data di chiusura del bilancio o di situazioni infrannuali se un’attività 
finanziaria o gruppo di attività finanziarie hanno subito una perdita di valore.  

Attività valutate secondo il criterio del costo ammortizzato 

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortizzato ha 
subito una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra il valore contabile 
dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati (escludendo perdite di credito future non 
ancora sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria (ossia il tasso 
di interesse effettivo calcolato alla data di rilevazione iniziale). Il valore contabile dell’attività verrà 
ridotto sia direttamente, sia mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento. L’importo della perdita 
verrà rilevato a conto economico.   

La Società valuta in primo luogo l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello 
individuale, per le attività finanziarie che sono individualmente significative e, quindi, a livello 
individuale o collettivo per le attività finanziarie che non lo sono. In assenza di indicazioni oggettive di 
perdita di valore per un’attività finanziaria valutata individualmente, sia essa significativa o meno, detta 
attività è inclusa in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche di rischio di credito analoghe e 
tale gruppo viene sottoposto a verifica per perdita di valore in modo collettivo. Le attività valutate a 
livello individuale e per cui si rileva o continua a rilevare una perdita di valore, non saranno incluse in 
una valutazione collettiva.  

Se, in un esercizio successivo, l’entità della perdita di valore si riduce e tale riduzione può essere 
oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita di valore, il valore 
precedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a 
conto economico, nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il costo ammortizzato 
alla data del ripristino. 
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Attività finanziarie iscritte al costo  

Se esiste un’indicazione oggettiva della perdita di valore di uno strumento non quotato rappresentativo 
di capitale che non è iscritto al valore equo, perché il suo valore equo non può essere misurato in 
modo attendibile, o di uno strumento derivato che è collegato a tale strumento partecipativo e deve 
essere regolato mediante la consegna di tale strumento, l’importo della perdita per riduzione di valore 
è misurato dalla differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri 
attesi e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un attività finanziaria analoga. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita  

In caso di perdita di valore di un’attività finanziaria disponibile per la vendita, viene fatto transitare da 
patrimonio netto a conto economico un valore pari alla differenza fra il suo costo (al netto del rimborso 
del capitale e dell’ammortamento) e il suo valore equo attuale, al netto di eventuali perdite di valore 
precedentemente rilevate a conto economico. I ripristini di valore relativi a strumenti partecipativi di 
capitale classificati come disponibili per la vendita, non vengono rilevati a conto economico. I ripristini 
di valore relativi a strumenti di debito sono rilevati a conto economico se l’aumento del valore equo 
dello strumento può essere oggettivamente ricondotto a un evento verificatosi dopo che la perdita era 
stata rilevata a conto economico. 

 

Fondi per rischi e oneri  

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando la Società deve far fronte 
un’obbligazione attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, è probabile un esborso 
finanziario per far fronte a tale obbligazione ed è possibile effettuare una stima affidabile del suo 
ammontare. Quando la Società ritiene che un accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in parte o 
del tutto rimborsato, per esempio nel caso di rischi coperti da polizze assicurative, l’indennizzo è 
rilevato in modo distinto e separato nell’attivo se e solo se, esso risulta praticamente certo. In tal caso, 
nel conto economico è presentato il costo dell’eventuale relativo accantonamento, al netto 
dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. Se l’effetto di attualizzazione del valore del denaro è 
significativo, gli accantonamenti sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante imposte che 
riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando viene effettuata l’attualizzazione, 
l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario. 

 

Fondo TFR e altri benefici ai dipendenti 

Il fondo TFR, calcolato in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti, è attualizzato, ad ogni 
fine esercizio, in base alla proiezione di ipotesi di evoluzione future specifiche di ogni  singola società. 
Gli utili e le perdite derivanti dall’effettuazione del calcolo attuariale sono imputati a conto economico, 
secondo il caso, come costo del lavoro o provento finanziario.  

