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Attività del Gruppo 
 

Il Gruppo Bolzoni è attivo da oltre sessanta anni nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di attrezzature per carrelli elevatori e per la movimentazione industriale. 

Lo stretto collegamento alla logistica e alla sua evoluzione, permette di beneficiare dei rilevanti 
margini di crescita dovuti agli effetti della globalizzazione.  

Ad oggi, Bolzoni è presente con i propri prodotti in oltre quaranta paesi nel mondo, occupando una 
posizione di assoluta 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 forche per carrelli elevatori. 

Il grafico che segue illustra la presenza delle società del Gruppo nel mondo. 
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Struttura del Gruppo 
 
 
La Bolzoni S.p.A. controlla, direttamente od indirettamente, diciannove società, tutte incluse nell'area 
di consolidamento del Gruppo, localizzate in diversi paesi del mondo, di cui sette (inclusa la 
capogruppo) svolgono attività produttive, con stabilimenti situati in Italia, Germania, Finlandia, Stati 
Uniti d'America, Estonia, Spagna e Cina, e tredici svolgono unicamente attività commerciale e 
distributiva servendo direttamente i principali mercati mondiali della logistica e della movimentazione 
delle merci. 

 
. 

ttraverso le società controllate o partecipate il Gruppo è presente territorialmente in Paesi che 

 
 
A
rappresentano l’80% del mercato mondiale di riferimento.  
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Relazione alla situazione semestrale consolidata al 30.06.2008 
 
Per semplicità e sintesi di esposizione, i valori, ove non espressamente indicato, sono in migliaia di 

lementi fondamentali 
 dati essenziali della situazione semestrale consolidata al 30.06.2008 

euro. 
 
E
Riportiamo di seguito i
comparata con lo stesso periodo del 2007. 
 

 30.06.2008 30.06.2007 Var. % 
Ricavi    

- 
te imposte 

2 2
anziaria netta ( ( +

 
efinizione degli indicatori alternativi di performance 

8 luglio 2007, vengono di seguito definiti gli 

ito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi al 

degli 

 Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari 

it, come sopra definito, coincide con il risultato intermedio inserito nello schema di 

efiniti, sono misure utilizzate dalla Direzione del 

ontabili di riferimento, il criterio 

o coincide con il risultato intermedio inserito nello schema 

vestimenti 
gli investimenti materiali e immateriali si rimanda alle Note illustrative alla Relazione 

icavi 
semestre 2008 con ricavi consolidati pari a 75.052 migliaia di euro rispetto ai 72.288 migliaia 

75.052 72.288 + 3,82%
Ebitda 9.182 9.697 - 5,31% 
Ebit 

an
6.349 7.293 12,94% 

Utile 5.064 6.566 - 22,88% 
Utile netto 

 
3.214 3.995 - 19,55% 

Rimanenze 7.900 5.987 + 7,36% 
Posizione fin 28.170) 25.077)  12,33% 

D

Come da Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 2
indicatori alternativi di performance, utilizzati di seguito al fine di illustrare l’andamento patrimoniale -
finanziario ed economico del Gruppo: 

Risultato operativo lordo (Ebitda): defin
consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di proventi/oneri 
operativi. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria ed imposte. 

Risultato operativo (Ebit): definito come la differenza tra il Risultato Operativo Lordo ed il valore 
ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle 
imposte. 

Posizione
e debiti finanziari correnti e non correnti. 

Ebitda e Ebit 
L’indicatore Eb
conto economico consolidato “Risultato operativo”.  
Ebitda e Posizione Finanziaria Netta come sopra d
Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come 
misura contabile nell’ambito degli IFRS; pertanto, non devono essere considerate una misura 
alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato del Gruppo.  
Poiché la composizione di tali misure non è regolamentata dai principi c
di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
pertanto potrebbe non essere comparabile. 
Si evidenzia che l’Ebitda, come sopra definit
di conto economico consolidato “Risultato operativo lordo”.   
 
In
Per l’analisi de
semestrale pagine 15 e 16. 
 
R
Il primo 
di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, presenta un incremento del 3,82%. 
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Risultati del periodo 

l 5,31% e l’Ebit diminuisce del 12,94%, l’Utile ante imposte diminuisce del 

ne è giustificata dal peggioramento del cambio euro-dollaro, dagli effetti positivi straordinari 

ambio del Dollaro 
l Dollaro che era pari a 1,47, contro Euro al 31.12.2007, si posiziona a 1,58 al 

sultato di periodo per 330 migliaia di euro, 

ITDA 
a seguito, nei due periodi in esame, il seguente andamento: 

L’Ebitda diminuisce de
22,88%. 
La flessio
per 286 migliaia di euro rilevati nel primo semestre 2007 sul Fondo TFR contabilizzato nel rispetto 
dello IAS 19 della riforma previdenziale, dai maggiori ammortamenti derivati dall’ammortamento per 
tutto il periodo dell’impianto di produzione delle forche per carrelli elevatori, e dai maggiori oneri 
finanziari dovuti all’incremento dei tassi. 
 
C
Il cambio puntuale de
30.06.2008 con un cambio medio del semestre di 1,53. 
Il primo semestre registra un impatto negativo sul ri
imputabile alla variazione del cambio. Lo stesso periodo del 2007 presentava un effetto negativo 
decisamente meno importante (40 migliaia di euro). 
  
EB
L’Ebitda h
 
 Primo semestre 
% Ebitda su fatturato – 2007 13,41% 
% Ebi 12,23 tda su fatturato – 2008 % 

L’Ebitd 9.697 migliaia di Euro nel 2007 a igliaia di Euro nel 

rimo trimestre 2008 aveva una incidenza del 12,0% è salito nel 

isultato prima delle imposte 
assato dai 6.566 migliaia di Euro del primo semestre 2007 a 5.064 

el 6,5% nel primo 

isultato netto 
tre 2008 il Risultato netto è pari a 3.214 migliaia di Euro contro 3.995 migliaia di Euro 

endenza del mercato di riferimento 
sociazioni dei produttori di carrelli elevatori il mercato al quale 

-  1,0% 

n i, una flessione nei volumi con il mercato Usa che 

entuali di crescita 

uota di mercato 
risulta evidente che il nostro Gruppo ha almeno mantenuto le quote di mercato 

a del primo semestre passa da  9.182 m
2008 con una riduzione del 5,31%.  
E’ da rilevare che l’Ebitda che nel p
secondo trimestre al 12,5%. 
 
R
Il Risultato prima delle imposte è p
migliaia di euro nel primo semestre 2008, evidenziando una riduzione del 22,88%. 
E’ da rilevare che il Risultato prima delle imposte che aveva una incidenza d
trimestre 2008 è salito nel secondo trimestre al 7,0%. 
 
