
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: approvato dal CdA il resoconto intermedio di gestione di 
Gruppo al 30 settembre 2008.  
 
Il terzo trimestre 2008 si chiude con un fatturato consolidato pari a Euro 34 
milioni (-7,6% rispetto al terzo trimestre 2007), EBITDA Euro 3,9 milioni 
(+1,9%), utile ante imposte Euro 2,1 milioni (+12,9%). 
 
Il Bilancio preliminare consolidato al 30 settembre 2008 presenta un 
fatturato pari a Euro 109 milioni in linea con il fatturato dei primi nove mesi 
del 2007, EBITDA Euro 13,1 milioni (-3,3%) e utile ante imposte a Euro 7,2 
milioni (-15,0%). 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato il resoconto intermedio di gestione di Gruppo al 30 settembre 2008 
 
 
Risultati consolidati del terzo trimestre 2008 
 
Nel terzo trimestre 2008 Bolzoni ha registrato un fatturato di Euro 34 milioni, in diminuzione del 
7,6% rispetto ai 36,8 milioni del 2007. La contrazione delle vendite registrata nel trimestre è 
imputabile all’andamento sfavorevole del mercato di riferimento di Bolzoni che riflette l’attuale 
scenario macro economico mondiale negativo. 
 
La società, nonostante una flessione delle vendite nel trimestre, è riuscita, mediante intervento 
su alcune voci di costi strutturali, a preservare la marginalità, registrando un Ebitda e un Ebit 
sostanzialmente in linea con quelli del terzo trimestre del 2007. 
 
In particolare, nel terzo trimestre 2008, l’Ebitda si è attestato a Euro 3,9 milioni (+1,9% rispetto 
al terzo trimestre 2007) mentre l’Ebit a Euro 2,5 milioni (-2,0%). 
 
In crescita del 12,9%, invece, l’utile ante imposte del trimestre a Euro 2,1 milioni contro gli 1,9 
milioni del 2007. 
 
 
Risultati consolidati dei primi nove mesi 2008 
 
Nei primi nove mesi del 2008, il Gruppo Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato di Euro 
109 milioni, in linea rispetto ai 109,1 milioni del 30 settembre 2007. 
 
I dati di marginalità dei primi nove mesi del 2008 risentono negativamente di una flessione del 
mercato di riferimento e del rapporto sfavorevole del cambio Euro/dollaro che ha impattato 
significativamente nei primi sette mesi dell’anno, invertendo il trend in maniera significativa solo 
a partire dal mese di settembre e quindi con un positivo effetto solo sull’ultima parte 
dell’Esercizio. 
 



 
 
 

 

 

 

L’Ebitda dei primi nove mesi si è attestato a Euro 13,1 milioni rispetto ai 13,6 milioni del 2007, in 
calo del 3,3%, mentre l’Ebit ha segnato una flessione  del 10,1% dai 9,8 milioni del 2007 agli 
8,8 milioni del 2008. 
 
Il risultato al 30 settembre 2008 ante imposte si è attestato a Euro 7,2 milioni, pari a -15% 
rispetto al dato dello stesso periodo dell’anno precedente (8,4 milioni di euro). 
 
Sul totale dei primi nove mesi dell’anno, il cambio sfavorevole Euro/Dollaro ha avuto un impatto 
negativo sul fatturato per Euro 1,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Bolzoni al 30 settembre 2008 è di Euro  28,2 
milioni di Euro, rispetto ai 25,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2007.  
 
 
 
“I risultati del terzo trimestre – ha affermato il Presidente Emilio Bolzoni - dimostrano la grande 
capacità di competere del nostro Gruppo in un momento particolarmente difficile dell’economia 
mondiale. 
In questo senso devono infatti essere lette sia la flessione contenuta del fatturato (- 7,6%), sia il 
leggero incremento dell’Ebitda (+1,9%), sia l’incremento dell’utile netto (+12,9%), il tutto a 
conferma della nostra capacità di difendere, anche in periodi difficili come questo, non solo  i 
volumi di fatturato, ma anche la marginalità sui prodotti venduti”. 
 
“La situazione economica mondiale è una tremenda sfida, il nostro Gruppo ha la forza e la 
determinazione di mitigare questo impatto negativo. Abbiamo ancora programmi importanti di 
miglioramento e tra i principali ci piace sottolineare “ le sinergie Bolzoni Auramo Meyer” che 
sarà implementato completamente nel primo trimestre 2009 – ha concluso l’Amministratore 
Delegato Roberto Scotti- consentendoci di aumentare ancora la nostra competitività”.  
 
 
 
 
 
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 2007 di circa 146 milioni di Euro, 20 società (compresa la società emittente), di 
cui 7 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Estonia, Spagna, Germania e 
Cina e 13 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. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO TRIMESTRE 2008 
 
 
CONTO ECONOMICO Q3  2008 Q3 2007 Var %  
(Migliaia di Euro)     2008 vs 2007 
   
Ricavi 33.994 36.800 - 7,63%
Altri ricavi e proventi 414   556 - 25,54%
Totale ricavi 34.408 37.356 -  7,89%
  
Costi per materie prime e materiali di consumo (14.506) (15.899) - 8,76%
Costi per servizi (7.142) (8.253) - 13,46%
Costo del personale (8.692) (9.138) - 4,88%
Altri costi operativi (183) (212) - 13,68%
Risultato società collegate valutate a P.N. 44 2 N.R. 
Risultato operativo lordo 3.929 3.856  1,89%
   
Ammortamenti (1.351) (1.253) 7,82%
Accantonamenti e svalutazioni (87) (61) 42,62%
Risultato operativo 2.491 2.542 - 2,01%
   
Proventi e oneri finanziari (509) (352) 44,60%
Utili e perdite su cambi 113 (335) N.R. 
Risultato prima delle imposte 2.095 1.855 12,94%
 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30.09.2008 
 
 
CONTO ECONOMICO 30.09.2008 30.09.2007 Var %  
(Migliaia di Euro)     2008 vs 2007 
   
Ricavi 109.046 109.088 - 0,04%
Altri ricavi e proventi 918   1.217 - 24,57%
Totale ricavi 109.964 110.305 - 0,31%
  
Costi per materie prime e materiali di consumo (43.487) (43.218) 0,62%
Costi per servizi (24.784) (25.546) - 2,98%
Costo del personale (27.953) (27.444) 1,85%
Altri costi operativi (636) (633) 0,47%
Risultato società collegate valutate a P.N. 7 89 - 92,13%
Risultato operativo lordo 13.111 13.553 - 3,26%
   
Ammortamenti (3.970) (3.493) 13,66%
Accantonamenti e svalutazioni (301) (225) 33,78%
Risultato operativo 8.840 9.835 - 10,12%
   
Proventi e oneri finanziari (1.464) (1.039) 40,90%
Utili e perdite su cambi (217) (375) - 42,13%
Risultato prima delle imposte 7.159 8.421 - 14,99%
 
 
 
 
 


