
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato del primo trimestre 2010 a Euro 19,5 milioni 
rispetto ai 22,1  milioni di Euro del primo trimest re 2009 (-12,1%); i 
fatturati dei mesi di febbraio e marzo registrano u n tendenziale 
+16,9% rispetto al fatturato medio mensile dell’ann o scorso. 
 
Il Gruppo Bolzoni torna in utile nei mesi di febbra io e marzo 2010. 
 
Il mercato dei carrelli elevatori torna a crescere dopo la flessione 
del 2009 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato i risultati del Gruppo al 31 marzo 2010. 
 
Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato pari a Euro 19,5 milioni, contro i 22,1 milioni di 
Euro dello stesso trimestre del 2009 (-12,1%). 
Il confronto è influenzato dall’assorbimento del portafoglio ordini che nel primo trimestre 
dell’anno scorso aveva ancora permesso un livello di fatturazione superiore agli ordinativi 
acquisiti. 
I mesi di febbraio (-5,5% rispetto a febbraio 2009) e marzo (+7,1% rispetto a marzo 2009) 
indicano comunque un’inversione di tendenza soprattutto se confrontati con un fatturato medio 
dell’anno 2009 (+16,9%). 
I dati di marginalità del Gruppo se confrontati con i valori del primo trimestre 2009, registrano un 
Ebitda positivo pari a Euro 991 mila rispetto alla perdita di Euro 743 mila del 2009, un Ebit pari 
ad una perdita di Euro 314 mila rispetto alla perdita di Euro 2,1 milioni del primo trimestre 2009 
e un risultato ante imposte negativo per Euro 292 mila rispetto alla perdita di 2,4 milioni dello 
stesso periodo dello scorso anno. 
Il risultato ante imposte dei mesi di febbraio e marzo 2010 è tornato in utile.   
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2010 è passato a Euro 24,7 milioni rispetto ai 24,3 
milioni del 31 dicembre 2009; questo leggero incremento è dovuto essenzialmente alla 
necessità di finanziare l’aumento del circolante e dall’incremento del magazzino a supporto del 
fatturato di nuovo in crescita. 
 
 “I risultati già ottenuti nei mesi di febbraio e marzo – ha commentato l’Amministratore Delegato 
Roberto Scotti – ci confermano che il Gruppo ha agito in modo corretto e tempestivo. La fase 
acuta della crisi è superata e lo dimostrano i dati positivi dei carrelli elevatori venduti sia a livello 
mondiale che a livello europeo dove il Gruppo sviluppa la maggior parte del proprio giro d’affari. 
Ora i nostri sforzi si stanno concentrando sui progetti che avevamo temporaneamente 
accantonato, prima di tutto un importante investimento in Cina che è diventato il primo mercato 
mondiale”. 
 

***** 
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 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 Relations – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
 
 
Piacenza, 13 maggio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2010 
 

STATO PATRIMONIALE 
(Migliaia di Euro) 

31.03.2010 31.12.2009 

 
   
ATTIVITA'    
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 27.466 27.881 
Avviamento 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 4.957 5.320 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 779 735 
Crediti ed altre attività finanziarie 274 274 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 59 59 
Crediti per imposte anticipate 2.590 2.583 
Totale attività non correnti 46.743 47.470 
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 16.887 15.532 
Crediti Commerciali 20.201 19.671 
Crediti tributari 275 794 
Altri crediti 1.291 468 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.718 3.216 
Totale attività correnti 41.372 39.681 
 
   
TOTALE ATTIVITA' 88.115 87.151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2010  
 

STATO PATRIMONIALE 
(Migliaia di Euro) 

31.03.2010 31.12.2009 

   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     
Capitale sociale 6.498 6.498 
Riserve 28.489 36.439 
Risultato del periodo (440) (8.312) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 34.547 34.625 
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 958 906 
Risultato del periodo (7) (14) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 35.498 35.517 
   
PASSIVITA'   
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 14.707 12.051 
Fondo T.F.R. 3.200 3.232 
Fondo imposte differite 1.696 1.814 
Fondi rischi ed oneri 152 152 
Altre passività a lungo 840 857 

Totale passività non correnti 20.595 18.106 

   
Passività correnti   
Debiti commerciali 12.896 11.405 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 12.759 15.498 
Altri debiti 3.969 4.149 
Debiti tributari 787 776 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 1.611 1.700 
Totale passività correnti 32.022 33.528 
   
TOTALE PASSIVITA' 52.617 51.634 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 88.115 87.151 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE  

CONTO ECONOMICO Var %  
(Migliaia di Euro) 

Q1  2010 Q1 2009 2010 vs 2009 
    
Ricavi 19.465 22.143 (12,09%) 
Altri ricavi e proventi 180 304 (40,79%) 
Totale ricavi 19.645 22.447 (12,48%) 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (7.345) (8.471) (13,29%) 
Costi per servizi (4.394) (5.715) (23,11%) 
Costo del personale (6.798) (8.160) (16,69%) 
Operazioni non ricorrenti - (796) N.R. 
Altri costi operativi (161) (60) N.R. 
Risultato società collegate valutate a P.N. 44 12 N.R. 
Risultato operativo lordo 991 (743) N.R. 
    
Ammortamenti (1.251) (1.298) (3,62%) 
Accantonamenti e svalutazioni (54) (51) 5,88% 
Risultato operativo (314) (2.092) N.R. 
    
Proventi e oneri finanziari (182) (370) (50,81%) 
Utili e perdite su cambi 204 73 179,45%. 
Risultato prima delle imposte (292) (2.389) N.R. 

 
 
 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO al 31 marzo 2010  
 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO  31.03.2010 31.03.2009 
(Migliaia di Euro)     
   

Risultato prima delle imposte del periodo    (A) (292) (2.389) 
   
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese 
estere 

6 7 

Totale Altri utili/(perdite)      (B) 6 7 
   
Risultato prima delle imposte complessivo (A + B) (286) (2.382) 
   

 






