
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato organico del terzo trimestre pari a Euro 
23,0 milioni (+34,6% rispetto allo stesso periodo del 2009) 
 
Ebitda margin organico all’8,3% nel terzo trimestre con un utile ante 
imposte di Euro 0,1 milioni 
 
La Posizione finanziaria netta a parità di area di consolidamento 
migliora anche nel terzo trimestre e si attesta a 22,6 milioni di Euro 
rispetto ai 24,3 milioni di Euro del 31 dicembre 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 30 settembre 2010. 
Nel corso del terzo trimestre Bolzoni S.p.A. ha rilevato l’intero capitale della Meyer Italia s.r.l., 
azienda di cui già deteneva il 30%, che è entrata quindi a far parte dell’area di consolidamento. 
 
 
Risultati consolidati del terzo trimestre 2010 
 
Confronti con dati a parità di area di consolidamento: 
Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato pari a Euro 23,0 milioni, contro i 17,1 milioni di 
Euro dello stesso trimestre del 2009 (+34,6%). 
Il margine operativo lordo del Gruppo nel terzo trimestre è pari a Euro 1,9 milioni rispetto alla 
perdita di Euro 1,1 milioni registrata nel terzo trimestre del 2009; anche il margine operativo 
netto del terzo trimestre 2010 è positivo e pari a 0,6 milioni di Euro rispetto alla perdita di Euro 
2,4 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. 
L’utile ante imposte nel terzo trimestre è stato pari a Euro 0,1 milioni di Euro rispetto alla perdita 
di Euro 2,6 milioni del terzo trimestre 2009. 
 
 
Confronti con dati inclusivi della controllata Meyer Italia s.r.l.: 
Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato pari a Euro 23,7 milioni, contro i 17,1 milioni di 
Euro dello stesso trimestre del 2009 (+38,7%). 
Il margine operativo lordo del Gruppo nel terzo trimestre è pari a Euro 1,8 milioni rispetto alla 
perdita di Euro 1,1 milioni registrata nel terzo trimestre del 2009; il margine operativo netto del 
terzo trimestre 2010 è positivo e pari a 0,4 milioni di Euro rispetto alla perdita di Euro 2,4 milioni 
dello stesso periodo dell’anno scorso. 
L’utile ante imposte nel terzo trimestre è stato pari ad una perdita di Euro 0,1 milioni di Euro 
rispetto alla perdita di Euro 2,6 milioni del terzo trimestre 2009. 
Si ricorda che i dati di bilancio di 9 mesi della Meyer s.r.l. incidono interamente sul terzo 
trimestre. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

Risultati consolidati al 30 settembre 2010: 
 
Confronti con dati a parità di area di consolidamento: 
I dati al 30 settembre 2010 riportano un fatturato pari a Euro 66,3 milioni (+16,1% rispetto al 
fatturato del 30 settembre 2009). 
Il margine operativo lordo al 30 settembre 2010 è pari a Euro 4,9 milioni rispetto alla perdita di 
Euro 3,0 milioni registrata nello stesso periodo dell’anno scorso; il margine operativo netto è 
pari a Euro 1,0 milioni rispetto alla perdita di Euro 6,9 milioni dello stesso periodo dell’anno 
scorso. 
L’utile ante imposte al 30 settembre 2010 è pari a Euro 0,4 milioni, mentre al 30 settembre 2009 
era pari ad un perdita di Euro 7,6 milioni. 
 
 
Confronti con dati inclusivi della controllata Meyer Italia s.r.l.: 
I dati al 30 settembre 2010 riportano un fatturato pari a Euro 67,0 milioni (+17,3% rispetto al 
fatturato del 30 settembre 2009). 
Il margine operativo lordo al 30 settembre 2010 è pari a Euro 4,8 milioni rispetto alla perdita di 
Euro 3,0 milioni registrata nello stesso periodo dell’anno scorso; il margine operativo netto è 
pari a Euro 0,7 milioni rispetto alla perdita di Euro 6,9 milioni dello stesso periodo dell’anno 
scorso. 
L’utile ante imposte al 30 settembre 2010 è pari a Euro 0,2 milioni, mentre al 30 settembre 2009 
era pari ad un perdita di Euro 7,6 milioni. 
 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2010 a parità di area di consolidamento è 
passato a Euro 22,6 milioni rispetto ai 24,3 milioni del 31 dicembre 2009; includendo 
l’indebitamento della controllata Meyer Italia s.r.l., la posizione finanziaria netta risulta pari a 
Euro 23,3 milioni. 
 
