
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: L’Assemblea degli Azionisti approva  il bilancio per 
l’esercizio 2009. 
 
Il mercato dei carrelli elevatori torna a crescere dopo la flessione 
del 2009 
 
Il Gruppo Bolzoni torna a produrre utili nei mesi d i febbraio e marzo 
2010. 
 
Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Bolzoni S.p.A., società 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e primo costruttore in Europa di attrezzature per 
carrelli elevatori. 
 
Approvazione del bilancio 2009: 
L’Assemblea ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2009 come proposto dal Consiglio di 
Amministrazione e reso pubblico in data 12 marzo 2010. 
 
Ristrutturazione del Gruppo: 
Nel corso dell’esercizio 2009 il Gruppo ha concluso interventi straordinari di ristrutturazione 
quali la chiusura 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, 
hanno determinato un risparmio pari a circa Euro 18 milioni su base annua, riducendo il 
fatturato di break-even a Euro 83 milioni. 
 
Dati preliminari primo trimestre 2010: 
Durante la riunione sono stati annunciati i dati relativi alle vendite dei carrelli elevatori del primo 
trimestre 2010 che confermano una positiva tendenza su tutti i principali mercati di riferimento 
rispetto ad un dato trimestrale medio del 2009 (+18,8% in Europa occidentale e +38,2% sul 
mercato mondiale). 
“Gli ordinativi del Gruppo del primo trimestre 2010 – ha commentato Roberto Scotti – sono in 
linea con l’andamento del mercato europeo dei carrelli elevatori, mentre il fatturato si è allineato 
a partire dal mese di febbraio; con soddisfazione posso quindi confermare che il Gruppo è 
tornato a produrre utili nei mesi di febbraio e marzo 2010.” 
 
Dividendi: 
L’Assemblea ha  deliberato di non distribuire dividendi. 
 
Rinnovo del Collegio Sindacale 
A seguito della scadenza del termine di durata in carica dell’ organo di controllo di Bolzoni, 
l'Assemblea ha deliberato in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della 
Società che risulta quindi così composto: 
 
- Giorgio Picone, Presidente Collegio Sindacale 
- Maria Gabriella Anelli, Sindaco effettivo 
- Carlo Baldi, Sindaco effettivo 
- Andrea Foschi, Sindaco supplente 
- Guido Prati, Sindaco supplente 



 
 
 

 

 

 

 
I curricula vitae dei sindaci sono disponibili nell'area “Investor Relations” del sito Internet 
www.bolzoni-auramo.com sezione Corporate Governance. 
 
Dati economici-finanziari del 2009 approvati: 
Si riassumono i principali dati economico-finanziari del 2009: 
Fatturato 76,9 milioni di Euro (-45,5% rispetto al 2008), risultato netto pari ad una perdita di 8,3 
milioni di Euro; senza i costi straordinari di ristrutturazione il risultato netto è stato pari ad una 
perdita di 5,5 milioni di Euro. 
Ridotto l’indebitamento finanziario netto a 24,3 milioni di Euro rispetto ai 24,9 milioni di Euro in 
chiusura dell’esercizio 2008. 
 

***** 
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 
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