R
Nel primo semes
del medesimo periodo dell’esercizio precedente, registrando un decremento del 19,55%. 
 
T
Secondo i dati statistici emessi dalle as
facciamo riferimento ha registrato nei primi sei mesi del 2008 (ultimi dati disponibili), rispetto allo 
stesso periodo del 2007, le seguenti variazioni: 
- Europa Occidentale (Italia inclusa) 
- Usa     -  8,4%  
- Mondo (Europa e Usa incluse)  + 7,9% 
Il nostro mercato principale segna, qui d leggera 
conferma la precedente tendenza in flessione e il mercato mondiale che continua a presentare una 
crescita importante anche se ovviamente inferiore a quella registrata in precedenza. 

All’interno del periodo in esame è possibile distinguere i primi 4 mesi con buone perc
sia in Europa che nel Mondo (con gli Usa in flessione) e gli ultimi due mesi del semestre che, se 
raffrontati con la media dello scorso anno, presentano una flessione nei volumi di circa il 10% in 
Europa Occidentale, una flessione del 13% in Usa e una leggera crescita a livello mondiale (+ 0,5%) e 
quindi, con i Paesi emergenti che compensano l’andamento dei mercati maturi.  
 
Q
Analizzando i dati 
acquisite. 
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Assenza di attività di direzione e coordinamento 

e “si presume salvo prova contraria che 

orporate Governance 
blighi normativi viene annualmente redatta la “Relazione sulla Corporate 

menti derivati si rimanda alle Note illustrative del bilancio 

mento documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.L. 196/2003 
96 che abroga e 

Nonostante l’articolo 2497-sexies del Codice Civile affermi ch
l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al 
consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359”, Bolzoni 
S.p.A. ritiene di operare in condizioni di autonomia societaria ed imprenditoriale rispetto alla propria 
controllante Penta Holding S.r.l.. In particolare, in via esemplificativa, ma non esaustiva, l’Emittente 
gestisce autonomamente la tesoreria ed i rapporti commerciali con i propri clienti e fornitori, e non si 
avvale di alcun servizio erogato dalla propria controllante. 
Il rapporto della controllante con Bolzoni S.p.A. è limitato al normale esercizio, da parte della stessa, 
dei diritti amministrativi e patrimoniali propri dello status di azionista. 
 
C
In adempimento degli ob
Governance” che, oltre a fornire una descrizione generale del sistema di governo societario adottato 
dal Gruppo, riporta le informazioni sugli assetti proprietari e sull’adesione al Codice di Autodisciplina e 
l’osservanza dei conseguenti impegni. La suddetta Relazione, consultabile sul sito internet 
www.bolzoni-auramo.com, sezione Investor Relator - Corporate Governance, si compone di 6 sezioni. 
 

estione del rischio e strumenti derivati G
Per l’analisi della gestione del rischio e stru
consolidato semestrale abbreviato pagina 23. 
 

rivacy P
Aggiorna
Il primo  gennaio  2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 Giugno  2003 n.1
sostituisce il complesso normativo originato dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, riunendolo in un 
unico e nuovo contesto chiamato “Codice in  materia  di protezione dei dati personali” (di seguito 
“Codice”). 
Il Codice, tra i vari obblighi per la sicurezza dei dati e dei sistemi, prescrive all’art. 34 la tenuta di un 
aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
Inoltre, la regola 26 del Disciplinare tecnico allegato al Codice – (Misure di tutela e garanzia), prevede, 
tra gli altri, l’obbligo di riferire nella relazione accompagnatoria del bilancio  d’esercizio, dell’avvenuta 
redazione o aggiornamento di tale Documento. 
A questi fini si rende noto che la società ha a suo tempo predisposto il Documento  Programmatico 
per la Sicurezza, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.R. 318/1999, e ne cura l’aggiornamento, ai 
sensi della regola 19 dell’Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 Giugno 2008 
 

STATO PATRIMONIALE Note 30.06.2008 31.12.2007 
(Migliaia di Euro)      
 
    
ATTIVITA'      
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 1 30.628 30.705
Avviamento 2 10.618 10.618
Immobilizzazioni immateriali 3 5.565 5.221
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 4 625 662
Crediti ed altre attività finanziarie  544 494
  di cui verso società collegate  200 200 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza  59 60
Crediti per imposte anticipate 5 1.990 2.208
Totale attività non correnti  50.029 49.968
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 6 27.900 25.776
Crediti Commerciali 7 33.499 32.434
  di cui verso società collegate 7 1.019 979 
Crediti tributari  107 806
Altri crediti  2.033 937
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8 2.481 3.060
    di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo 8 137 467 
Totale attività correnti  66.020 63.013
 
   
TOTALE ATTIVITA'  116.049 112.981
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 Giugno 2008 
 
 

STATO PATRIMONIALE Note 30.06.2008 31.12.2007 
(Migliaia di Euro)   
 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     
Capitale sociale 9 6.498 6.460
Riserve 9 33.687 30.098
Risultato del periodo 9 3.073 6.722
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  43.258 43.280
 
    

PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  550 320
Risultato del periodo  141 250
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI  43.949 43.850
 
   
PASSIVITA'     
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 10 13.845 14.689
    di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo 10 6.518 6.537 
Fondo T.F.R. 11 3.356 3.284
Fondo imposte differite 12 2.383 2.564
Debiti tributari 16 235 235
Fondi rischi ed oneri 13 130 120
Altre passività a lungo termine 14 797 695
Totale passività non correnti  20.746 21.587
 
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 15 24.439 25.111
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 10 16.865 14.367
    di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo 10 5.531 5.449 
Altri debiti 16 7.695 5.991
Debiti tributari 17 1.756 1.401
Quota a breve dei fondi a lungo termine 13 599 674
Totale passività correnti  51.354 47.544
 
    

TOTALE PASSIVITA'  72.100 69.131
 
    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  116.049 112.981
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO al 30 Giugno 2008 
 
 
CONTO ECONOMICO Note 30.06.2008 30.06.2007 
(Migliaia di Euro)      
   
Ricavi 19 75.052 72.288
  di cui verso società collegate 19 1.203 1.137 
Altri ricavi e proventi  504  661
Totale ricavi  75.556 72.949
   
Costi per materie prime e materiali di consumo 18 (28.981) (27.319)
Costi per servizi 18 (17.642) (17.293)
  di cui verso parti correlate  (261) (261) 
Costo del personale 18 (19.261) (18.306)
Altri costi operativi 18 (453) (421)
Risultato società collegate valutate a P.N. 4 (37) 87
Risultato operativo lordo  9.182 9.697
    
