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Cariche sociali 
 
Alla data odierna l’attribuzione delle cariche risultava il seguente: 

Consiglio d’Amministrazione: 

Nome e Cognome  Carica  Data di nomina  

Emilio Bolzoni Presidente (Esecutivo) 29 aprile 2015 

Roberto Scotti Amministratore Delegato 29 aprile 2015 

Franco Bolzoni Amministratore Non Esecutivo 29 aprile 2015 

Karl-Peter Staack Amministratore Non Esecutivo 29 aprile 2015 

Pier Luigi Magnelli  Amministratore Non Esecutivo 29 aprile 2015 

Paolo Mazzoni Amministratore Non Esecutivo  29 aprile 2015 

Claudio Berretti  Amministratore Non Esecutivo e Indipendente 29 aprile 2015 

Patrizia Rossi Amministratore Non Esecutivo e Indipendente 29 aprile 2015 

Elena Zanconti Amministratore Non Esecutivo e Indipendente 29 aprile 2015 

Collegio sindacale: 

Nome e Cognome Carica Data di nomina 

Giorgio Picone  Presidente  29 aprile 2013 

Carlo Baldi Sindaco effettivo 29 aprile 2013 

Maria Gabriella Anelli Sindaco effettivo  29 aprile 2013 

Andrea Foschi Sindaco supplente 29 aprile 2013 

Claudia Catellani Sindaco supplente 29 aprile 2013 

Società di Revisione: 

Deloitte & Touche S.p.A. Incarico valido sino all’approvazione del bilancio 2020 

Comitato Controllo e Rischi: 

Nome e Cognome Carica Data di nomina 

Patrizia Rossi Presidente 29 aprile 2015 

Elena Zanconti Consigliere 29 aprile 2015 

Pier Luigi Magnelli Consigliere 29 aprile 2015 
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Comitato per la Remunerazione: 

Nome e Cognome Carica Data di nomina 

Patrizia Rossi Presidente 29 aprile 2015 

Pier Luigi Magnelli  Consigliere 29 aprile 2015 

Elena Zanconti Consigliere 29 aprile 2015 

Organismo di Vigilanza ex. DLgs 231/01: 

Nome e Cognome Carica Data di nomina 

Elena Zanconti Presidente 29 aprile 2015 

Pier Luigi Magnelli Consigliere 29 aprile 2015 

Patrizia Rossi Consigliere 29 aprile 2015 
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Attività del Gruppo 
 

Il Gruppo Bolzoni è attivo da oltre settanta anni nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di attrezzature per carrelli elevatori e per la movimentazione industriale.  

Opera quindi in un settore in stretto collegamento con la logistica e con la sua evoluzione a livello 
globale. 

Ad oggi, Bolzoni è presente con i propri prodotti in oltre quaranta Paesi nel mondo, occupa una 
posizione di assoluta leadership nel mercato europeo delle attrezzature per carrelli elevatori e si 
presenta, in tale ambito, come il secondo maggior costruttore a livello mondiale.  

Il Gruppo offre una vasta gamma di prodotti impiegati nella movimentazione industriale ed, in 
particolare, attrezzature per carrelli elevatori, piattaforme elevatrici e forche per carrelli elevatori. 

Il grafico che segue illustra la presenza delle società del Gruppo nel mondo. 
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Struttura del Gruppo 
 
Struttura del Gruppo 
La Bolzoni S.p.A. controlla, direttamente o indirettamente, diciotto società localizzate in diversi paesi del mondo, di cui otto (inclusa la capogruppo) svolgono attività 
produttive, con stabilimenti situati in Italia, Germania, Finlandia, Stati Uniti d'America e Cina, dieci svolgono unicamente attività commerciale e distributiva servendo 
direttamente i principali mercati mondiali della logistica e della movimentazione delle merci e una svolge esclusivamente attività di holding finanziaria. La società Bolzoni 
S.p.A. inoltre svolge attività di holding finanziaria. 
Attraverso le società controllate o partecipate il Gruppo è presente territorialmente in Paesi che rappresentano l’80% del mercato mondiale di riferimento. 
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Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 

Per semplicità e sintesi di esposizione, i valori di tutte le tabelle ed i prospetti del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato, ove non espressamente indicato, sono in migliaia di euro. 
 
Elementi fondamentali 
Riportiamo di seguito i dati essenziali della situazione semestrale al 30 giugno 2015 comparata con 
lo stesso periodo del 2014. 
 
Di seguito alle tabelle riportiamo alcuni commenti ai dati. 
 

 30.06.2015 30.06.2014 Var. % 

Ricavi 69.345 59.001 +17,53% 
Ebitda (*) 7.359 4.237 +73,68% 
Ebit (*) 4.176 1.300 +221,23% 
Utile ante imposte 4.072 653 +523,58% 
Risultato netto 2.960 146 N.R. 

  

 30.06.2015 31.12.2014 Var. % 

Rimanenze 27.391 25.479 7,50% 
Posizione finanziaria netta (34.214) (37.052) (7,66%) 

 
 
Tendenza del mercato di riferimento 

Non essendo disponibile una statistica ufficiale di mercato relativa al nostro specifico settore, a 
supporto dell’analisi relativa ai ricavi, riportiamo di seguito i dati pubblicati dalle associazioni 
internazionali dei produttori di carrelli elevatori. 
 