 “Nonostante la chiusura estiva ed il cambio sfavorevole – ha commentato in una nota 
l’Amministratore Delegato Roberto Scotti – possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati del terzo 
trimestre 2010 che vedono il Gruppo mantenere i margini in linea con le previsioni; anche il 
debito organico continua progressivamente a ridursi grazie alla capacità dell’azienda di 
generare cassa. 
L’acquisizione della Meyer Italia s.r.l. si pone nell’ottica di potenziamento del brand Meyer sul 
mercato italiano e di una razionalizzazione della rete di vendita.” 
 
 
 

***** 
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, 18 società (compresa la società emittente), di 
cui 6 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, 12 novembre 2010 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 settembre 2010 
 

STATO PATRIMONIALE 
(Migliaia di Euro) 30.09.2010 31.12.2009 

 
   
ATTIVITA'    
 
  
Attività non correnti  
Immobili, impianti e macchinari 26.588 27.881
Avviamento 10.618 10.618
Immobilizzazioni immateriali 4.753 5.320
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 829 735
Crediti ed altre attività finanziarie 78 274
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 60 59
Crediti per imposte anticipate 2.555 2.583
Totale attività non correnti 45.481 47.470
 
  
Attività correnti  
Rimanenze 19.295 15.532
Crediti Commerciali 21.558 19.671
Crediti tributari 668 794
Altri crediti 765 468
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.864 3.216
Totale attività correnti 46.150 39.681
 
  
TOTALE ATTIVITA' 91.631 87.151

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
BBoollzzoonnii  SSppAA    RReessooccoonnttoo  IInntteerrmmeeddiioo  ddii  GGeessttiioonnee  aall  3300..0099..22001100 

  12

 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 settembre 2010 
 
STATO PATRIMONIALE 
(Migliaia di Euro) 30.09.2010 31.12.2009 

   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     
Capitale sociale 6.498 6.498
Riserve 28.665 36.439
Risultato del periodo (405) (8.312)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 34.758 34.625
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 930 906
Risultato del periodo 50 (14)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 35.738 35.517
   
PASSIVITA'   
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 14.532 12.051
Fondo T.F.R. 3.251 3.232
Fondo imposte differite 1.622 1.814
Fondi rischi ed oneri 150 152
Altre passività a lungo 713 857
Totale passività non correnti 20.268 18.106
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 16.625 11.405
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 12.663 15.498
Altri debiti 5.238 4.149
Debiti tributari 585 776
Quota a breve dei fondi a lungo termine 514 1.700
Totale passività correnti 35.625 33.528
   
TOTALE PASSIVITA' 55.893 51.634
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 91.631 87.151
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO TRIMESTRE 

CONTO ECONOMICO Var %  
(Migliaia di Euro) Q3  2010 Q3 2009 2010 vs 2009 
   
Ricavi 23.718 17.106 38,65%
Altri ricavi e proventi 177 401 (55,86%)
Totale ricavi 23.895 17.507 36,49%
  
Costi per materie prime e materiali di consumo (9.846) (7.093) 38,81%
Costi per servizi (4.963) (3.956) 25,46%
Costo del personale (7.071) (6.433) 9,92%
Operazioni non ricorrenti - (1.000) N.R. 
Altri costi operativi (208) (115) 80,87%
Risultato società collegate valutate a P.N. 14 19 (26,32%)
Risultato operativo lordo 1.821 (1.071) N.R. 
   
Ammortamenti (1.308) (1.253) 4,39%
Accantonamenti e svalutazioni (120) (52) 130,77%
Risultato operativo 393 (2.376) N.R. 
   
Proventi e oneri finanziari (123) (259) (52,51%)
Utili e perdite su cambi (407) (1) N.R. 
Risultato prima delle imposte (137) (2.636) N.R. 
 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 

CONTO ECONOMICO Var %  
(Migliaia di Euro) 30.09.2010 30.09.2009 2010 vs 2009 
   
Ricavi 67.033 57.138 17,32%
Altri ricavi e proventi 546 1.024 (46,68%)
Totale ricavi 67.579 58.162 16,19%
  
Costi per materie prime e materiali di consumo (27.302) (22.700) 20,27%
Costi per servizi (13.945) (14.123) (1,26%)
Costo del personale (21.038) (21.571) (2,47%)
Operazioni non ricorrenti - (2.337) N.R. 
Altri costi operativi (567) (485) 16,91%
Risultato società collegate valutate a P.N. 109 97 12,37%
Risultato operativo lordo 4.836 (2.957) N.R. 
   
Ammortamenti (3.836) (3.812) 0,63%
Accantonamenti e svalutazioni (253) (145) 74,48%
Risultato operativo 747 (6.914) N.R. 
   
Proventi e oneri finanziari (529) (806) (34,37%)
Utili e perdite su cambi (66) 113 N.R. 
Risultato prima delle imposte 152 (7.607) N.R. 
 
 
 
 