 

Attività destinate alla vendita e passività associa te ad attività destinate alla vendita   

Le attività non correnti (o gruppo di attività e passività) sono classificate come detenute per la vendita 
nel caso in cui siano disponibili per la cessione immediata nel loro attuale stato, salvo le condizioni 
negoziali ricorrenti per la vendita di quel tipo di attività, e la vendita sia altamente probabile.  

Queste attività sono valutate:  

• al minore tra il valore di carico e il valore equo al netto dei costi di vendita, rilevando le eventuali 
riduzioni di valore (impairment) a conto economico, se non rientrano in un’operazione di aggregazione 
di imprese, altrimenti  

• al valore equo al netto dei costi di vendita (senza possibilità di registrare svalutazioni in sede di 
rilevazione iniziale), se rientrano in un’operazione di aggregazione di imprese.  

In ogni caso il processo di ammortamento viene interrotto al momento della classificazione dell’attività 
come destinata alla vendita.  

Le attività e le passività direttamente connesse ad un gruppo di attività oggetto di cessione devono 
essere distintamente classificate nello stato patrimoniale, come pure le pertinenti riserve di utili o 
perdite accumulate imputabili direttamente a patrimonio netto. Il risultato netto delle operazioni 
cessate è indicato in una voce distinta del conto economico. 
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Rilevazione dei ricavi 

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dalla 
Società e il relativo importo possa essere determinato in modo affidabile. I seguenti criteri specifici di 
rilevazione dei ricavi devono essere rispettati prima dell’imputazione a conto economico: 

Vendita di beni 

Il ricavo è riconosciuto quando la Società ha trasferito all’acquirente tutti i rischi e benefici significativi 
connessi alla proprietà del bene.   

Prestazione di servizi 

I ricavi derivanti dall’attività di noleggio sono rilevati sulla base dei contratti in essere alla data di 
bilancio.  

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi (assistenza tecnica, riparazione, altre prestazioni rese) sono 
riconosciuti con riferimento allo stato di avanzamento, misurato in percentuale in riferimento alle ore 
lavorate, rispetto alle ore stimate per ciascun intervento. 

Interessi 

Sono rilevati come proventi finanziari a seguito dell’accertamento di interessi attivi di competenza 
(effettuato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo che è il tasso che attualizza esattamente i flussi 
finanziari futuri attesi in base alla vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto 
dell’attività finanziaria). 

 

Dividendi 

I ricavi sono rilevati quando sorge il diritto dei soci a ricevere il pagamento. 

 

Contributi pubblici  

I contributi pubblici sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e 
tutte le condizioni ad essi riferite risultano soddisfatte. Quando i contributi sono correlati a componenti 
di costo, sono rilevati come ricavi, ma sono ripartiti sistematicamente sugli esercizi in modo da essere 
commisurati ai costi che intendono compensare.  

 

Oneri finanziari 
Gli oneri finanziari si rilevano a conto economico nel momento in cui sono sostenuti. 

 

Imposte sul reddito 

Imposte correnti 

Le imposte correnti attive e passive per l’esercizio corrente e precedenti sono valutate all’importo che 
ci si attende di recuperare o corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale 
utilizzate per calcolare l’importo sono quelle emanate alla data di chiusura di bilancio. 

Imposte differite 

Le imposte differite sono calcolate usando il cosiddetto liability method sulle differenze temporanee 
risultanti alla data di bilancio fra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività e i valori 
riportati a bilancio. 

Le imposte differite passive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee tassabili, ad 
eccezione: 

• di quando le imposte differite passive derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di 
un’attività o passività in una transazione che non è una aggregazione aziendale e che, al tempo della 
transazione stessa, non comporti effetti né sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio né sull’utile 
o sulla perdita calcolati a fini fiscali. 
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Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e per le 
attività e passività fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili 
fiscali futuri che possano rendere applicabile l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle 
attività e passività fiscali portate a nuovo, eccetto il caso in cui: 

• l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili derivi dalla rilevazione 
iniziale di un’attività o passività in una transazione che non è un’aggregazione aziendale e che, al 
tempo della transazione stessa, non influisce né sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio né 
sull’utile o sulla perdita calcolati  a fini fiscali. 

l valore da riportare in bilancio delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di 
chiusura del bilancio e ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali 
saranno disponibili in futuro in modo da permettere a tutto o parte di tale credito di essere utilizzato. 
Le imposte differite attive non riconosciute sono riesaminate con periodicità annuale alla data di 
chiusura del bilancio e vengono rilevate nella misura in cui è diventato probabile che l’utile fiscale sia 
sufficiente a consentire che tali imposte differite attive possano essere recuperate. 