La rilevazione si riferisce al numero di carrelli elevatori venduti nei primi sei mesi del 2015 confrontati 
con lo stesso periodo dello scorso anno.  

Area geografica Variazione 
Europa Occidentale +   8,87 % 
Nord America +   6,55 % 
Cina (14,12 %) 
Resto del Mondo (incluso Cina) (7,38 %) 
Mondo (2,48 %) 

  Fonte: associazioni internazionali di produttori di carrelli elevatori   

I dati confermano la tendenza positiva del mercato Europeo e del mercato Nord Americano, 
evidenziando invece una flessione sensibile nel mercato Cinese. 

Da un confronto con l’andamento del nostro fatturato sia per area geografica sia a livello mondiale 
risulta evidente una sostanziale differenza positiva che corrisponde senza alcun dubbio a una 
rilevante acquisizione di quote di mercato.  

E’ interessante rilevare in Europa una crescita del fatturato del 10,03% superiore, ma abbastanza in 
linea, con la tendenza del mercato dei carrelli elevatori che ha registrato un + 8,87%. 

Nel Nord America la differenza tra i risultati da noi registrati e la tendenza del mercato conferma 
l’efficacia delle azioni in corso. Infatti, in un mercato comunque positivo che ha segnato un + 6,55%, 
il nostro fatturato è cresciuto del 62,14%. La crescita è ovviamente influenzata anche dalla variazione 
del cambio Euro/Dollaro. 
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Il Resto del Mondo con il nostro + 21,05% contro il - 7,38% del mercato dei carrelli segna 
un’eccellente differenza positiva. 

Ovviamente ne consegue un risultato globale di piena soddisfazione con un +17,53% contro una 
leggera flessione (-2,48%) del mercato dei carrelli. 

In precedenti relazioni abbiamo sottolineato quanto i dati, allora negativi, dell’Europa, incidevano 
pesantemente sui nostri risultati a causa della nostra leadership sul mercato Europeo. Lo 
sottolineiamo anche oggi quando l’Europa si presenta con la miglior crescita tra le varie aree mondiali 
con i conseguenti effetti molto positivi sui nostri risultati. 
 

Cambi 
Il cambio puntuale del Dollaro, che era pari a 1,21 Euro al 31 dicembre 2014, si posiziona a 1,12 al 
30 giugno 2015 con un cambio medio del semestre di 1,12. 
L’incidenza complessiva della differenza cambi nel primo semestre è stata positiva per 657 mila 
Euro, rispetto all’effetto positivo di 215 mila Euro rilevato nello stesso periodo del 2014. 
 
EBITDA (*) 
L’Ebitda ha avuto il seguente andamento: 
 

% Ebitda su fatturato – esercizio 2014 – primo semestre 7,18 % 

% Ebitda su fatturato – esercizio 2015 – primo semestre  10,61 % 
 

 
Il semestre si chiude con 7.359 mila Euro di Ebitda (rispetto a 4.237 mila Euro dello stesso semestre 
del precedente esercizio). 
 
Il sensibile incremento di fatturato, assieme al cambio del Dollaro favorevole e agli investimenti fatti 
sulle linee di produzione e sui prodotti, stanno dando risultati migliori rispetto le attese del budget 
2015 approvato dall’organo amministrativo in dicembre 2014. 
 
Risultato prima delle imposte 
Nel semestre, il risultato prima delle imposte è passato da un utile di 653 mila Euro, nel 2014, ad un 
utile di 4.072 mila Euro nel 2015. 
Il notevole incremento rappresenta la conseguenza logica di quanto analizzato in precedenza a cui 
si aggiunge il contenimento degli oneri finanziari. 
 
Risultato netto 
Nel primo semestre 2015 il risultato netto di pertinenza del Gruppo è stato positivo per 2.872 mila 
Euro contro un utile di 219 mila Euro nello stesso periodo dello scorso esercizio. 

Anche questo risultato, particolarmente rilevante, è la conseguenza dei fatti in precedenza descritti. 
Diventa questo l’indice del miglioramento dei risultati aziendali che produce effetti importanti anche 
sull’esposizione finanziaria che commentiamo più avanti. 
 
(*) successivamente qualificato 
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Definizione degli indicatori alternativi di perform ance 
 

Come da Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2007, vengono di seguito definiti gli 
indicatori alternativi di performance utilizzati al fine di illustrare l’andamento patrimoniale - finanziario 
ed economico del Gruppo: 

Risultato operativo lordo (Ebitda): definito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi 
al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di proventi/oneri 
operativi. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria ed imposte. 

Risultato operativo (Ebit): definito come la differenza tra il Risultato Operativo Lordo ed il valore degli 
ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle 
imposte. 

Capitale Investito Netto: rappresenta la somma algebrica tra Attività Non Correnti, Attività correnti al 
netto delle disponibilità liquide e Passività correnti al netto dei debiti finanziari e Fondi a lungo 
termine.  