Ammortamenti 18 (2.619) (2.240)
Accantonamenti e svalutazioni  (214) (164)
Risultato operativo  6.349 7.293
    
Proventi e oneri finanziari 20 (955) (687)
  di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo (oneri) 20 (313) (248) 
Utili e perdite su cambi 20 (330) (40)
Risultato prima delle imposte  5.064 6.566
    
Imposte sul reddito 18 (1.850) (2.571)
    
Risultato del periodo  3.214 3.995
    
Attribuibile a:     
Gruppo  3.073 3.850
Terzi  141 145
    
Utile per azione    
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo  0,119 0,150

- diluito, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo  0,119 0,149
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PROSPETTO DELLA MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
per i semestri al 30 Giugno 2007 e al 30 Giugno 2008 
 
 
 

 Capitale 
Riserva 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale Utili indivisi 

Riserva 
stock 
optino 

Differ. di 
convers. 

ne 
valuta 

Risultato 
esercizio 

Totale 
Patrim. 
netto di 
comp.  
gruppo 

Capit. 
di 

terzi 
Risult. 
di terzi

Totale 
Patrim. 
netto 

            
Saldo al 31.12.2006 6.421 16.664 700 11.249 175 - 1.001 4.790 38.998 283 76 39.357
            
  Utile a nuovo   164 4.626   - 4.790 - 76 - 76 -
        
  Aumento capitale (1) 39 432   - 168   303 303
        
  Dividendi    - 2.569    - 2.569 - 6 - 2.575
        
 Var.ne area cons. (2)    - 220    - 220 - 12 - 232
        
  Altri movimenti    - 125 94 - 41  - 72 7 - 65
        
  Risultato del periodo       3.850 145 3.995
        
Saldo al 30.06.2007 6.460 17.096 864 12.961 101 - 1.042 3.850 40.290 348 145 40.783
        
Saldo al 01.01.2008 6.460 17.096 864 13.094 141 -1.097 6.722 43.280 320 250 43.850

            
  Utile a nuovo   245 6.477   - 6.722 - 250 - 250 -
        
  Aumento capitale (3) 38 448   -172   314 314
        
  Dividendi    - 3.101    - 3.101 - 25 - 3.126
        
  Altri movimenti    - 26 31 - 313  - 308 5 - 303
        
  Risultato del periodo       3.073 3.073 141 3.214
        
  Saldo al 30.06.2008 6.498 17.544 1.109 16.444 - - 1.410 3.073 43.258 550 141 43.949

 
 
(1) L’aumento del capitale è relativo all’esercizio della seconda tranche del piano di stock option. 
 
(2) La variazione si riferisce alla riduzione degli utili indivisi dovuta al maggior valore pagato rispetto al 

valore contabile relativamente all’acquisto del residuo 30% del capitale della Bolzoni Auramo Sud 
S.r.l.  

 
(3) L’aumento del capitale è relativo all’esercizio della terza tranche del piano di stock option. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  
  30.06.2008 30.06.2007

  Note (valori in migliaia di 
Euro) 

Risultato del periodo  3.073 3.850
    
Rettifiche per riconciliare l’utile netto con il flusso di cassa generato 
dalle attività operative:    

Ammortamenti  2.619 2.240
Variazione netta del fondo TFR  72 - 238
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri  37 136
Variazione netta delle imposte differite  37 356
Variazione netta delle partecipazioni valutate a PN  37 - 102
    
Variazioni nelle attività e passività operative:    
Decremento (incremento) delle rimanenze  - 2.124 - 3.719
Decremento (incremento) dei crediti commerciali  - 1.065 - 3.756
Decremento (incremento) degli altri crediti  - 1.096 - 430
Incremento (decremento) dei debiti commerciali  - 566 489
Incremento (decremento) degli altri debiti  1.704 753
Incremento (decremento) dei debiti tributari  355 1.589
Decremento (incremento) dei crediti tributari  699 - 189
      
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ’ 
OPERATIVE a) 3.782 979

    
Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimenti:    
Investimenti netti in attività materiali (1)  - 1.998 - 3.197
Investimenti netti in attività immateriali (1)  - 994 - 1.846
      
FLUSSO DI CASSA NETTO UTILIZZATO PER LE ATTIVITA’ DI 
INVESTIMENTO b) - 2.992  - 5.043

    
Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziaria    
Nuovi finanz. (rimborsi) e trasf. nel passivo corrente delle quote a 
breve   1.904 4.943

Variaz. netta attività/passività finanz. non correnti  - 49 1.168
Dividendi distribuiti  - 3.101 - 2.569
Flussi monet. derivanti da aumento del capitale per stock options   303 303
Altre variazioni di patrimonio netto e degli interessi di terzi  - 176 - 158
      
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DA ATTIVITA’ 
FINANZIARIE c) - 1.119 3.687

    
INCREMENTO (DECR.) NETTO NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
NETTE a)+b)+c) - 329 - 377

      
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE ALL’INIZIO DEL PERIODO  104 1.452
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO  - 225 1.075
VARIAZIONE  - 329 - 377
      
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:    
Interessi pagati  879 652
Imposte sul reddito pagate  784 700
 
(1) Tali valori sono esposti al netto dei disinvestimenti del periodo in quanto non rilevanti  
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NOTE ILLUSTRATIVE ALLA SITUAZIONE SEMESTRALE 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 intermedio del Gruppo per il periodo di sei mesi al 30 Giugno 
2008 è stata autorizzata con delibera degli amministratori del 28 agosto 2008. 

Al 30 Giugno 2008 la maggioranza del capitale sociale della Bolzoni S.p.A. è detenuto dalla Penta 
Holding S.r.l. con sede legale in Podenzano, località “I Casoni” (Piacenza).  

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 2008 è stato redatto 
in accordo con le disposizioni dello IAS 34 Bilanci intermedi. 
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 2007. 
 
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 2007 e con quello intermedio riferito al 30 Giugno 2007. 