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che ci si attende 
vengano applicate all’esercizio in cui tali attività si realizzano o tali passività si estinguono, 
considerando le aliquote in vigore e quelle già emanate o sostanzialmente emanate alla data di 
bilancio. 

Le imposte sul reddito relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto sono imputate 
direttamente a patrimonio netto e non a conto economico. 

Le imposte differite attive e passive vengono compensate, qualora esista un diritto legale a 
compensare le attività per imposte correnti con le passività per imposte correnti e le imposte differite 
facciano riferimento alla stessa entità fiscale ed alla stessa autorità fiscale. 

Imposta sul valore aggiunto 

I ricavi, i costi e le attività sono rilevati al netto delle imposte sul valore aggiunto, ad eccezione del 
caso in cui tale imposta applicata all’acquisto di beni o servizi risulti indetraibile, nel qual caso essa 
viene rilevata come parte del costo di acquisto dell’attività o parte della voce di costo rilevata a conto 
economico. 

L’ammontare netto delle imposte indirette sulle vendite che possono essere recuperate da, o pagate 
all’erario, è incluso a bilancio nei crediti o debiti commerciali. 

 

Strumenti finanziari derivati 

La Società utilizza strumenti finanziari derivati quali contratti a termine in valuta e swap su tassi di 
interesse a copertura dei rischi derivanti principalmente dalle fluttuazioni dei tassi di interesse e di 
cambio. Questi strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value (o valore equo) alla 
data in cui sono stipulati; successivamente tale fair value viene periodicamente rimisurato. Sono 
contabilizzati come attività quando il valore equo è positivo e come passività quando è negativo. 

Eventuali utili o perdite risultanti da variazioni del valore equo di derivati non idonei per l’hedge 
accounting sono imputati direttamente a conto economico del periodo. 

Il valore equo dei contratti a termine in valuta è determinato con riferimento ai tassi di cambio a termine 
correnti per contratti di simile profilo di scadenza. Il valore equo dei contratti di swap su tassi d’interesse 
è determinato con riferimento al valore di mercato per strumenti similari. 

Al 30 giugno 2006, così come nei periodi precedenti, nessuno dei contratti derivati è stato considerato 
oggetto di relazioni di copertura, non essendo stato possibile individuare una correlazione tecnico-
finanziaria tra le caratteristiche dei contratti stipulati e quelle di uno o più specifici strumenti finanziari 
esistenti alla data di bilancio.  
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2. EFFETTI DELL’ADOZIONE DEGLI IFRS SULLO STATO PATRIM ONIALE BOLZONI S.P.A. AL 1 
GENNAIO 2005 

 

STATO PATRIMONIALE AL 1 GENNAIO 2005 

(Migliaia di Euro) 

Nota 

Principi 
contabili 
italiani 

riclassif. 

Effetti 
della 

convers. 
agli IFRS 

Principi 
IFRS 

 ATTIVITA'    
  

Attività non correnti  
Immobili, impianti e macchinari 1  9.956  650   10.606  
Avviamento  -  -    -  
Immobilizzazioni immateriali 2 250          67 317  
Partecipazioni controllate 3 18.811  21      18.832 
Partecipazioni collegate  125     -        125  
Crediti ed altre attività finanziarie  5.570 -           5.570  
Attività finanziarie detenute fino a scadenza      -                  -        -  
Crediti per imposte anticipate 4 219            157     376 
Totale attività non correnti   34.931             895    35.805  

     
Attività correnti     
Rimanenze 5 8.416  32                 8.448  
Crediti Commerciali  15.749                 -     15.749  
Crediti tributari    81 -        81 
Altri crediti 6   402  - 69           333  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  1.915                  -        1.915  
Totale attività correnti   26.563        - 37    26.526  