Posizione Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari 
e debiti finanziari correnti e non correnti.  
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Indicatori di risultato 

Di seguito, al fine di garantire una maggiore comprensione dei risultati del Gruppo forniamo il valore di 
alcuni indici utilizzati abitualmente nelle analisi di bilancio: 

Indici di redditività 

  30.06.2015 30.06.2014 

ROE Redditività del capitale +12,96% + 3,53% 

ROI Redditività della gestione caratteristica +10,26% + 0,72% 

ROE: viene calcolato come rapporto tra il risultato netto riparametrato sulla base delle settimane 
lavorative e il patrimonio netto. Segnala la redditività dell’investimento nel capitale della società rispetto 
ad investimenti di diversa natura. 

ROI: viene calcolato come rapporto tra il risultato operativo riparametrato sulla base delle settimane 
lavorative e il capitale investito. 

Entrambi gli indici sono stati riproporzionati come proiezione annuale sulla base delle settimane 
lavorative del semestre.  

Indici di liquidità 

  30.06.2015 31.12.2014 

DI Indice di disponibilità 1,21 1,14 

LS Indice di liquidità 0,71 0,63 

DI: viene calcolato come rapporto tra Attività Correnti e Passività Correnti e indica la capacità 
dell’impresa di fare fronte alle passività correnti con le attività di breve periodo. 

LS: viene calcolato come rapporto tra l’Attività Correnti senza le rimanenze e le Passività Correnti. 

Indici di solidità patrimoniale 

  30.06.2015 31.12.2014 

CI Indice di autocopertura delle immobilizzazioni 0,80 0,74 

LEV Indice di indebitamento 1,78 1,92 

IN Rapporto di indebitamento 0,86 1,02 

CI: viene calcolato come rapporto tra Patrimonio Netto e Attivo Non Corrente e indica la capacità del 
capitale proprio di fare fronte alle esigenze di investimento dell’impresa. 

LEV:  viene calcolato come il rapporto tra il Capitale Investito Netto e il Patrimonio Netto, rappresenta 
ovvero il grado di indebitamento cui è soggetta l’impresa. Tanto maggiore è il valore dell’indice, tanto 
maggiore è il grado di rischio dell’impresa. 

IN: viene calcolato come rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta (come definita nella Nota 11 della 
relazione) e il Patrimonio Netto ed indica il rapporto tra i mezzi di terzi onerosi e il patrimonio netto 
dell’azienda. 

 
Il Risultato operativo lordo (Ebitda), il Capitale Investito Netto  e la Posizione Finanziaria Netta , 
come sopra definiti, sono misure utilizzate dalla Direzione del Gruppo per monitorare e valutare 
l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misura contabile nell’ambito degli 
IAS/IFRS; pertanto, non devono essere considerate una misura alternativa per la valutazione 
dell’andamento del risultato del Gruppo.  
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Poiché la composizione di tali misure non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il 
criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 
da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile. 

Principali rischi e incertezze 

Rischi e incertezze  
La gestione dei rischi (interni ed esterni, sociali, industriali, politici, finanziari) è integrata nella 
strategia di sviluppo del Gruppo e rappresenta un elemento essenziale del continuo processo di 
evoluzione del sistema di governance. La gestione dei rischi mira, anche attraverso un miglioramento 
delle regole di comportamento, al rispetto dell’ambiente, alla tutela degli stakeholder (dipendenti, 
clienti, fornitori, azionisti), nonché alla salvaguardia del patrimonio aziendale. 
 
Rischi legati al contesto economico generale e sett oriale 
Il contesto economico nel quale operiamo si presenta con fatti innegabilmente positivi sia 
relativamente al nostro mercato di riferimento sia rispetto al complessivo mercato finanziario. 
Condividiamo infatti una serie di effetti positivi rilevanti come la riduzione dei costi della materia 
prima, la riduzione dei costi del petrolio e quindi dell’energia, la riduzione del costo del denaro e la 
grande disponibilità di fonti finanziarie. 
Fin qui tutto molto positivo anche se è innegabile che la nostra azienda come tutti noi è esposta a 
rischi geo politici e finanziari legati all’Ucraina, al Nord Africa, alla Grecia, ecc. pur sottolineando che 
il fatturato del nostro Gruppo verso queste aree è marginale.  
 
Rischi finanziari 
Come già detto, questo periodo si caratterizza per una migliorata facilità di finanziamento rispetto il 
passato, in particolare in presenza di piani industriali con prospettive positive e di crescita. 
La Direzione Finanza del Gruppo provvede all’approvvigionamento delle fonti di finanziamento e alla 
gestione del tasso d’interesse, del tasso di cambio e del rischio di controparte, nei confronti di tutte 
le società che rientrano nell’area di consolidamento. Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati 
per ridurre i rischi derivanti dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio in relazione 
alla natura del debito e all’attività internazionale. Una dettagliata disamina di questo tipo di rischio è 
contenuta nelle note illustrative (nota 28). 
 
Rischi legali 
Un aggiornamento delle principali vertenze in corso è contenuto nelle note illustrative (nota 26). 
Le stime e le valutazioni utilizzate derivano dalle informazioni disponibili e sono, comunque, oggetto 
di sistematiche revisioni, con l’ausilio dei consulenti, con l’immediata rilevazione in contabilità dei 
loro cambiamenti. 
 
