
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: con l’avvio dell’impianto di Podenzano ed il deposito di uno specifico brevetto 
la società sancisce il proprio ingresso nel segmento di mercato delle forche per carrelli elevatori. 
 
Fatturato atteso nel segmento forche per carrelli elevatori in Europa pari a circa 3 milioni di Euro 
per il 2007 e 15 milioni di Euro per il 2010. 
 
 
Il Gruppo Bolzoni, attivo nella progettazione e nella produzione di attrezzature per carrelli 
elevatori, ha avviato nello stabilimento di Podenzano la produzione delle forche e ottenuto uno 
specifico brevetto, garantendosi la possibilità di presidiare nei prossimi anni un segmento di 
mercato con notevoli potenzialità di crescita. 
 
L’impianto italiano di Bolzoni, che sarà in grado di servire l’intero mercato europeo, rappresenta 
lo stabilimento attualmente più evoluto al mondo per la produzione di forche, sia per gli elevati 
standard qualitativi garantiti che per l’alto livello di automazione raggiunto. 
 
La produzione delle forche garantirà inoltre a Bolzoni la possibilità di penetrare in settori diversi 
da quello specifico dei carrelli elevatori. Le forche trovano infatti applicazione anche nei settori 
dell’edilizia e dell’agricoltura.  
 
In particolare, nello specifico segmento delle forche per carrelli elevatori, che a livello mondiale 
rappresenta un mercato potenziale dal valore di circa 240-250 milioni di Euro e a livello europeo 
di circa 50 milioni di Euro, Bolzoni stima di poter realizzare in Europa un fatturato di 3 milioni di 
Euro nel 2007 e di 15 milioni di Euro al termine del quarto anno di produzione (2010) 
raggiungendo una quota di mercato europeo del 30%. 
 
L’ingresso nel mercato delle forche ed il contemporaneo sfruttamento delle sinergie industriali e 
commerciali con la neo acquisita Meyer, consentiranno al Gruppo Bolzoni di realizzare un tasso 
di crescita medio composto (CAGR), considerando i dati consolidati di 2 mesi del 2006 di 
Meyer, di circa il 17,1% nel periodo 2006-2009. 
 
Più nel dettaglio, considerando i 12 mesi del bilancio pro-forma Meyer, il fatturato consolidato di 
Bolzoni si dovrebbe attestare attorno a 145,4 milioni di Euro nel 2007 (+11,3% sul 2006), 157,8 
milioni di Euro nel 2008 (+8,6% sul 2007) e 172 milioni di Euro nel 2009 (+9% sul 2008). 
 
Bolzoni stima inoltre di chiudere il 2007 con un EBITDA margin del 12,4%, un EBIT margin del 
9,2% ed un risultato ante imposte dell’8,5%.  
 
Il business plan 2007- 2009 approvato prevede sinergie derivate dall’integrazione del Gruppo 
Meyer nel Gruppo Bolzoni  comprese tra 0,9 – 1,1 milioni di euro nel 2008 e tra 2  e 2,8 milioni 
di euro nel 2009. 
 
“Siamo particolarmente soddisfatti di annunciare il nostro ingresso nel segmento delle forche, 
che rappresenta a tutti gli effetti un vero punto di svolta nella storia della nostra società”, ha 
annunciato Emilio Bolzoni – Presidente di Bolzoni. “Grazie al business delle forche per carrelli 
elevatori e nell’ipotesi di servire in futuro non solo l’Europa, avremo accesso ad un mercato  

 
  



 
 
 

 

complessivo delle attrezzature a livello mondiale di circa 650 milioni di Euro, il 60% circa il più di 
quello attualmente presidiato”. 
 
“Oltre all’ingresso nel business delle forche”, ha aggiunto Bolzoni, “il nostro piano triennale 
prevede lo sfruttamento delle sinergie derivanti dall’acquisizione di Meyer che contiamo di 
portare agli stessi livelli di redditività di Bolzoni entro il 2009”. 
 
 
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 2006 di circa 107 milioni di Euro (+13% rispetto al 31/12/2005), 20 società 
(compresa la società emittente), di cui 7 stabilimenti produttivi situati in Italia, Germania, Stati 
Uniti, Finlandia, Estonia, Spagna 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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