
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 31 dicembre 2009 di Euro 76,9 milioni, in 
diminuzione del 45,5% rispetto ai 141,1 milioni registrati nel 2008. 
Quarto trimestre 2009 a Euro 19,8 milioni in diminuzione del 38,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2008. 
 
Migliora, a fine 2009, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo a 24,3 milioni di euro 
rispetto ai 24,9 milioni del 2008. 
 
Il CdA posticipa la data dell’assemblea ordinaria degli azionisti al 29 Aprile 2010, 
rimangono invariate le altre date. 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato il bilancio consolidato di Gruppo e il progetto civilistico della Capogruppo 
al 31 dicembre 2009. 
 
Il Gruppo Bolzoni chiude il 2009 con un fatturato di Euro 76,9 milioni, in diminuzione del 45,5% 
rispetto ai 141,1 milioni registrati nel 2008 a causa della grave recessione mondiale.  
Il fatturato del Gruppo nel quarto trimestre è stato pari a Euro 19,8 milioni in diminuzione del 
38,3% rispetto al quarto trimestre del 2008. 
 
 
Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha concluso interventi straordinari di ristrutturazione quali le 
chiusure di due linee produttive, il ridimensionamento dello stabilimento finlandese, la riduzione 
degli organici e l’adozione di un piano di riduzione dei costi di struttura. 
Queste azioni, il cui costo complessivo nell’esercizio in questione è stato pari a Euro 2,8 milioni 
(di cui Euro 0,5 milioni riferiti al quarto trimestre), hanno determinato un risparmio pari a Euro 
18,6 milioni su base annua, riducendo il punto break-even a Euro 83 milioni. 
 
Gli indicatori di marginalità dell’anno 2009, depurati dei costi straordinari di tale ristrutturazione, 
evidenziano un Ebitda pari a Euro 0,01 milioni rispetto agli Euro 14,4 milioni dell’esercizio 2008, 
un Ebit negativo per Euro 5,6 milioni contro gli Euro 8,9 milioni del 2008. 
Il risultato ante imposte si è attestato a Euro 6,9 milioni di perdita, contro l’utile di 6,1  milioni di 
Euro dell’esercizio precedente, mentre il risultato netto è stato pari a Euro 5,5 milioni di perdita 
contro i Euro 3,1 milioni di utile dell’esercizio precedente. 
Nel quarto trimestre l’Ebitda risulta positivo per Euro  0,7 milioni, l’Ebit è  negativo per Euro 
1,0 milioni ed, il risultato ante imposte presenta una perdita pari ad Euro 1,7 milioni. 
 
 
Nei dodici mesi del 2009, includendo i one off costs sopra citati, l’Ebitda si è attestato a Euro 2,7 
milioni di perdita, l’Ebit ha evidenziato una perdita pari a Euro 8,4 milioni, il risultato ante 
imposte e il risultato netto risultano essere una perdita, rispettivamente, di Euro 9,7 milioni ed 
Euro 8,3 milioni. 



 
 
 

 

 

 

I dati del quarto trimestre presentano un Ebitda positivo per Euro 0,2 milioni, un Ebit negativo 
per Euro 1,5 milioni ed una perdita ante imposte di Euro 2,1 milioni. 
 
 
 
Una particolare attenzione è stata posta all’aspetto finanziario con interventi sui magazzini e 
con il contenimento degli investimenti, riducendo l’indebitamento finanziario netto del Gruppo 
dai 24,9 milioni del 2008 ai 24,3 del 2009.  
 
 
Il fatturato della sola Capogruppo Bolzoni S.p.A. ha evidenziato nel 2009 un risultato pari a Euro 
37,6 milioni rispetto ai 73,7 milioni di Euro registrati nel 2008 e un risultato netto pari a Euro 0,5 
milioni di perdita rispetto ai 3,5 milioni di Euro di utile del 2008. 
 
 
 
“Riteniamo che la riduzione dell’indebitamento finanziario della Bolzoni – ha affermato 
l’amministratore delegato Roberto Scotti – sia un risultato particolarmente premiante in questo 
contesto di mercato. In uno scenario macroeconomico mondiale negativo segnato da una 
grande incertezza, la solidità finanziaria di una società e il contenuto livello di indebitamento 
sono elementi fondamentali per affrontare l’attuale congiuntura.  
Gli interventi straordinari sulla struttura sono completati e già nel corso del primo trimestre del 
2010 daranno la loro completa efficacia. Siamo convinti che, grazie agli interventi fatti, il Gruppo 
sarà in grado di reagire in tempi strettissimi alla ripresa dei mercati”. 
 