Assicurazioni 
Nell’interesse di tutte le filiali del Gruppo, sono state sottoscritte, con primarie società di 
assicurazione, polizze a copertura dei rischi che possono gravare su persone e beni, nonché dei 
rischi di responsabilità civile verso terzi. Tutte le polizze sono negoziate nell’ambito di un accordo 
quadro per garantire un bilanciamento tra la probabilità di verificarsi del rischio e i danni che 
risulterebbero per ognuna delle filiali. 

 
Rapporti con parti correlate 
Per quanto riguarda i rapporti con parti correlate si rimanda a quanto descritto nelle note illustrative 
(nota 27). 
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Assenza di attività di direzione e coordinamento 
Nonostante l’articolo 2497-sexies del Codice Civile affermi che “si presume salvo prova contraria 
che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al 
consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359”, la 
capogruppo Bolzoni S.p.A. ritiene di operare in condizioni di autonomia societaria ed imprenditoriale 
rispetto alla propria controllante Penta Holding S.p.A.. In particolare, in via esemplificativa, ma non 
esaustiva, l’Emittente gestisce autonomamente la tesoreria ed i rapporti commerciali con i propri 
clienti e fornitori, e non si avvale di alcun servizio erogato dalla propria controllante. 
Il rapporto della controllante con Bolzoni S.p.A. è limitato al normale esercizio, da parte della stessa, 
dei diritti amministrativi e patrimoniali propri dello status di azionista. 
 
Corporate Governance 
In adempimento degli obblighi normativi viene annualmente redatta la “Relazione sulla Corporate 
Governance” che, oltre a fornire una descrizione generale del sistema di governo societario adottato 
dal Gruppo, riporta le informazioni sugli assetti proprietari e sull’adesione al Codice di Autodisciplina 
e l’osservanza dei conseguenti impegni. La suddetta Relazione è consultabile sul sito internet 
www.bolzonigroup.com, sezione Corporate Governance. 
 
 
Altre informazioni 
Per quanto riguarda gli eventi successivi e l’evoluzione prevedibile del secondo semestre si rimanda 
a quanto descritto nella sezione “Eventi intervenuti successivamente al 30 giugno 2015” delle note 
illustrative. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA a l 30 giugno 2015 ed 
al 31 dicembre 2014 

 

(Migliaia di Euro) Note 30.06.2015 31.12.2014 
    
ATTIVITA'      
 
    

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 1 33.967 33.909 
Avviamento 2 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 3 4.043 4.143 
Partecipazioni collegate valutate al Patrimonio Netto 4 2.432 2.240 
Crediti e altre attività  83 62 
Crediti per imposte anticipate 5 3.546 3.454 

Totale attività non correnti  54.689 54.426 
 
 

   

Attività correnti    
Rimanenze 6 27.391 25.479 
Crediti Commerciali 7 28.893 25.818 
  - di cui verso società collegate e correlate 27 518 460 
Crediti tributari 8 945 1.090 
Altri crediti 8 589 815 
Attività finanziarie disponibili alla vendita  12 12 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 8.557 4.066 
Totale attività correnti  66.387 57.280 
 
    

TOTALE ATTIVITA'  121.076 111.706 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA al 30 giugno 2015 ed 
al 31 dicembre 2014 

 
(Migliaia di Euro) Note 30.06.2015 31.12.2014 
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 10 6.498 6.498 
Riserve  30.189 28.887 
Risultato del periodo  2.872 1.044 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  39.559 36.429 
 
    

PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  4.109 4.047 
Risultato del periodo  88 (136) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI  43.756 40.340 
 
 

 
 

 

PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Passività finanziarie a lungo termine 11 17.282 15.881 
Benefici per i dipendenti – Fondo T.F.R. 12 2.761 2.812 
Fondo imposte differite 13 1.450 1.325 
Fondi rischi ed oneri 14 190 190 
Passività per strumenti derivati 11 391 523 
Altre passività a lungo termine 15 533 358 

Totale passività non correnti  22.607 21.089 
 
 

 
 

 

Passività correnti    
Debiti commerciali 16 20.585 18.890 
di cui verso parti collegate e correlate 27 32 31 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 11 25.110 24.726 
Altri debiti 17 7.968 6.093 
Passività per imposte correnti 18 746 262 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 14 304 306 

Totale passività correnti  54.713 50.277 
 
    

TOTALE PASSIVITA'  77.320 71.366 
 
    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  121.076 111.706 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per i periodi al 30 giu gno 2015 e 30 giugno 
2014 

 
Migliaia di Euro) Note 30.06.2015 30.06.2014 
    
Ricavi 19 69.345 59.001 
  di cui verso società collegate e correlate  27 754 910 
Altri ricavi e proventi  96 650 
Totale ricavi  69.441 59.651 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 20 (31.170) (26.900) 
  di cui verso società collegate  27 - (998) 
Costi per servizi 21 (11.262) (10.511) 
  di cui verso parti correlate 27 - (236) 
Costo del personale 22 (19.179) (17.536) 
Altri costi operativi  (507) (469) 
Risultato società collegate valutate a Patrimonio Netto 4 36 2 
Risultato operativo lordo  7.359 4.237 
    