Conversione delle poste in valuta   
Il bilancio consolidato è presentato in migliaia di Euro, che è la valuta funzionale e di presentazione 
adottata dalla Società. Ciascuna entità del Gruppo definisce la propria valuta funzionale, che è utilizzata 
per valutare le voci comprese nei singoli bilanci. Le transazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente 
al tasso di cambio (riferito alla valuta funzionale) in essere alla data della transazione. 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. 
Le società controllate che utilizzano una valuta funzionale diversa dall’Euro sono riepilogate nella 
tabella seguente: 

Bolzoni Auramo Inc.   Dollaro USA 
Bolzoni Auramo Canada  Dollaro Canadese 
Bolzoni Auramo Ltd   Sterlina Inglese 
Bolzoni Auramo AB   Corona Svedese 
Bolzoni Auramo Pty Ltd   Dollaro Australiano 
Bolzoni Auramo Sp Zoo   Zloty polacco 
Bolzoni Auramo Sa   Pesos Cileno 
Bolzoni Auramo Shanghai Forklift Renminbi (Yuan) Cinese 

 
Alla data di chiusura del periodo intermedio, le attività e passività di tali controllate sono convertite in 
Euro al tasso di cambio in essere in tale data, e il loro conto economico è convertito usando il cambio 
medio del periodo. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione sono rilevate direttamente a 
patrimonio netto e sono esposte separatamente in una apposita riserva dello stesso. Al momento 
della eventuale dismissione di una società estera, le differenze di cambio cumulate rilevate a 
patrimonio netto in considerazione di quella particolare società estera sono rilevate in conto economico. 
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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 “Resto del Mondo”. 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 2008 e 2007.  
 

30 Giugno 2008 Europa Nord 
America 

Resto del 
mondo Totale 

Ricavi     
Ricavi del settore 62.649 5.547 6.856 75.052 
     

30 Giugno 2008 Europa Nord 
America 

Resto del 
mondo Totale 

Altre informazioni del settore     
Attività del settore 104.852 7.531 3.041 115.424 
Partecipazioni in collegate 15  610 625 

Totale attività   3.651 116.049 
     

 
 
 

30 Giugno 2007 Europa Nord 
America 

Resto del 
mondo Totale 

Ricavi     
Ricavi del settore 58.440 7.287 6.561 72.288 

   
 

 

31 Dicembre 2007 Europa Nord 
America 

Resto del 
mondo Totale 

Altre informazioni del settore     
Attività del settore 101.416 8.363 2.540 112.319 
Partecipazioni in collegate 15  647 662 
Totale attività   3.187 112.981 
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COMMENTI ALLE POSTE DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

1.   Immobili, impianti e macchinari 
 31.12.2007 Incr. Amm.ti Sval. 

Imp. Decr.ti  Altre 
var. (1) 30.06.2008 

Terreni 721 - - - - - 721 
Fabbricati 15.550 391 - - - (98) 15.843 
Impianti e macchinari 32.989 817 - - (330) (50) 33.426 
Attrezzature 5.377 208 - - (43) (26) 5.516 
Altri beni 13.532 967 - - (422) (223) 13.854 
Imm. in corso - - - - - - - 
Costo storico 68.169 2.383 - - (795) (397) 69.360 
        
Terreni - - - - - - - 
Fabbricati (4.822) - (210) - - 16 (5.016) 
Impianti e macchinari (19.093) - (1.079) - 330  87 (19.755) 
Attrezzature (4.622) - (188) - 26 9 (4.775) 
Altri beni (8.927) - (492) - 212 21 (9.186) 
Imm. In corso - - - - - - - 
Fondo ammortamento  (37.464)  (1.969)  568 133 (38.732) 
        
Terreni 721 - - - - - 721 
Fabbricati 10.728 391 (210) - - (82) 10.827 
Impianti e macchinari 13.896 817 (1.079) - - 37 13.671 
Attrezzature 755 208 (188) - (17) (17) 741 
Altri beni 4.605 967 (492) - (210) (202) 4.668 
Imm. In corso  - - - - - -  
Valore netto Immobili, 
impianti e macchinari 30.705 2.383 (1.969) - (227) (264) 30.628 

(1) Differenze cambio e riclassifiche 

Gli investimenti operati nel primo semestre 2008 riguardano principalmente la sostituzione di 
immobilizzazioni obsolete. 

 
 
2.  Avviamento  

Gli avviamenti acquisiti attraverso aggregazioni aziendali sono stati allocati a tre distinte unità 
generatrici di flussi di cassa ai fini della verifica dell’eventuale perdita di valore: 

  Auramo Oy 
  Bolzoni Auramo GmbH 
  Hans H. Meyer GmbH 

 31.12.2007 Incrementi Decrementi Differenze 
cambio 30.06.2008 

  
Auramo OY 8.150 - - - 8.150
Bolzoni Auramo GmbH 181 - - - 181
Hans H. Meyer GmbH 2.287 - - - 2.287
  
Totale  10.618 - - - 10.618

Dall’andamento aziendale del primo semestre 2008 non si sono rilevati segnali che indicano potenziali 
perdite durature di valore.  
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3. Immobilizzazioni immateriali 

 31.12.2007 Incr.ti Amm.ti Decr. Altre var.ni 
(1) 30.06.2008 

       
Costi di sviluppo 2.399 364 - - - 2.763 
Marchi e diritti di brevetto 3.366 5 - - (49) 3.322 
Concessioni licenze 3.765 590 - - - 4.355 
Altre 142 5 - - (6) 141 
Valore lordo 
immobilizzazioni 
immateriali 

9.672 964 - - (55) 10.581 

       
Costi di sviluppo (853) - (246) - (1) (1.100) 
Marchi e diritti di brevetto (923) - (154) - 116 (961) 
Concessioni licenze (2.642) - (247) - (1) (2.890) 
Altre (33) - (3) - (29) (65) 
Fondo amm.to 
immobilizzazioni 
immateriali 

(4.451) - (650) - 85 (5.016) 

       
Costi di sviluppo 1.546 364 (246) - (1) 1.663 
Marchi e diritti di brevetto 2.443 5 (154) - 66 2.360 
Concessioni licenze 1.123 590 (247) - (1) 1.465 
Altre 109 5 (3) - (34) 77 
Valore netto 
immobilizzazioni 
immateriali 

5.221 964 (650) - 30 5.565 

(1) Differenze cambio 
Gli investimenti operati nel primo semestre 2008 riguardano principalmente “costi di sviluppo” generati 
internamente e lo sviluppo del nuovo software gestionale (SAP) la cui introduzione è stata effettuata 
all’inizio del 2008. 
 

4.  Partecipazioni in società collegate   
Il Gruppo ha le seguenti partecipazioni in società collegate: 

 30.06.2008 31.12.2007 
   
Eurolift Pty Ltd 198 179
Auramo Sud Africa 412 468
Meyer Italia S.r.l. 15 15
Totale Partecipazioni in società collegate 625 662

Nel corso del primo semestre 2008 sono state adeguate al patrimonio netto, da parte dell’Auramo Oy 
detentrice delle azioni, la partecipazione nella collegata Auramo Sud Africa e da parte della 
capogruppo detentrice delle azioni, la partecipazione nella collegata Eurolift Pty Ltd. 
 