 
Informazioni per gli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di coprire la perdita di esercizio di Euro 0,5 milioni 
tramite l’utilizzo della riserva straordinaria. 
 
 
L’Assemblea degli azionisti in sede ordinaria si terrà in prima convocazione il giorno giovedi 29 
Aprile 2010 presso la sede della società a Casoni di Podenzano (Piacenza), via I° maggio alle 
ore 10.00 ed in eventuale seconda convocazione il giorno venerdi 30 aprile 2010, stessi luogo e 
ora. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno l’approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e la nomina del Collegio Sindacale previa determinazione 
del relativo compenso.  
 
Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e Borsa 
Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all’ordine del giorno, 
prevista dalla normativa vigente. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Il 
Regolamento Assembleare è disponibile presso la sede legale della Società in Podenzano 
(Piacenza), Località I Casoni via I° maggio e sul sito internet all’indirizzo www.bolzoni-
auramo.com , sezione Investor Relations, e sarà disponibile nel luogo dell’adunanza. 



 
 
 

 

 

 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig. 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 2009 di circa 77 milioni di Euro, 17 società (compresa la società emittente), di 
cui 5 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina e 12 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 Relation – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
  
 
 
 
 
Piacenza, 12 marzo 2010 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2009 
 

 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2009 31/12/2008 
(Migliaia di Euro)     
 
 

 
  

ATTIVITA'     
 
 

 
 

Attività non correnti  
Immobili, impianti e macchinari 4 27.881 30.778
Avviamento 5 10.618 10.618
Immobilizzazioni immateriali 6 5.320 5.598
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 7 735 585
Crediti ed altre attività finanziarie 8 274 243
  - di cui verso società collegate  200 200 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 9 59 59
Crediti per imposte anticipate 10 2.583 1.536
Totale attività non correnti  47.470 49.417
 
 

 
 

Attività correnti   
Rimanenze 11 15.532 20.495
Crediti Commerciali 12 19.671 27.179
  di cui verso società collegate 12 1.398 1.103 
Crediti tributari 13 794 734
Altri crediti 14 468 941
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15 3.216 5.040
   -  di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 17 432 749 
Totale attività correnti  39.681 54.389
 
 

 
 

TOTALE ATTIVITA'  87.151 103.806
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2009 
 
 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2009 31/12/2008 
(Migliaia di Euro)    
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 16 6.498 6.498
Riserve 16 36.439 34.155
Risultato del periodo 16 (8.312) 3.104
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 34.625 43.757
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 906 596
Risultato del periodo (14) 208
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI 
TERZI  35.517 44.561

    
PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 17 12.051 11.914
  - di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 17 5.327 4.902 
Fondo T.F.R. 18 3.232 3.314
Fondo imposte differite 10 1.814 2.238
Debiti tributari 22 - 134
Fondi rischi ed oneri 19 152 135
Altre passività a lungo  857 945
Totale passività non correnti  18.106 18.680
    
Passività correnti    
Debiti commerciali 20 11.405 15.146
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 17 15.498 18.064

  - di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 17 5.494 6.558 
Altri debiti 21 4.149 5.816
Debiti tributari 22 776 964
Quota a breve dei fondi a lungo termine 17 1.700 575
Totale passività correnti  33.528 40.565
    
TOTALE PASSIVITA'  51.634 59.245
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  87.151 103.806
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 
 
 

CONTO ECONOMICO Note 2009 2008 
(Migliaia di Euro)      
   
Ricavi 3 76.929 141.123
 -  di cui verso società collegate 33 1.595 2.567 
Altri ricavi e proventi 23 1.873 1.477
Totale ricavi 78.802 142.600
  
Costi per materie prime e materiali di consumo 24 (31.532) (57.990)
Costi per servizi 25 (19.022) (31.982)
 -  di cui verso parti correlate 33 (522) (522) 
Costo del personale 26 (30.387) (37.246)
 -  di cui non ricorrenti 26 (2.787) - 
Altri costi operativi 27 (730) (942)
Risultato società collegate valutate a P.N. 7 150 (55)
Risultato operativo lordo (2.719) 14.385
   
Ammortamenti 4,6 (5.158) (5.287)
Accantonamenti e svalutazioni 19 (489) (192)
Risultato operativo (8.366) 8.906
   
Oneri finanziari 28 (1.733) (2.200)
  - di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 28 (275) (602) 
Proventi finanziari 28 269 233
 -  di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 28 2 13
Utili e perdite su cambi 28 107 (852)
Risultato prima delle imposte (9.723) 6.087
   
Imposte sul reddito 10 1.397 (2.774)
Risultato delle attività destinate a continuare (8.326) 3.313
   