Ammortamenti 1 - 3 (2.890) (2.672) 
Accantonamenti e svalutazioni  (293) (265) 
Risultato operativo  4.176 1.300 
    
Proventi e oneri finanziari 23 (761) (862) 
Utili e perdite su cambi 23 657 215 
Risultato prima delle imposte  4.072 653 
    
Imposte sul reddito 24 (1.112) (507) 
    
Risultato del periodo   2.960 146 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  2.872 219 
Terzi  88 (73) 
    
Risultato per azione  25   
- base, per risultato d’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari 

della capogruppo 
 0,110 0,008 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO per i perio di al 30 giugno 
2015 e al 30 giugno 2014 

 
(Migliaia di Euro) Note 30.06.2015 30.06.2014 
    
Utile/(Perdita) del periodo    (A)  2.960 146 
 
Componenti che saranno successivamente riclassificati 
nel risultato d’esercizio 

   

Cash flow hedge  94 (67) 
Effetto fiscale sul cash flow hedge  (26) 18 
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di 
imprese estere 
 

 1.410 (153) 

Utile/(perdita) attuariali piani benefici def.  (1) - 
Totale Altri utili/(perdite)      (B)  1.477 (202) 
    
Totale Utile/(perdita) complessivo (A + B)  4.437 (56) 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  4.040 68 
Terzi  397 (124) 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONS OLIDATO per i 
semestri al 30 giugno 2015 e al 30 giugno 2014 

 

 Capitale 
Riserva 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale 

Altre 
riserve 

Utili 
indivisi 

Differ. di 
convers. 
ne valuta 

Risultato 
esercizio 

Totale 
Patrim. 
netto di 
comp.  
gruppo 

Capit. 
di 

terzi 

Risult. 
di terzi  

Totale Patrim. 
netto 

            
  Saldo al 31.12.2013  6.498 17.544 1.462 (44) 11.244 (1.346) 123 35.481 4.470 (18) 39.933

             

  Risultato del periodo - - - - - - 219 219 - (73) 146

  Altri utili/perdite complessivi - - - (49) - (102) - (151) (51) - (202)

  Totale utili/perdite complessivi - - - (49) - (102) 219 68 (51) (73) (56)

           

  Destinazione Utile 2013 - - 52 - 71 - (123) - (18) 18 -

           

  Dividendi - - - - (910) - - (910) (95) - (1.005)

           

  Variazione conversione cambi - - - - - - - - - - -

           

  Altre variazioni  - - - - 5 - - 5 - - 5

           

  Saldo al 30.06.2014 6.498 17.544 1.514 (93) 10.410 (1.448) 219 34.644 4.306 (73) 38.877

           

  Saldo al 31.12.2014 6.498 17.544 1.514 (417) 10.4 05 (159) 1.044 36.429 4.047 (136) 40.340

           

  Risultato del periodo - - - - - - 2.872 2.872 - 88 2.960

  Altri utili/perdite  - - - 67 - 1.101 - 1.168 309 - 1.477

  Totale utili/perdite complessivi - - - 67 - 1.101 2.872 4.040 309 88 4.437

        .   

  Destinazione Utile 2014 - - 114 - 930 . (1.044) -    (136) 136 -

           

  Dividendi - - - - (910) . - (910) (111) - (1.021)

           

  Variazione conversione cambi - - - - - . - - - - -

           

  Altre variazioni  - - - - - . - - - - -

            

  Saldo al 30.06.2015 6.498 17.544 1.628 (350) 10.425 942 2.872 39.559 4.109 88 43.756
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 30 giugno 2015 e  30 giugno 2014  

(Migliaia di Euro) Note 30.06.2015 30.06.2014 

Utile netto d’esercizio  2.960 146 
Rettifiche per riconciliare l’utile netto con il flusso di cassa generati 
(assorbiti)  dalla gestione:    

Ammortamenti 1 – 3 2.890 2.672 
Accantonamento fondo TFR ed oneri finanziari 12 362 381 
Prestazioni pagate e differenze attuariali 12 (413) (710) 
Accantonamento fondi per rischi e oneri 14 213 115 
Variazione netta delle altre passività a lungo termine 15 175 (2) 
Utilizzo dei fondi per rischi ed oneri 14 (215) (91) 
Variazione valutazione derivati 11 (132) 119 
Variazione netta delle imposte differite  5 – 13 33 4 
Variazione netta delle partecipazioni valutate a PN 4 (192) (34) 

Variazioni nelle attività e passività operative:    
Decremento (incremento) delle rimanenze 6 (1.912) (3.207) 
Decremento (incremento) dei crediti commerciali 7 (3.075) 241 
Decremento (incremento) degli altri crediti 8 226 (165) 
Incremento (decremento) dei debiti commerciali 16 1.695 672 
Incremento (decremento) degli altri debiti 17 1.875 827 
Incremento (decremento) dei debiti tributari 18 484 91 
Decremento (incremento) dei crediti tributari 8 146 6 
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ’ 
OPERATIVE a) 5.120 1.065 

Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investim enti:    