5. Crediti per imposte anticipate 
 30.06.2008 31.12.2007 
   
Perdite fiscali pregresse su filiali estere 523 523
Svalutazione magazzino 185 171
Elisione margine infragruppo 562 546
Accantonamenti non deducibili 72 112
Costi IPO 362 434
Saldi minori su filiali 63 82
Saldo Meyer 106 106
Oscillazione cambi 50 80
Altre 67 154
Totale Crediti per imposte anticipate 1.990 2.208

I costi sostenuti in sede di IPO, che hanno rettificato il patrimonio netto, sono dedotti dal reddito in 
cinque esercizi e creano quindi le sopraindicate imposte anticipate. 
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6.   Rimanenze 

Le quantità delle rimanenze sono state mantenute ai livelli del 31.12 per evitare rischi di rottura di 
stock soprattutto sulla materia prima. 
In un mercato a prezzi di acquisto crescenti è atteso che questa politica porti effetti positivi sui costi 
del prodotto finito. 
 

7.   Crediti commerciali  
 30.06.2008 31.12.2007 
   
Crediti verso clienti 27.488 26.366
Effetti SBF 5.058 5.130
Fondo svalutazione crediti (66) (41)
Totale crediti verso clienti terzi 32.480 31.455
  
Eurolift 184 174
Auramo Sud Africa 286 461
Meyer Italia S.r.l. 549 344
Totale crediti verso collegate 1.019 979
  
Totale Crediti commerciali 33.499 32.434

L’aumento dei crediti commerciali è dovuto principalmente all’aumento del fatturato registrato nel 
semestre. La dilazione media d’incasso consolidata è rimasta invariata rispetto al primo semestre 
2007, attestandosi su 80 giorni circa. 

      Evidenziamo inoltre che i crediti commerciali sono coperti da un’assicurazione crediti. 
 
 8. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

 30.06.2008 31.12.2007 
   
Depositi bancari a breve 2.454 3.041
Cassa 27 19
  
Totale Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.481 3.060

I depositi bancari a breve sono remunerati ad un tasso variabile. 
Ai fini del rendiconto finanziario la voce disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30 Giugno si 
compone come segue: 

 30.06.2008 31.12.2007 
   
Depositi bancari a vista e cassa 2.481 3.060
Scoperti bancari e anticipi SBF sul portafoglio effetti (2.706) (2.956)
  
Totale (225) 104

 
 9. Patrimonio Netto 

Il Capitale Sociale della Capogruppo, pari a 6.498.478,25 Euro, è suddiviso in 25.993.913 azioni 
ordinarie, da nominali 0,25 Euro cadauna, interamente sottoscritto e versato. 
Nel prospetto riepilogativo “Movimentazione del Patrimonio Netto”, incluso a pagina 10, sono 
analizzate tutte le variazioni intervenute nelle diverse voci che compongono il patrimonio netto. 
In data 22.05.2008 a seguito del piano di stock option deliberato in data 23.01.2006, è stato effettuato 
un aumento di capitale per 154.002 azioni da nominali 0,25 Euro cadauna corrispondente a 39 
migliaia di Euro. 
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10. Prestiti e finanziamenti 

 30.06.2008 31.12.2007
 

Tasso di 
interesse 

effettivo % 
Scadenza   

A breve  
Scoperti bancari A richiesta 178 195
Anticipi SBF sul portafoglio effetti 30-90 giorni 2.706 2.956
Finanziamenti società controllate  7.088 6.551
Anticipi esteri  1.715 
   
Euro 7.750.000 mutuo bancario Euribor +0,70 2008/2009 1.107 1.107
Euro 5.000.000 finan. chirografario Euribor +0,40 2008/2009 1.271 1.264
Euro 8.500.000 finan. chirografario Euribor +0,30 2008/2009 1.653 1.616
Euro 3.000.000 finan. chirografario Euribor +0,25 2008/2009 750 375
Euro 1.500.000 finan. chirografario Euribor +0,25 2008/2009 94 -
Finanziamento 394/81 1,72 2008/2009 303 303
   16.865 14.367
A medio/lungo    
Euro 7.750.000 mutuo bancario Euribor +0,70 2010 1.661 2.214
Euro 2.000.000 finan. chirografario Euribor +0,40 2009 333 667
Euro 2.000.000 finan. chirografario Euribor +0,40 2010 627 830
Euro 1.000.000 finan. chirografario Euribor +0,40 2011 418 519
Euro 1.500.000 finan. chirografario Euribor +0,30 2011 864 1.031
Euro 7.000.000 finan. chirografario Euribor +0,30 2012 4.483 5.152
Euro 3.000.000 finan. chirografario Euribor +0,25 2012 2.250 2.625
Euro 1.500.000 finan. chirografario Euribor +0,25 2013 1.406 -
Finanziamento 394/81 1,72 2009 152 303
Finanziamento Handelsbanken Euribor +0,60 2009 1.054 1.077
Altri finanziamenti minori 597 271
 13.845 14.689
 

Scoperti bancari e anticipi SBF 
Gli scoperti bancari e gli anticipi SBF riguardano principalmente la capogruppo e la società spagnola. 

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

Finanziamenti bancari di Euro 5.000.000 
I prestiti non sono garantiti e sono rimborsabili con rate semestrali costanti. 

Finanziamenti bancari di Euro 8.500.000 
I prestiti non sono garantiti e sono rimborsabili con rate semestrali costanti. 

Finanziamento bancario di Euro 3.000.000 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate semestrali costanti. 

Finanziamento bancario di Euro 1.500.000 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate semestrali costanti. 

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

Finanziamenti sulle società estere 
I finanziamenti alle società estere sono costituiti da: 
• finanziamento di $ 0,5 milioni ottenuto dalla controllata Bolzoni Auramo Inc. 
• finanziamento di € 0,4 milioni ottenuto dalla controllata Bolzoni Auramo GmbH 
• finanziamento ottenuto dalla controllata Auramo OY dell’importo di € 1,1 milioni circa. 
Tutti i finanziamenti sono garantiti da lettere di patronage della capogruppo. 
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La composizione della posizione finanziaria netta è la seguente: 

  30.06.2008 31.12.2007 
A Cassa 27 19

B Conti correnti bancari 2.454 3.041
      di cui verso parti correlate 137 467

C Liquidità (A + B) 2.481 3.060

D Crediti finanziari 59 60

E Debiti bancari correnti (16.585) (14.367)
      di cui verso parti correlate (5.531) (5.449)

F Debiti per strumenti derivati - -

G Altri debiti finanziari correnti - -

H Indebitamento finanziario corrente (E + F + G) (16.585) (14.367)

I Posizione finanziaria netta corrente (C + D + H) (14.325) (11.247)

J Debiti bancari non correnti (13.485) (14.689)
      di cui verso parti correlate (6.518) (6.537)

K Altri debiti finanziari non correnti - -

L Indebitamento finanziario non corrente (J + K) (13.485) (14.689)

M Posizione finanziaria netta (I + L) (28.170) (25.936)

      di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo (11.912) (11.519)

L’indebitamento finanziario netto è aumentato dai 25.936 migliaia di Euro al 31.12.2007 ai 28.170 
migliaia di Euro al 30.06.08.  