     
TOTALE ATTIVITA'  61.494             858    62.352  

     
PATRIMONIO NETTO        
Capitale sociale  5.319  -        5.319  
Riserve  13.787             529    14.316  
TOTALE PATRIMONIO NETTO  19.106             529    19.635  

     
PASSIVITA'        

     
Passività non correnti     
Finanziamenti a lungo termine 7 13.050             - 17   13.033  
Fondo T.F.R. 8 2.843           - 41     2.802  
Fondo imposte differite 9 532               262         794  
Fondi rischi ed oneri 3  97  9    106 
Totale passività non correnti   16.522  213   16.735  

     
Passività correnti     
Debiti commerciali  18.647                  -      18.647  
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 7 4.834              116     4.950  
Altri debiti  1.701               -      1.701  
Debiti tributari  429  -        429  
Quota a breve dei fondi a lungo termine   255 -        255 
Totale passività c orrenti   25.866  116   25.982  

     
TOTALE PASSIVITA'   42.388  329   42.717  

     TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'       61.494        858    62.352 
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Note esplicative 
 
1. Immobili, impianti e macchinari: tale rettifica (Euro 650 migliaia) è dovuta all’iscrizione secondo 

quanto previsto dai principi IFRS dei contratti di “leasing” stipulati dalla società. 
 Tali contratti, essendo contratti di natura finanziaria, devono essere iscritti nello Stato Patrimoniale 

per il valore residuo dei beni. 
 
2. Immobilizzazioni immateriali: tali rettifiche (Euro 67 migliaia) riguardano la capitalizzazione dei 

costi di sviluppo per Euro 169 migliaia e l’eliminazione di oneri pluriennali (Euro 29 migliaia), di 
oneri su finanziamenti (Euro 29 migliaia), spese sostenute per l’aumento del capitale sociale e di 
costi di ricerca, per l’importo residuo. I costi eliminati non possiedono i requisiti per la 
capitalizzazione richiesta dallo IAS 38. 

 
3. Partecipazioni controllate: la rettifica di Euro 21 migliaia e la rettifica di Euro 9 migliaia della voce 

Fondo rischi ed oneri derivano dall’adeguamento del valore contabile delle partecipazioni in 
imprese controllate (Bolzoni Auramo Bv, Bolzoni Auramo Gmbh, Bolzoni Auramo Rental e Bolzoni 
Auramo Sa) al valore di impairment rispetto al costo iscritto nel bilancio secondo i principi contabili 
italiani. 

 

4. Crediti per imposte anticipate: l’iscrizione ai fini IFRS di imposte anticipate, determina un aumento 
delle attività al 1° gennaio 2005 pari ad Euro 157 migliaia, ed è determinata dalle rettifiche IFRS 
elencate in queste note. 

 
5. Rimanenze: la valutazione del magazzino della società a costo medio rispetto al metodo utilizzato 

nel bilancio secondo i principi contabili italiani (L.I.F.O.) ha portato ad una rettifica pari a Euro 32 
migliaia. 

 

6. Altri crediti: l’iscrizione dei beni oggetto di contratti di leasing secondo i principi IFRS ha portato ad 
una rettifica di Euro 69 migliaia per risconti attivi iscritti nel bilancio secondo i principi contabili 
italiani. 

 

7. Finanziamenti a lungo termine (comprensivi della quota a breve classificata nella Passività 
correnti): tali rettifiche (Euro 17 migliaia come minori Passività non correnti ed Euro 116 migliaia 
come maggiori Passività correnti) riflettono l’applicazione del metodo del costo ammortizzato ai 
finanziamenti a medio e lungo termine e dei debiti verso fornitori per i contratti leasing (Euro 130 
migliaia). 

