
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato del terzo trimestre 2009 a Euro 17,1 milioni 
rispetto ai 34,0  milioni di Euro del terzo trimestre 2008 (-49,7%). 
Fatturato al 30 settembre 2009 pari a Euro 57,1 milioni (-47,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2008) 
 
Raggiungimento del break-even a livello di EBITDA organico nel terzo 
trimestre. 
 
Costi di ristrutturazione straordinari: 2.3 milioni di Euro 
 
Riduzione dei costi di Euro 18,0 milioni circa 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 settembre 2009. 
 
Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato pari a Euro 17,1 milioni, contro i 34,0 milioni di 
Euro dello stesso trimestre del 2008.. 
 
Nel trimestre in oggetto si è completato l’ intervento di ristrutturazione sulla Meyer Gmbh 
Germania che si aggiunge agli altri interventi straordinari già conclusi, quali la chiusura dello 
stabilimento in Estonia e della linea di produzione in Spagna e il ridimensionamento dello 
stabilimento in Finlandia. 
L’ esborso complessivo straordinario è di Euro 2,3 milioni, di cui Euro 1 milione nel terzo 
trimestre. 
 
Al netto della posta straordinaria sopracitata, i dati di marginalità del Gruppo, se confrontati con i 
valori del terzo trimestre 2008, registrano un Ebitda negativo di Euro 71.000 rispetto ai 3,9 
milioni del 2008, un Ebit negativo per 1,4 milioni rispetto ai 2,5 milioni del terzo trimestre 2008 e 
un utile ante imposte negativo per Euro 1,6 milioni rispetto all’utile di 2,1 milioni dello stesso 
periodo dello scorso anno. 
 
Considerati i one off costs relativi alla ristrutturazione dello stabilimento Meyer in Germania, la 
società registra un Ebitda negativo per Euro 1,1, milioni, un Ebit negativo per Euro 2,4 milioni e 
un utile ante imposte negativo per Euro 2,6 milioni. 
 
I dati al 30 settembre 2009, al netto dei costi di ristrutturazione, riportano un fatturato pari a  
Euro 57,1 milioni (-47,6% rispetto allo stesso periodo del 2008), un Ebitda negativo per Euro 0,6 
milioni rispetto ai 13,1 milioni di Euro del 2008, un Ebit negativo pari a Euro 4,6 milioni (8,8 
milioni di euro al 30 settembre 2008) e un utile ante imposte negativo per Euro 5,3 milioni 
rispetto ai 7,2 milioni di utile dello stesso periodo dell’anno scorso. 
 
I costi di ristrutturazione pari a Euro 2,3 milioni al 30 settembre 2009 portano ad un Ebitda 
negativo per Euro 3,0 milioni, ad un Ebit negativo per Euro 6,9 milioni e ad un utile ante imposte 
negativo di Euro 7,6 milioni. 
 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2009 è passato a Euro 25,8 milioni rispetto ai 
24,9 milioni del 31 dicembre 2008. 



 
 
 

 

 

 

Nel terzo trimestre l’indebitamento finanziario netto si è comunque ridotto di Euro 0,7 milioni 
rispetto al trimestre precedente.  
 
 
“Grazie alle azioni poste in essere nei mesi precedenti e ad un’attenta politica di contenimento 
delle spese – ha affermato il Presidente Emilio Bolzoni -  siamo riusciti a raggiungere il break-
even a livello di Ebitda nel terzo trimestre, inoltre la riorganizzazione in Meyer Germania è 
un’altra azione che ci permetterà di ridurre ulteriormente la nostra struttura dei costi.  
Allo stesso tempo la posizione finanziaria è sotto controllo e addirittura in miglioramento rispetto 
al 30 giugno 2009.  
Possiamo quindi confermare che l’azienda ha reagito in maniera tempestiva ed efficace ad una 
crisi di tale entità ed ha posto le basi per gestire una futura crescita del mercato che a sua volta 
sta dando i primi segnali confortanti di ripresa”.  
 
 
 
 
 

***** 
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, 11 novembre 2009 
 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO TRIMESTRE 

CONTO ECONOMICO Q3  2009 Q3 2008 Var %  
(Migliaia di Euro)     2009 vs 2008 
   
Ricavi 17.106 33.994 - 49,68%
Altri ricavi e proventi 401   414 - 3,14%
Totale ricavi 17.507 34.408 -  49,12%
  
Costi per materie prime e materiali di consumo (7.093) (14.506) - 51,10%
Costi per servizi (3.956) (7.142) - 44,61%
Costo del personale (6.433) (8.692) - 25,99%
Operazioni non ricorrenti (1.000) - N.R. 
Altri costi operativi (115) (183) - 37,16%
Risultato società collegate valutate a P.N. 19 44 - 56,82%
Risultato operativo lordo (1.071) 3.929 N.R. 
   
Ammortamenti (1.253) (1.351) - 7,25%
Accantonamenti e svalutazioni (52) (87) - 40,23%
Risultato operativo (2.376) 2.491 N.R. 
   
Proventi e oneri finanziari (259) (509) - 49,12%
Utili e perdite su cambi (1) 113 N.R. 
Risultato prima delle imposte (2.636) 2.095 N.R. 

 



 
 
 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 

CONTO ECONOMICO 30.09.2009 30.09.2008 Var %  
(Migliaia di Euro)     2009 vs 2008 
   
Ricavi 57.138 109.046 - 47,60%
Altri ricavi e proventi 1.024   918 11,55%
Totale ricavi 58.162 109.964 -  47,11%
  
Costi per materie prime e materiali di consumo (22.700) (43.487) - 47,80%
Costi per servizi (14.123) (24.784) - 43,02%
Costo del personale (21.571) (27.953) - 22,83%
Operazioni non ricorrenti (2.337) - N.R. 
Altri costi operativi (485) (636) - 23,74%
Risultato società collegate valutate a P.N. 97 7 N.R. 
Risultato operativo lordo (2.957) 13.111 N.R. 
   
Ammortamenti (3.812) (3.970) - 3,98%
Accantonamenti e svalutazioni (145) (301) - 51,83%
Risultato operativo (6.914) 8.840 N.R. 
   
Proventi e oneri finanziari (806) (1.464) - 44,95%
Utili e perdite su cambi 113 (217) N.R. 
Risultato prima delle imposte (7.607) 7.159 N.R. 

 
 
 
 


