
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato del primo semestre 2009 a Euro 40,0 milioni 
rispetto ai 75,1  milioni di Euro del primo semestre 2008 (-46,7%). 
 
EBITDA organico negativo a 549 mila Euro. 
 
Costi di ristrutturazione straordinari: 1.3 milioni di Euro 
 
Riduzione dei costi di Euro 15,0 milioni su base annua grazie al piano 
di ristrutturazione. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato i risultati del Gruppo al 30 giugno 2009. 
 
Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato pari a Euro 40,0 milioni, contro i 75,1 milioni di 
Euro dello stesso semestre del 2008. La flessione del 46,7% è comunque inferiore agli 
indicatori del mercato di riferimento (-54,9% a livello mondiale) in cui opera il Gruppo. 
 
Completati alla data odierna interventi di ristrutturazione che a regime porteranno ad una 
riduzione dei costi su base annua di Euro 15,0 milioni. Tra gli interventi adottati, oltre alla 
chiusura dello stabilimento in Estonia e della linea di produzione in Spagna, anche il 
ridimensionamento dello stabilimento in Finlandia per un complessivo esborso straordinario di 
Euro 1,3 milioni. 
 
Al netto della posta straordinaria sopracitata, i dati di marginalità del Gruppo se confrontati con i 
valori del primo semestre 2008, registrano un Ebitda negativo di Euro 549.000 rispetto ai 9,2 
milioni del 2008, un Ebit negativo per 3,2 milioni rispetto ai 6,3 milioni del 2008 e un utile netto 
negativo per Euro 3,4 milioni rispetto ai 3,2 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. 
 
Considerati i one off costs relativi alla dismissione degli stabilimenti in Estonia e in Spagna e 
alla ristrutturazione dello stabilimento in Finlandia, la società registra un Ebitda negativo per 
Euro 1,9 milioni, un Ebit negativo per Euro 4,5 milioni e un utile netto negativo per Euro 4,7 
milioni. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2009 è passato a Euro 26,5 milioni rispetto ai 
24,9 milioni del 31 dicembre 2008.  
 
 
“Stiamo proseguendo con la politica di contenimento dei costi e con le ristrutturazioni 
necessarie per abbassare ulteriormente il punto di pareggio - ha affermato L’Amministratore 
Delegato Roberto Scotti; – l’andamento dei principali indicatori macroeconomici, ma soprattutto 
l’andamento degli ultimi mesi del nostro mercato di riferimento, ci confermano che il peggio è 
alle spalle e che una graduale, seppur lenta, crescita del settore è cominciata”  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

***** 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bisagni, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 

________________ 
 
Bolzoni, società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, è il primo costruttore in Europa di 
attrezzature per carrelli elevatori e secondo a livello mondiale e sul mercato statunitense. 
 
In particolare, Bolzoni presidia, attraverso la progettazione, la produzione e la distribuzione di 
una vasta gamma di accessori, la nicchia delle attrezzature per carrelli elevatori e per la 
movimentazione industriale. 
 
Con un fatturato 2008 di circa 141 milioni di Euro, 19 società (compresa la società emittente), di 
cui 5 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia,  Germania e Cina e 14 filiali 
commerciali, Bolzoni rappresenta un vero gruppo multinazionale con organizzazione globale 
presente in tutti i continenti e una delle realtà più dinamiche a livello mondiale all’interno del più 
vasto settore della logistica e della movimentazione merci. 
 
 
 
Contact: Marco Rossi 
 Investor Relations - Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com  
   
 
 
 
Piacenza, 27 agosto 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE al 30 giugno 2009 
 

STATO PATRIMONIALE Note 30.06.2009 31.12.2008 
(Migliaia di Euro)      
 
 

 
  

ATTIVITA'      
 
 

 
  

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 1 29.740 30.778 
Avviamento 2 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 3 5.264 5.598 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 4 663 585 
Crediti ed altre attività finanziarie  243 243 
  di cui verso società collegate  200 200 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza  59 59 
Crediti per imposte anticipate 5 1.738 1.536 
Totale attività non correnti  48.325 49.417 
 
 

 
  

Attività correnti    
Rimanenze 6 19.536 20.495 
Crediti Commerciali 7 19.702 27.179 
  di cui verso società collegate 7 1.085 1.103 
Crediti tributari  533 734 
Altri crediti  177 941 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8 5.900 5.040 
    di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo 8 1.118 749 
Totale attività correnti  45.848 54.389 
 
 

 
  

TOTALE ATTIVITA'  94.173 103.806 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE al 30 giugno 2009  

 

STATO PATRIMONIALE Note 30.06.2009 31.12.2008 
(Migliaia di Euro)    
 
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 

 
    

Capitale sociale 9 6.498 6.498 
Riserve 9 36.408 34.155 
Risultato del periodo 9 (4.681) 3.104 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  38.225 43.757 
 
PATRIMONIO NETTO DI TERZI 

 
 

 

Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  931 596 
Risultato del periodo  (14) 208 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI  39.142 44.561 
 
PASSIVITA' 

 
 

 

    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 10 14.019 11.914 
    di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo 10 3.616 4.902 
T.F.R. 11 3.316 3.314 
Fondo imposte differite 12 2.101 2.238 
Debiti tributari 17 0 134 
Fondi rischi ed oneri 13 135 135 
Altre passività a lungo termine 14 1.031 945 
Totale passività non correnti  20.602 18.680 
 
Passività correnti 

 
 

 

Debiti commerciali 15 8.916 15.146 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 10 18.435 18.064 
    di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo 10 5.617 6.558 
Altri debiti 16 5.101 5.816 
Debiti tributari 17 839 964 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 13 1.138 575 
Totale passività correnti  34.429 40.565 
 
TOTALE PASSIVITA' 

 
55.031 

59.245 

 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 

 
94.173 

103.806 



 
 
 

 

 

 

CONTO ECONOMICO al 30 giugno 2009  
CONTO ECONOMICO Note 30.06.2009 30.06.2008 
(Migliaia di Euro)      
    
Ricavi 19 40.032 75.052 
  di cui verso società collegate 19 706 1.203 
Altri ricavi e proventi  623 504 
Totale ricavi  40.655 75.556 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 18 (15.607) (28.981) 
Costi per servizi 18 (10.167) (17.642) 
  di cui verso parti correlate  (261) (261) 
Costo del personale 18 (15.138) (19.261) 
Operazioni non ricorrenti 18 (1.337) - 
Altri costi operativi 18 (370) (453) 
Risultato società collegate valutate a P.N. 4 78 (37) 
Risultato operativo lordo  (1.886) 9.182 
    
Ammortamenti 18 (2.559) (2.619) 
Accantonamenti e svalutazioni  (93) (214) 
Risultato operativo  (4.538) 6.349 
    
Proventi e oneri finanziari 20 (547) (955) 
  di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo (oneri) 20 (248) (313) 
Utili e perdite su cambi 20 114 (330) 
Risultato prima delle imposte  (4.971) 5.064 
    
Imposte sul reddito 18 276 (1.850) 
    
Risultato del periodo  (4.695) 3.214 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  (4.681) 3.073 
Terzi  (14) 141 
    
Utile per azione  21   
- base, per risultato d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo 
 (0,180) 0,119 

 