Investimenti lordi pagati in attività materiali  1 (1.341) (2.631) 
Disinvestimenti lordo in attività materiali 1 216 220 
Investimenti lordi pagati in attività immateriali 3 (496) (698) 
Differenze di cambio 1-3 (1.254) - 
FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALL’ ATTIVITA’ DI 
INVESTIMENTO b) (2.848) (3.109) 

Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziari a    

Nuovi finanz. (rimborsi) e trasf. nel passivo corrente di quote a breve  11 * 245 (4.107) 
Variaz. netta attività finanz./passività finanziarie  11 ** 46 61 
Dividendi distribuiti  (1.021) (1.005) 
Altre variazioni di patrimonio netto e degli interessi di terzi  1.410 (197) 

FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL’ATTIVITA’  
DI FINANZIAMENTO 

c) 680 (5.248) 

INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO NELLE DISPONIBILITÀ ’ 
LIQUIDE NETTE a)+b)+c) 2.952 (7.292) 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE ALL’INIZIO DEL PERIODO 9 (887) 8.252 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO 9 2.065 960 
VARIAZIONE  2.952 (7.292) 
     
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:    
Interessi pagati  656 911 
Imposte sul reddito pagate  604 434 

* Ad eccezione delle variazioni di Scoperti bancari, Anticipi commerciali e Anticipi esteri, che sono inclusi 
nelle Disponibilità liquide nette in quanto a richiesta 

** La variazione include Euro 21 mila di variazione attività finanziarie Crediti e altre attività 



Relazione Finanziaria Semestrale  
Gruppo Bolzoni al 30 giugno 2015 

 

 19

NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDAT I 
 

A. INFORMAZIONI SOCIETARIE   

La Bolzoni S.p.A. è una società per azioni costituita e domiciliata a Podenzano (PC), località “I 
Casoni”. 
La Bolzoni S.p.A. e le società da questa controllate (di seguito congiuntamente “il Gruppo Bolzoni” 
o “il Gruppo”) hanno come oggetto principale l’attività di produzione e commercializzazione di 
attrezzature per carrelli elevatori.  
La Bolzoni S.p.A. è una società quotata al Mercato Telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
segmento STAR. 
La pubblicazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo al 30 giugno 2015 è 
stata autorizzata con delibera degli amministratori del 05 agosto 2015. 

Al 30 giugno 2015 la maggioranza del capitale sociale della Bolzoni S.p.A. è detenuto dalla Penta 
Holding S.p.A. con sede legale in Podenzano, località “I Casoni” (Piacenza) che svolge attività di 
holding di partecipazioni industriali.  

Gli importi inclusi nelle note di seguito riportate sono espressi in migliaia di Euro, salvo dove non 
diversamente indicato. 

 

B. CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

Criteri di redazione e conformità agli IFRS 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2015 è stato redatto in conformità ai 
Principi Contabili Internazionali (“IFRS") emessi dall’International Accounting Standards Board 
(“IASB”) ed adottati dall’Unione Europea ed in particolare secondo quanto richiesto dal principio 
contabile internazionale concernente l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34 “Bilanci Intermedi”) 
che prevede un livello di informativa inferiore rispetto a quello necessario nella predisposizione dei 
bilanci annuali, nel caso che sia stato in precedenza reso disponibile al pubblico un bilancio completo 
d’informativa predisposto in base agli IFRS. In particolare, si è deciso di presentare i prospetti 
contabili consolidati con lo stesso grado di dettaglio del bilancio annuale (cioè in forma estesa e non 
sintetica) e di redigere le note esplicative in accordo allo IAS 34. 

Per IFRS si intendono anche tutti gli “International Financial Reporting Standards” (“IFRS”), tutti gli 
“International Accounting Standards” (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial 
Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing 
Interpretation Committee (“SIC”) formalmente omologati dall’Unione Europea alla data di 
approvazione della presente relazione finanziaria semestrale da parte del Consiglio di 
Amministrazione della società capogruppo e contenuti nei relativi regolamenti U.E. pubblicati a tale 
data ed in vigore al 30 giugno 2015. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2015 è stato redatto nella prospettiva della 
continuazione dell’attività d’impresa. Il Gruppo, infatti, ha valutato che, non sussistono incertezze 
sulla continuità aziendale, anche in virtù delle azioni intraprese negli esercizi precedenti per 
adeguarsi ai mutati livelli di domanda, della flessibilità industriale e finanziaria del Gruppo stesso, 
della disponibilità di affidamenti bancari, nonché delle previsioni economiche e finanziarie riflesse 
nel budget approvato dall’organo amministrativo per il 2015, più che confermato dai risultati del primo 
semestre. 
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Principi contabili  

I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono 
coerenti con quelli adottati per la redazione del bilancio annuale del Gruppo per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2014 a cui si rimanda, ad eccezione dei seguenti principi ed interpretazioni in vigore dal 
1° gennaio 2015. 

 
PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS 
APPLICATI DAL 1 GENNAIO 2015  

I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima volta 
dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2015: 

• In data 20 maggio 2013 è stata pubblicata l’interpretazione IFRIC 21 – Levies, che fornisce 
chiarimenti sul momento di rilevazione di una passività collegata a tributi (diversi dalle 
imposte sul reddito) imposti da un ente governativo. Il principio affronta sia le passività per 
tributi che rientrano nel campo di applicazione dello IAS 37 - Accantonamenti, passività e 
attività potenziali, sia quelle per i tributi il cui timing e importo sono certi. L’interpretazione si 
applica retrospettivamente.  
L’adozione di tale nuova interpretazione non ha comportato effetti sul bilancio consolidato 
del Gruppo. 