Risultato delle attività destinate alla vendita o a 
cessare - -

   
Risultato del periodo (8.326) 3.313
   
Attribuibile a:   
Gruppo (8.312) 3.104
Terzi 14 209
   
Utile per azione 30   
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo  (0,318) 0,120

- diluito, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo  (0,318) 0,120
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2009 
 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2009 31/12/2008 
(Euro)      
 
    

ATTIVITA'      
 
   

Attività non correnti  
Immobili, impianti e macchinari 3 16.490.927 18.148.638
Immobilizzazioni immateriali 4 1.513.904 1.684.042
Partecipazioni controllate 5 34.057.483 31.962.727
Partecipazioni collegate 6 61.311 61.311
Crediti ed altre attività finanziarie 7 1.512.077 1.060.208
  -     di cui verso società controllate 7 1.300.000 850.000 
Crediti per imposte anticipate 8 393.267 550.740
Totale attività non correnti  54.028.969 53.467.666
 
   

Attività correnti   
Rimanenze 9 5.386.322 7.810.105
Crediti Commerciali 10 12.178.835 18.624.851
   -     di cui verso società controllate 10 5.036.000 8.842.000 
   -     di cui verso società collegate 10 424.350 408.689 
Crediti tributari 11 432.809 85.544
Altri crediti 12 370.557 559.153
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13 892.366 1.611.468
   -   di cui verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 13 431.928 748.506 
Totale attività correnti  19.260.889 28.691.120
 
   

TOTALE ATTIVITA'  73.289.858 82.158.786
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2009 
 
 
STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2009 31/12/2008 
(Euro)    
 
 

 
  

PATRIMONIO NETTO       
Capitale sociale 14 6.498.479 6.498.479
Altre riserve 14 31.756.781 29.043.223
Risultato del periodo 14 (520.059) 3.493.375
TOTALE PATRIMONIO NETTO   37.735.201 39.035.077
 
 

 
  

PASSIVITA'     
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 15 11.068.376 10.406.925
   -    di cui verso parti correlate ( Intesa-San Paolo) 15 4.326.761 4.902.320 
Fondo T.F.R. 16 2.422.374 2.531.396
Debiti tributari 20 - 133.647
Fondo imposte differite 8 254.330 414.998
Fondi rischi ed oneri 17 150.000 135.000
Totale passività non correnti  13.895.080 13.621.966
 
 

 
  

Passività correnti    
Debiti commerciali 18 12.979.643 16.840.816
 -    di cui verso società controllate 18 4.782.000 5.062.000 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. A L/T 15 6.780.801 9.969.760
  -   di cui verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 15 3.575.559 4.134.481 
Altri debiti 19 1.370.401 2.023.204
Debiti tributari 20 478.837 584.979
Quota a breve dei fondi a lungo termine 17 49.895 82.984
Totale passività correnti  21.659.577 29.501.743
 
 

 
  

TOTALE PASSIVITA'  35.554.657 43.123.709
 
 

 
  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  73.289.858 82.158.786
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CONTO ECONOMICO per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 
 

CONTO ECONOMICO Note 31/12/2009 31/12/2008 
(Euro)      
   
Ricavi 21 37.632.565 73.736.870
  -    di cui verso società controllate e collegate 30 11.538.000 24.540.071 
Altri ricavi e proventi 22 104.372 121.829
Totale ricavi  37.736.937 73.858.699
   
Costi per materie prime e materiali di consumo 23 (18.402.086) (36.736.522)
 -    di cui verso società controllate 30 (1.836.000) (4.363.321) 
Costi per servizi 24     (8.633.720)   (17.441.678)
Costo del personale 25 (8.281.945) (12.228.968)
Altri costi operativi 26 (208.936) (290.306)
Rettifiche di valore delle partecipazioni 5 (200.000) -
Risultato operativo lordo  2.010.250 7.161.225
    
Ammortamenti 3 - 4 (2.638.962) (2.643.716)
Accantonamenti e svalutazioni 10 - 17 (139.342) (146.730)
Risultato operativo  (568.054) 4.370.779
    
Oneri finanziari 27 (816.951) (1.556.898)
- di cui oneri verso società controllate  (120.570) (226.649) 
- di cui oneri verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 30 (204.436) (480.546) 
Proventi finanziari 27 1.087.678 1.899.184
- di cui proventi da società controllate  25.558 1.852.460 
- di cui proventi da parti correlate (Intesa-San Paolo) 30 1.569 13.620 
Utili e perdite su cambi 27 (83.233) 200.026
Risultato prima delle imposte  (580.560) 4.913.091
   
Imposte sul reddito 8 60.501 (1.419.716)
RISULTATO DEL PERIODO  (520.059) 3.493.375

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