 L’incremento dell’indebitamento finanziario trova riscontro nella necessità di finanziare l’aumento del 
capitale circolante netto conseguente all’espansione del fatturato e il pagamento dei dividendi. 

 
11. Fondo T.F.R. 

Il fondo per trattamento di fine rapporto ha subito la seguente movimentazione: 
 30.06.2008 31.12.2007 

Fondo T.F.R. all’inizio del periodo 3.284 4.150
Costo corrente dell’esercizio 389 583
Oneri finanziari 65 136
Utili/perdite attuariali - (499)
(prestazioni pagate) (382) (1.086)
Fondo T.F.R. alla fine del periodo 3.356 3.284

 
12. Fondo imposte differite 

 30.06.2008 31.12.2007 
   
Capitalizzazione costi interni 190 341
Valorizzazione leasing 16 22
Pensioni 149 147
Variazione valorizzazione magazzino capogruppo 156 136
Plusvalenza cessioni cespiti rateizzate 11 18
Svalutazione crediti ai fini fiscali 32 29
Effetto relativo all’acquisizione del Gruppo Meyer 1.527 1.582
Saldi minori da filiali 302 289
Totale Fondo imposte differite  2.383 2.564

Le imposte differite passive riferite all’acquisizione Meyer si riferiscono alla fiscalità differita derivante 
dall’iscrizione al fair value delle immobilizzazioni materiali e del marchio Meyer. 



  
RReellaazziioonnee  SSeemmeessttrraallee  GGrruuppppoo  BBoollzzoonnii  aall  3300..0066..22000088  

 

  20

 

 
13. Fondi per rischi ed oneri 

 31.12.2007 Incr.ti Decr.ti 30.06.2008 
Entro 

12 
mesi 

Oltre 12 
mesi 

   
Fondo ind. suppl. di clientela 120 10 - 130 - 130
Fondo garanzia prodotti 570 75 (71) 574 574 -
Altri Fondi 104 129 (208) 25 25 -
Totale Fondi per rischi ed 
oneri 794 214 (279)  729 599 130

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. 

 
14.  Altre passività a lungo termine 

Le altre passività a lungo termine per 797 migliaia di euro (2007: 695 migliaia di euro) si riferiscono a 
debiti della controllata tedesca Meyer GmbH. 

 
15. Debiti commerciali 

 30.06.2008 31.12.2007 
  
Clienti conto anticipi 197 21
Fornitori nazionali 17.389 18.167
Fornitori esteri 6.853 6.923
Totale Debiti commerciali 24.439 25.111

 
16. Altri debiti 

 30.06.2008 31.12.2007 
   
Debiti verso dipendenti per retribuzioni 2.137 1.456
Debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute 1.499 1.236
Altri ratei passivi 568 556
IVA 419 633
Altre passività a breve termine 2.377 1.389
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 695 721

Totale Altri debiti 7.695 5.991

L’aumento dei debiti verso dipendenti per retribuzione è dovuto ai ratei di tredicesima e premio feriale 
di competenza del periodo. 
 

17. Debiti tributari 
 30.06.2008 31.12.2007 
   
Esattoria per redditi dipendenti 523 578
Esattoria per imposte sul reddito 1.096 790
Altri 372 268

Totale Debiti tributari 1.991 1.636

L’aumento dei debiti tributari per imposte sul reddito è dovuto all’accantonamento delle imposte per il 
semestre 2008. 
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18. CONTO ECONOMICO 

Si riporta di seguito una sintesi del conto economico per il semestre chiuso al 30 giugno 2008, 
confrontato con il medesimo periodo dell’esercizio precedente.  

 

 
Semestre 
chiuso al 

30.06.2008 

Semestre 
chiuso al 

30.06.2007 
  
Ricavi 75.052 72.288 
Altri ricavi e proventi 504 661 
Totale ricavi 75.556 72.949 
  
Costi per materie prime e mat. di consumo (28.981) (27.319) 
Costi per servizi (17.642) (17.293) 
Costo del personale (19.261) (18.306) 
Altri costi operativi (453) (421) 
Risultato società collegate valutate a P.N. (37) 87 
Risultato operativo lordo 9.182 9.697 
  
Ammortamenti (2.619) (2.240) 
Accantonamenti e svalutazioni (214) (164) 
Risultato operativo 6.349 7.293 
  
Proventi e oneri finanziari (955) (687) 
Utili e perdite su cambi (330) (40) 
Risultato prima delle imposte 5.064 6.566 
  
Imposte sul reddito (1.850) (2.571) 
Risultato del periodo 3.214 3.995 

L’aumento delle principali voci di costo è riconducibile all’espansione del fatturato. 
La Capogruppo, la società controllata finlandese e il gruppo Meyer hanno classificato dalla voce “Altri 
ricavi” a riduzione delle voci “Costi per materie prime e mat. di consumo” e “Costi del Personale” 
l’importo relativo alla capitalizzazione per lavori interni pari a 449 migliaia di Euro al 30 Giugno 2007. 
  

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

20. Proventi/oneri finanziari e differenze cambi 
Il peggioramento della voce proventi ed oneri finanziari è riconducibile all’incremento 
dell’indebitamento netto e del costo del denaro.  
Come indicato nella Relazione sopra riportata il primo semestre evidenzia un costo per oscillazione 
cambi di 330 migliaia di euro, imputabile alla variazione del cambio. Lo stesso periodo del 2007 
presentava un effetto negativo decisamente meno importante (40 migliaia di euro) causato da una 
minor volatilità della valuta statunitense. 