• In data 12 dicembre 2013 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to 
IFRSs: 2011-2013 Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del 
processo annuale di miglioramento degli stessi. 
L’adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del 
Gruppo.  

 
PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS e IFRIC 
OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA, NON ANCORA 
OBBLIGATORIAMENTE APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA  ANTICIPATA 
DAL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2015 

• In data 21 novembre 2013 è stato pubblicato l’emendamento allo IAS 19 “Defined Benefit 
Plans: Employee Contributions”, che propone di presentare le contribuzioni (relative solo al 
servizio prestato dal dipendente nell’esercizio) effettuate dai dipendenti o terze parti ai piani 
a benefici definiti a riduzione del service cost dell’esercizio in cui viene pagato tale contributo. 
La modifica si applica al più tardi a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° febbraio 
2015 o da data successiva. 
Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo 
dall’adozione di questa modifica.  

• In data 12 dicembre 2013 è stato pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs: 
2010-2012 Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo 
annuale di miglioramento degli stessi. Le modifiche si applicano al più tardi a partire dagli 
esercizi che hanno inizio dal 1° febbraio 2015 o da data successiva. 
Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo 
dall’adozione di queste modifiche.  
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS NON 
ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA 
Alla data di riferimento della presente relazione gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno 
ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei 
principi sotto descritti. 

• In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 14 – Regulatory Deferral 
Accounts. 
Non essendo il Gruppo un first-time adopter, tale principio non risulta applicabile. 

• In data 6 maggio 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti al principio IFRS 11 Joint 
Arrangements – Accounting for acquisitions of interests in joint operations” Le modifiche si 
applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un’applicazione anticipata. 
Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 
Gruppo dall’adozione di queste modifiche.  

• In data 12 maggio 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 16 Property, plant 
and Equipment e allo IAS 38 Intangibles Assets – “Clarification of acceptable methods of 
depreciation and amortisation”.  Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma 
è consentita un’applicazione anticipata.  
Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 
Gruppo dall’adozione di queste modifiche. 

• In data 28 Maggio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 15 – Revenue from Contracts 
with Customers che è destinato a sostituire i principi IAS 18 – Revenue e IAS 11 – 
Construction Contracts, nonché le interpretazioni IFRIC 13 – Customer Loyalty 
Programmes, IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real Estate, IFRIC 18 – 
Transfers of Assets from Customers e SIC 31 – Revenues-Barter Transactions Involving 
Advertising Services. Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei ricavi, 
che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano 
nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione 
e gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi secondo 
il nuovo modello sono: 

o l’identificazione del contratto con il cliente; 
o l’identificazione delle performance obligations del contratto; 
o la determinazione del prezzo; 
o l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto; 
o i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance 

obligation. 
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2017 ma è consentita un’applicazione anticipata 
(nel maggio 2015 lo IASB ha emesso un Exposure Draft proponendo di differire la data di 
prima applicazione al 1° gennaio 2018). 
Gli amministratori si attendono che l’applicazione dell’IFRS 15 possa avere un impatto 
significativo sugli importi iscritti a titolo di ricavi e sulla relativa informativa riportata nel 
bilancio consolidato del Gruppo. Tuttavia, non è possibile fornire una stima ragionevole degli 
effetti finché il Gruppo non avrà completato un’analisi dettagliata dei contratti con i clienti. 

• In data 30 giugno 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti ai principi IAS 16 Property, 
plant and equipment e IAS 41 Agriculture – Bearer Plants. Le modifiche si applicano a partire 
dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un’applicazione anticipata. 
Tale principio risulta nella circostanza non applicabile.  

• In 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione finale dell’IFRS 9 – Strumenti finanziari. 
Il documento accoglie i risultati delle fasi relative a Classificazione e valutazione, Impairment, 
e Hedge accounting, del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39. Il nuovo 
principio, che sostituisce le precedenti versioni dell’IFRS 9, deve essere applicato dai bilanci 
che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente. 
Il principio introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e 
passività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un 
unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle 
caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di 
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determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. 
Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento 
contabile delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come passività 
finanziaria valutata al fair value attraverso il conto economico, nel caso in cui queste 
variazioni siano dovute alla variazione del merito creditizio dell’emittente della passività 
stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate nel prospetto “Other 
comprehensive income” e non più nel conto economico. 
Con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle perdite 
su crediti venga effettuata sulla base del modello delle expected losses (e non sul modello 
delle incurred losses) utilizzando informazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi 
irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici. Il principio prevede che tale 
impairment model si applichi a tutti gli strumenti finanziari, ossia alle attività finanziarie 
valutate a costo ammortizzato, a quelle valutate a fair value through other comprehensive 
income, ai crediti derivanti da contratti di affitto e ai crediti commerciali. 
Infine, il principio introduce un nuovo modello di hedge accounting allo scopo di adeguare i 
requisiti previsti dall’attuale IAS 39 che talvolta sono stati considerati troppo stringenti e non 
idonei a riflettere le politiche di risk management delle società.  
Gli amministratori si attendono che l’applicazione dell’IFRS 9 possa avere un impatto 
significativo sugli importi e l’informativa riportata nel bilancio consolidato del Gruppo. 
Tuttavia, non è possibile fornire una stima ragionevole degli effetti finché il Gruppo non abbia 
completato un’analisi dettagliata. 