 
8. Fondo T.F.R.: i principi contabili italiani richiedono di rilevare la passività per il Trattamento di Fine 

Rapporto sulla base del debito nominale maturato alla data di chiusura del bilancio. Lo IAS 19, 
classifica il Trattamento di Fine Rapporto tra i “post-employment benefits” in quanto piano a 
benefici definiti (“defined benefit plan”). Da tale definizione deriva che la passività maturata deve 
essere valutata con criteri attuariali utilizzando il “Projected unit credit method” che prevede la 
proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche  e della curva demografica e 
l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. Pertanto il 
valore attuale del Fondo T.F.R. della società al 1 gennaio 2005 risulta inferiore di Euro 41 migliaia, 
rispetto al corrispondente valore iscritto in bilancio secondo i principi contabili italiani. 

 
9. Fondo imposte differite: tale rettifica (Euro 262 migliaia) riflette l’effetto fiscale negativo sulle 

rettifiche di cui ai punti precedenti. 
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3. EFFETTI DELL’ADOZIONE DEGLI IFRS SUL CONTO ECONOMIC O BOLZONI S.P.A. AL 
31.12.2005 

 

CONTO ECONOMICO 

(Migliaia di Euro) 
Nota 

Principi 
contabili italiani 

riclassificati 

Effetti della 
conversione 

agli IFRS 

Principi   
IFRS 

     
Ricavi  63.462  -                  63.462  
Altri ricavi e proventi 1 249 116 365  

Totale ricavi   63.711  116 63.827  
     
Costi per materie prime e materiali di cons. 2         - 31.713                    44  - 31.669 
Costi per servizi 3          - 14.743              169 - 14.574 
Costo del personale 4      - 10.602                    51 - 10.551 
Altri costi operativi              - 189                       -   - 189 
Rettifiche di valore delle partecipazioni 5 12                  - 12  0 

Risultato operativo lordo                    6.476                   368  6.844  
     
Ammortamenti 6 - 1.362 - 273 - 1.635 
Accantonamenti e svalutazioni                 -  107                       -   - 107 

Risultato operativo   5.007  95 5.102  
     
Proventi e oneri finanziari 7 - 296 - 108 - 404 
Utili e perdite su cambi  823 -  823 

Risultato prima delle imposte   5.534  - 13 5.521  
     
Imposte sul reddito 8 - 2.509 - 18 - 2.527 

Risultato del periodo   3.025   - 31 2.994  
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Note esplicative 
 

1.  Altri ricavi e proventi: tale rettifica, ammontante a Euro 116 migliaia, si riferisce principalmente 
alla capitalizzazione di costi di sviluppo sostenuti nell’esercizio, identificati secondo quanto 
previsto dai principi IFRS. I costi di sviluppo sostenuti in relazione ad un determinato progetto 
sono capitalizzati quando tutte le seguenti condizioni sono rispettate: 
� i costi possono essere determinati in modo attendibile; 
� è mostrabile la fattibilità tecnica del prodotto; 
� i volumi e i prezzi attesi indicano che i costi sostenuti nella fase di sviluppo genereranno 

benefici economici futuri; 
� esiste la disponibilità di adeguate risorse tecniche e finanziarie per il completamento dello 

sviluppo del progetto. 

 I costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati in base ad un criterio sistematico, a partire 
dall’inizio della produzione lungo la vita stimata del prodotto. 

 

2. Costi per materie prime e materiali di consumo: la rettifica di Euro 44 migliaia, riguarda la 
valutazione del magazzino a costo medio rispetto al L.I.F.O. applicato secondo i principi contabili 
italiani. 

 

3. Costi per servizi: la rettifica di Euro 169 migliaia, si riferisce allo storno dei costi per godimento 
beni di terzi registrati nel bilancio secondo i principi contabili italiani e relativi ai contratti leasing in 
essere.  

 
4. Costo del personale: il diverso trattamento contabile dei benefici ai dipendenti comporta, sulla 

base del ricalcolo attraverso metodologie attuariali del T.F.R., un decremento del costo del 
personale, pari a Euro 51 migliaia. 

 

5. Rettifiche di valore delle partecipazioni: la rettifica di Euro 12 migliaia è determinata 
dall’adeguamento del valore contabile delle partecipazioni in imprese controllate (Bolzoni Auramo 
Bv, Bolzoni Auramo Gmbh, Bolzoni Auramo Rental e Bolzoni Auramo Sa) al valore di impairment 
rispetto al costo iscritto nel bilancio secondo i principi contabili italiani. 