 
21. 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 2008 il calcolo dell’utile diluito per azione ha tenuto conto dell’assegnazione dei diritti di 
opzione non ancora sottoscritti, 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 30.06.2008 30.06.2007 
Utile netto di spettanza del Gruppo attribuibile agli azionisti ordinari 3.073 3.850
Numero medio delle azioni ordinarie (nr./000) 25.874 25.720
Utile base per azione ordinaria 0,119 0,150
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Utile/(perdita) diluito per azione 30.06.2008 30.06.2007 
Utile netto di spettanza del Gruppo attribuibile agli azionisti ordinari 3.073 3.850
Numero medio delle azioni ordinarie (nr./000) 25.874 25.808
Utile diluito per azione ordinaria 0,119 0,149

La valutazione del piano di stock option secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali, 
ha portato all’iscrizione di un costo di 30 mila euro (94 mila euro nel 2007), registrato nella voce 
“Costo del personale”. 
 

22. 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 30.06.2008    300 – 184 – 

 30.06.2007 246 – 174 – 
Auramo South Africa 30.06.2008 487 – 286 – 

 30.06.2007 603 – 461 – 
Meyer Italia S.r.l. 30.06.2008 416 – 549 – 
 30.06.2007 288 – 344 – 
     

30.06.2008 5 318 137 12.049 Amministratori - altre società 
correlate: Gruppo Intesa Sanpaolo 30.06.2007 7 248 908 13.055 
     

30.06.2008 – 261 – – Amministratori - altre società 
correlate 30.06.2007 – 261 – – 
     
 
Collegate 

Il Gruppo ha una partecipazione del 24,5% in Eurolift Pty, del 40% in Auramo South Africa e del 30% 
nella Meyer Italia S.r.l.  invariate rispetto all’esercizio 2007. 

Termini e condizioni delle transazioni tra parti correlate 

Le vendite tra parti correlate sono effettuate al prezzo e alle condizioni di mercato. I saldi in essere a 
fine periodo non sono assistiti da garanzie 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 2008 il 
Gruppo non ha accantonato alcun fondo svalutazione crediti a fronte degli importi dovuti dalle parti 
correlate. 
 
Transazioni con le altre parti correlate 

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. 
Al 30.06.2008 il gruppo Intesa Sanpaolo detiene una partecipazione inferiore al 5% del capitale 
sociale della Bolzoni S.p.A. (inferiore al 5% anche al 31.12.2007) e un dirigente del gruppo Intesa 
Sanpaolo (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 2008, il Gruppo Bolzoni 
presentava un’esposizione complessiva nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo pari a circa € 11,9 
milioni (31.12.2007: € 12,1 milioni). Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha inoltre rilasciato una fideiussione 
dell’importo di € 0,7 milioni (€ 0,9 milioni al 31.12.2007) a favore di terzi nell’interesse del Gruppo. 
Intesa Mediocredito S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo, è titolare di un diritto di ipoteca 
iscritta per € 10,85 milioni sull’immobile sito a Podenzano a garanzia di un finanziamento.  
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23. Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri  

I principali strumenti finanziari del Gruppo, diversi dai derivati, comprendono i finanziamenti bancari, 
leasing finanziari, depositi bancari a vista e a breve termine. L’obiettivo principale di tali strumenti è di 
finanziare le attività operative del Gruppo. Il Gruppo ha diversi altri strumenti finanziari, come debiti e 
crediti commerciali, derivanti dall’attività operativa. 
Il Gruppo, nel corso del primo semestre 2008, ha anche effettuato operazioni in derivati, 
principalmente contratti a termine su valuta estera. Lo scopo è di gestire il rischio di cambio generato 
dalle operazioni del Gruppo e dalle sue fonti di finanziamento.  
I rischi principali generati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di tasso di interesse, il 
rischio di liquidità, il rischio di cambio e il rischio di credito. Il Consiglio di Amministrazione riesamina e 
concorda le politiche per gestire detti rischi, come riassunte di seguito. 
Al 30 Giugno 2008 non vi sono contratti derivati in essere. 

Rischio di tasso di interesse  
Il Gruppo, che ha tratto parte dei finanziamenti in Euro a tasso variabile, ritiene di essere esposto al 
rischio che un’eventuale rialzo dei tassi possa aumentare gli oneri finanziari futuri. 

 Variazione 
delle ipotesi 

Effetto 
sull’utile al 
lordo delle 

imposte 
  
30.06.2008 0,25 p.b.  - 75 
 (0,25) p.b    75 
30.06.2007 0,25 p.b. - 71 
 (0,25) p.b.  71  

Al 30 giugno 2008 il Gruppo non ha in corso contratti di Interest Rate Swap che prevedono lo scambio 
di un differenziale tra un tasso variabile e uno o più tassi fissi prestabiliti applicato ad un nozionale di 
riferimento. 

Rischi di cambio 
Il Gruppo individua la propria esposizione al rischio di cambio nel rischio che i futuri incassi in divisa 
(principalmente USD) e, quindi, la successiva conversione possano avvenire a condizioni 
potenzialmente sfavorevoli, con impatto negativo sul risultato d’esercizio. 
I bilanci delle società controllate redatti in valuta diversa dall’Euro, sono convertiti ai tassi di cambio 
pubblicati sul sito internet dell’Ufficio Italiano Cambi. Di seguito illustriamo l’effetto di possibili 
variazioni dei tassi di cambio sulle voci principali dei bilanci delle controllate operanti fuori dalla zona 
Euro. 

 Valuta Incr./Decr. 
Variaz. 
patrim. 
netto * 

Variaz. 
fatturato 

Variaz. utile 
ante 

imposte 
      
30.06.2008 USD + 5 % / - 

5% 
+ 13 / - 14 - 238 / + 263 + 13 / - 14 

 SEK + 5 % / - 
5% 

- 8 / + 8 - 109 / + 120 - 12 / + 13 

 GBP + 5 % / - 
5% 

+ 5 / - 5 - 120 / + 133 + 5 / - 5 

 $ AUS + 5 % / - 
5% 

+ 4 / - 4 - 42 / + 46 + 4 / - 4 

 PESOS + 5 % / - 
5% 

 0 / 0 = 0 / 0 

 RMB + 5 % / - 
5% 

- 8 / + 9 - 61 / + 68 - 11 / + 13 

 SLOTY + 5 % / - 
5% 

- 2 / + 3 - 35 / + 39 - 3 / + 3 

 $ CAN + 5 % / - 
5% 

- 2 / + 3 - 33 / + 37 - 4 / + 4 

      
30.06.2007 USD + 5 % / - 

5% 
+ 5 / - 5 - 296 / + 327 + 5 / - 5 

 SEK + 5 % / - 
5% 

- 6 / + 7 - 94 / + 104 - 11 / + 12 

 GBP + 5 % / - 0 / 0 - 97 / + 107 0 / 0 
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5% 
 $ AUS + 5 % / - 

