
 
 

 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Informazioni sul piano di ristrutturazione avviato dalla società. 
 
Previsioni sull’andamento del fatturato nei mesi di gennaio e febbraio 2009.  
 
 
In relazione a una notizia di agenzia diffusa nella giornata di ieri, la società conferma per i mesi di gennaio e 
febbraio una previsione di diminuzione del fatturato del 38% rispetto allo stesso periodo del 2008. 
 
La marginalità del primo trimestre 2009 risentirà quindi del calo del fatturato e non beneficierà totalmente 
delle riduzioni dei costi posti in essere in quanto questi avranno pieno effetto a partire dal secondo trimestre 
2009. 
 
Alla luce della situazione del mercato di riferimento in cui opera Bolzoni e con l’obiettivo di allineare la 
produzione al calo della domanda, la società ha varato un piano di razionalizzazione che prevede la 
chiusura degli stabilimenti produttivi in Estonia e in Spagna. 
La produzione dello stabilimento estone sarà assorbita dal vicino stabilimento finlandese, mentre lo 
stabilimento italiano di Piacenza garantirà la fornitura di traslatori agganciati precedentemente prodotti dalla 
filiale spagnola; in Spagna verrà mantenuta una filiale commerciale a Barcellona per il presidio del mercato 
spagnolo.  
Queste azioni si aggiungono alla politica di contenimento dei costi già intrapresa su tutte le aziende del 
Gruppo che permettono, anche con una riduzione del 38% del fatturato, il raggiungimento del break-even a 
livello di risultato ante imposte 
 
Per quanto riguarda il mercato delle forche - in cui la società ha fatto il proprio ingresso nel febbraio del 2007 
- la Bolzoni comunica di aver chiuso i primi contratti di fornitura di forche con alcuni dei principali costruttori 
mondiali di carrelli elevatori.  
 
I dati economici del I trimestre della Bolzoni saranno resi pubblici in data 12 maggio 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 2008 di circa 141 milioni di Euro, 19 società (compresa la società emittente), di cui 5 
stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia,  Germania e Cina e 14 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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