 

6. Ammortamenti: tale rettifica ammonta ad Euro 273 migliaia ed è costituita principalmente 
dall’ammortamento derivante dalla capitalizzazione dei costi di sviluppo (Euro 65 migliaia) e dagli 
ammortamenti  calcolati sui beni oggetti dei contratti leasing (pari a Euro 266 migliaia) al netto 
dell’eliminazione delle immobilizzazioni immateriali, non in possesso dei requisiti per la 
capitalizzazione richiesta dallo IAS 38.    

 
7. Proventi ed oneri finanziari: tale rettifica (Euro 108 migliaia) riflette principalmente l’impatto 

negativo per Euro 126 migliaia dell’attualizzazione del Fondo T.F.R. al 31 dicembre 2005. La parte 
residua si riferisce all’applicazione del metodo del costo ammortizzato ai finanziamenti a medio e 
lungo termine. 

 

8. Imposte dell’esercizio: le rettifiche che riflettono gli effetti fiscali netti sulle operazioni 
precedentemente illustrate complessivamente portano ad un impatto scarsamente significativo. 
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4. EFFETTI DELL’ADOZIONE DEGLI IFRS SULLO STATO PATRIM ONIALE BOLZONI S.P.A. AL 31 
DICEMBRE 2005 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2005 

(Migliaia di Euro) 

Nota 

Principi 
contabili 
italiani 

riclassif. 

Effetti 
della 

convers. 
agli IFRS 

Principi 
IFRS 

     ATTIVITA'          
     
Attività non correnti     
Immobili, impianti e macchinari 1  9.814  384 10.198  
Avviamento  -  -    -  
Immobilizzazioni immateriali 2 167  158 325  
Partecipazioni controllate  19.145 - 19.145 
Partecipazioni collegate  46   -  46  
Crediti ed altre attività finanziarie  5.727 -    5.727  
Attività finanziarie detenute fino a scadenza      -                  -        -  
Crediti per imposte anticipate 3     200 123     323 
Totale attività non correnti   35.099  665  35.764  
     
Attività correnti     
Rimanenze 4 6.955  75   7.030  
Crediti Commerciali  19.664  -   19.664  
Crediti tributari  150 - 150 
Altri crediti 5   214  6            220  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  1.831  -    1.831  
Totale attività correnti    28.814  81   28.895  
     
TOTALE ATTIVITA'   63.913  746  64.659  

     
PATRIMONIO NETTO         
Capitale sociale  5.319  -        5.319  
Riserve  12.723  529  13.252  
Utile d’esercizio  3.025  - 31  2.994  
TOTALE PATRIMONIO NETTO   21.067  498  21.565 
     
PASSIVITA'         
     
Passività non correnti     
Finanziamenti a lungo termine 6 9.792  - 17 9.775  
Fondo T.F.R. 7 3.041  34 3.075  
Fondo imposte differite 8 934  245  1.179 
Fondi rischi ed oneri  117  -    117  
Totale passività non correnti   13.884  262   14.146  
     
Passività correnti     
Debiti commerciali  17.470                  -      17.470  
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 6 8.260  - 14 8.246  
Altri debiti  1.812  -      1.812  
Debiti tributari  1.216 - 1.216 
Quota a breve dei fondi a lungo termine  204                  -           204  
Totale passività correnti    28.962  - 14 28.948  
     
TOTALE PASSIVITA'   42.846   248 43.094  
     TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'       63.913 746  64.659 
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Note esplicative 
 
1. Immobili, impianti e macchinari: tale rettifica (Euro 384 migliaia) è dovuta all’iscrizione secondo 

quanto previsto dai principi IFRS dei contratti di “leasing” stipulati dalla società. 
 Tali contratti, essendo contratti di natura finanziaria, devono essere iscritti nello Stato Patrimoniale 

per il valore residuo dei beni. 
 