5% 
+ 2 / - 3 - 29 / + 32 + 2 / - 3 

 PESOS + 5 % / - 
5% 

+ 3 / - 3 - 2 / + 2 + 3 / - 3 

 RMB + 5 % / - 
5% 

- 7 / + 8 - 47 / + 52 - 7 / + 8 

 SLOTY + 5 % / - 
5% 

- 1 / + 2 - 27 / + 30 - 1 / + 2 

 $ CAN + 5 % / - 
5% 

- 5 / + 5 - 53 / + 58 - 7 / + 8 

      
al netto dell’effetto fiscale teorico. Si è considerato l’effetto fiscale teorico nei singoli Paesi nei quali ha 
residenza la società partecipata. Inoltre, per le società controllate che presentano risultati negativi non 
sono state previsti effetti fiscali. 
La capogruppo provvede alla stipula di strumenti finanziari derivati per mitigare il rischio di cambio 
derivante dai flussi generati dagli incassi in divisa relativi alle vendite che la stessa effettua nei 
confronti della controllata americana Bolzoni Auramo Inc.; nello specifico, gli strumenti utilizzati sono 
rappresentati principalmente da contratti di vendita a termine (forward) e dall’acquisto di opzioni Put. 
In seguito all’espansione della propria attività sui mercati orientali, la società risulta, inoltre, esposta al 
rischio di cambio in relazione agli approvvigionamenti di materie prime regolati sia in Yuan cinesi 
(CNY) sia in Dollari americani (USD); tale operatività risulta tuttavia, marginale per volume. 
Generalmente, la stipula dei contratti derivati è effettuata successivamente alla fatturazione delle 
vendite ovvero degli acquisti che generano i relativi flussi di cassa, quindi, non è possibile identificare 
una stretta correlazione tra la scadenza dei derivati stipulati e le date dei flussi finanziari sottostanti. 
Conseguentemente, i contratti in esame si configurano come operazioni di copertura per massa di 
crediti/debiti commerciali in valuta estera. Pertanto, vengono rilevati come attività finanziarie detenute 
per la negoziazione, e, conseguentemente, contabilizzati e valutati al fair value con imputazione delle 
variazioni di fair value a conto economico tra i proventi e gli oneri finanziari.  

Rischio variazione prezzo delle materie prime 
L’esposizione del Gruppo al rischio di prezzo è considerato contenuto in quanto il gruppo adotta 
politiche di parziale copertura del rischio d’oscillazione del costo delle materie prime mediante contratti 
di fornitura con prezzi bloccati per un periodo variabile da tre a sei mesi aventi ad oggetto 
essenzialmente l’acciaio. 

Rischio di credito  
Per tutte le società del gruppo è stata stipulata un’assicurazione tesa a garantire il rischio di 
insolvenza che abbraccia la quasi totalità dell’esposizione.  
Il rischio di credito riguardante le altre attività finanziarie del Gruppo, che comprendono disponibilità 
liquide e mezzi equivalenti, attività finanziarie disponibili per la vendita, presenta un rischio massimo 
pari al valore contabile di queste attività in caso di insolvenza della controparte. Queste ultime sono 
generalmente costituite da primarie aziende bancarie nazionali e internazionali. 

Rischio di liquidità 
L’obiettivo del Gruppo è di conservare un equilibrio tra il mantenimento della provvista e flessibilità 
attraverso l’uso di scoperti, finanziamenti, obbligazioni, leasing finanziari e contratti di noleggio con 
opzione di acquisto.  
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Rischio di tasso di interesse   
La seguente tabella mostra il valore contabile, per scadenza, degli strumenti finanziari del Gruppo 
che sono esposti al rischio di tasso di interesse: 

Esercizio chiuso al 30 Giugno 2008 

Tasso fisso <1anno >1<2 >2<3 >3<4 >4<5 > 5 Totale 
Finanziamento L. 394/81 (303) (152) - - - - (455) 

  
Tasso variabile <1 

anno >1<2 >2<3 >3<4 >4<5 > 5 Totale 

Disponibilità liquide 2.481 - - - - - 2.481 
Attività detenute fino a scadenza 59 - - - - - 59 
Scoperti di c/c bancario (178) - - - - - (178) 
Anticipi SBF sul portafoglio effetti (2.706) - - - - - (2.706) 
Finanziam.ti società controllate (7.088) - - - - - (7.088) 
Anticipi esteri (1.715) - - - - - (1.715) 
Mutuo bancario Euro 7.750.000 (1.107) (1.107) (554) - - - (2.768) 
Mutuo bancario Euro 3.000.000 (750) (750) (750)     (750)     -     - (3.000) 
Mutuo bancario Euro 2.000.000 (667) (333) -     -     -     - (1.000) 
Mutuo bancario Euro 1.500.000 (94) (375) (375) (375) (281)     - (1.500) 
Mutuo bancario Euro 2.000.000 (405) (415) (211)     -     -     - (1.031) 
Mutuo bancario Euro 1.000.000 (200) (206) (212) - - - (618) 
Mutuo bancario Euro 2.500.000 (465) (487) (511) (535) (278) - (2.276) 
Mutuo bancario Euro 1.500.000 (290) (303) (316) (245) - - (1.154) 
Mutuo bancario Euro 1.500.000 (323) (336) (351) (181) - - (1.191) 
Mutuo bancario Euro 1.500.000 (291) (303) (315) (244) - - (1.153) 
Mutuo bancario Euro 1.500.000 (283) (299) (314) (331) - - (1.227) 
Finanz.to società controllate - (1.054) - - -  (1.054) 
Altri finanziamenti minori - (596) - - -  (596) 

Rischio di credito 
Non vi sono concentrazioni significative di rischio di credito nel Gruppo.  
 
Altre informazioni 
La Capogruppo non ha effettuato operazioni per favorire l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi 
dell’articolo 2358, comma 3, del Codice Civile. 

 
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 
Ai sensi della Comunicazione Consob N. DEM/6064296 del 28 luglio 2006, si precisa che, nel primo 
semestre 2008, non si sono verificati eventi o poste in essere operazioni non ricorrenti, 
 
Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 
Ai sensi della Comunicazione Consob N. DEM/6064296 del 28 luglio 2006, si precisa che nel primo 
semestre 2008 non vi sono transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali. 
 
Eventi intervenuti successivamente al 30 Giugno 2008 
Successivamente al 30 Giugno 2008 e fino alla data odierna, non si sono manifestati fatti rilevanti che 
abbiano un impatto significativo sulla rappresentazione dei dati della presente relazione semestrale. 
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