2. Immobilizzazioni immateriali: tali rettifiche (Euro 158 migliaia) riguardano la capitalizzazione dei 

costi di sviluppo per Euro 220 migliaia e l’eliminazione di oneri pluriennali (Euro 25 migliaia), di 
oneri su finanziamenti (Euro 37 migliaia), spese sostenute per l’aumento del capitale sociale e di 
costi di ricerca, per l’importo residuo. I costi eliminati non possiedono i requisiti per la 
capitalizzazione richiesta dallo IAS 38. 

 
3. Crediti per imposte anticipate: l’iscrizione ai fini IFRS di imposte anticipate, determina un aumento 

delle attività al 31 dicembre 2005 pari ad Euro 123 migliaia, ed è determinata dalle rettifiche IFRS 
elencate nelle presenti note. 

 
4. Rimanenze: la valutazione del magazzino della società a costo medio rispetto al metodo utilizzato 

secondo i principi contabili italiani (L.I.F.O.) ha portato ad una rettifica pari a Euro 75 migliaia. 
 
5. Altri crediti: la rettifica netta di Euro 6 migliaia è dovuta principalmente alla valutazione fair value di 

contratti derivati. 
 
6 Finanziamenti a lungo termine (comprensivi della quota a breve classificata nella Passività 

correnti): tali rettifiche (Euro 17 migliaia come minori Passività non correnti ed Euro 14 migliaia 
come minori Passività correnti) riflettono l’applicazione del metodo del costo ammortizzato ai 
finanziamenti a medio e lungo termine. 

 
7 Fondo T.F.R.: i principi italiani richiedono di rilevare la passività per il Trattamento di Fine 

Rapporto sulla base del debito nominale maturato alla data di chiusura del bilancio. Lo IAS 19, 
classifica il Trattamento di Fine Rapporto tra i “post-employment benefits” in quanto piano a 
benefici definiti (“defined benefit plan”). Da tale definizione deriva che la passività maturata deve 
essere valutata con criteri attuariali utilizzando il “Projected unit credit method” che prevede la 
proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche  e della curva demografica e 
l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. Pertanto il 
valore attuale del Fondo T.F.R. della società al 31 dicembre 2005 risulta superiore di Euro 34 
migliaia, rispetto al corrispondente valore civilistico. 

 
8 Fondo imposte differite: tale rettifica (Euro 245 migliaia) riflette l’effetto fiscale negativo sulle 

rettifiche di cui ai punti precedente. 
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5. EFFETTI DELL’ADOZIONE DEGLI IFRS SUL PATRIMONIO NET TO BOLZONI S.P.A. AL 1 

GENNAIO ED AL 31 DICEMBRE 2005 E SUL CONTO ECONOMIC O BOLZONI S.P.A. 
DELL’ESERCIZIO 2005: PROSPETTO DI SINTESI  

 

 Saldo  
01.01.2005 

Risultato 
31.12.2005 

Saldo 
31.12.2005 

     
Patrimonio netto ITA GAAP 19.106  3.025 21.067 
       
Leasing 450  - 98    352 
        
Valorizzazione magazzino a costo medio     32    43     75 
        
Costi di imp.to, ampl. e sviluppo 98     91    189 
        
Benefici ai dipendenti 41    - 75     - 34 

        

Valutazione derivati 0    38  38 
    
Rettifiche di valore delle partecipazioni 12    - 12  0 
    

Effetto fiscale - 104   - 18 -  122 
        
Patrimonio netto IAS GAAP 19.635  2.994 21.565 
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6. EFFETTI DELL’ADOZIONE DEGLI IFRS SULLA POSIZIONE FI NANZIARIA NETTA AL 1 

GENNAIO ED AL 31 DICEMBRE 2005: PROSPETTO DI SINTES I 
 

  01.01.05 31.12.05 

Posizione finanziaria netta secondo i Principi Cont abili italiani  (15.968)   (16.221) 

   
Rettifica derivante dall'applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti 31              31  
   

Rettifica derivante dall'applicazione del principio IAS 17 sui contratti leasing 130 0 

   

Posizione finanziaria netta secondo i Principi Cont abili internazionali  (16.067)   (16.190) 

    
 
 
 
 

 