• In data 12 agosto 2014 lo IASB ha pubblicato l’emendamento allo IAS 27 - Equity Method in 
Separate Financial Statements. 
Tale documento non è applicabile al bilancio consolidato 

• In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato l’emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 Sales 
or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture. Il 
documento è stato pubblicato al fine di risolvere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. 
Le modifiche introdotte prevedono che in una cessione/conferimento di un’attività o di una 
società controllata ad una joint venture o collegata, la misura dell’utile o della perdita da 
rilevare nel bilancio della cedente/conferente dipenda dal fatto che le attività o la società 
controllata cedute/conferite costituiscano o meno un business, nell’accezione prevista dal 
principio IFRS 3. Nel caso in cui le attività o la società controllata cedute/conferite 
rappresentino un business, l’entità deve rilevare l’utile o la perdita sull’intera quota in 
precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, la quota di utile o perdita relativa alla quota 
ancora detenuta dall’entità deve essere eliminata. Le modifiche si applicano a partire dal 1° 
gennaio 2016, è però atteso un differimento della data di prima applicazione. 
Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 
Gruppo dall’adozione di queste modifiche.  

• In data 25 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to 
IFRSs: 2012-2014 Cycle”. Le modifiche introdotte dal documento devono essere applicate 
a partire dagli esercizi che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o da data successiva.  
Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 
Gruppo dall’adozione di queste modifiche.  

• In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato l’emendamento allo IAS 1 - Disclosure 
Initiative. L’obiettivo delle modifiche è di fornire chiarimenti in merito ad elementi di 
informativa che possono essere percepiti come impedimenti ad una chiara ed intellegibile 
redazione di bilanci. Le modifiche introdotte dal documento devono essere applicate a partire 
dagli esercizi che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o da data successiva. Gli amministratori 
non si attendono un effetto significativo sul bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di 
queste modifiche.  

• In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento “Investment Entities: Applying 
the Consolidation Exception (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28)”, 
Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 
Gruppo dall’adozione di queste modifiche, non soddisfando la società la definizione di 
società di investimento.  

 



Relazione Finanziaria Semestrale  
Gruppo Bolzoni al 30 giugno 2015 

 

 23

Base di presentazione 
I prospetti contabili consolidati sono composti dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata, 
dal Conto Economico consolidato, dal Conto Economico Complessivo consolidato, dal Prospetto 
delle Variazioni di Patrimonio Netto consolidato e dal Rendiconto Finanziario consolidato. 
In particolare: 
- nella Situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata sono esposte separatamente le attività e 

le passività correnti e non correnti come definito dalla versione aggiornata dello IAS 1 e secondo 
le definizioni in esso contenute; 

- nel Conto Economico consolidato l’analisi dei costi è effettuata in base alla natura degli stessi. In 
accordo allo IAS 1 revised il conto economico include il prospetto di conto economico complessivo 
comparativo presentato in due prospetti separati. Si rileva che lo schema di conto economico 
adottato, evidenzia i seguenti risultati intermedi in quanto la Direzione del Gruppo ritiene 
costituiscono un’informazione significativa, ai fini della comprensione dei risultati economici del 
Gruppo: 

- risultato operativo lordo: è costituito dal risultato netto del periodo al lordo dei componenti 
finanziari, dei plusvalori da cessioni di partecipazioni, delle imposte e dei componenti 
economici relativi alle attività destinate alla vendita, degli ammortamenti e degli 
accantonamenti e svalutazioni; 

- risultato operativo: è costituito dal risultato netto del periodo al lordo delle imposte e dei 
componenti economici relativi alle attività destinate alla vendita. 

Il risultato operativo ed il risultato operativo lordo non sono identificabili come una misura 
contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato una misura sostitutiva 
per la valutazione dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala, inoltre, che il criterio di 
determinazione del risultato operativo e del risultato operativo lordo potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altri Gruppi e, pertanto, che tali dati potrebbero non essere 
comparabili. 

-  per il Rendiconto Finanziario viene utilizzato il metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la 
perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da 
qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da 
elementi di ricavi o costi connessi con flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o 
finanziaria. Il rendiconto finanziario evidenzia i flussi finanziari avvenuti nell’esercizio, 
classificandoli tra attività operativa, d’investimento e di finanziamento. I requisiti per la 
presentazione e l’esposizione del rendiconto dei flussi di cassa sono illustrati nello IAS 7. Per la 
conversione dei flussi di cassa delle imprese controllate estere sono stati utilizzati i tassi medi di 
cambio. 

Con riferimento alla delibera CONSOB n. 15519 del 27/7/2006 in merito agli schemi di bilancio, si 
segnala che sono state inserite delle apposite sezioni atte a rappresentare i rapporti significativi con 
parti correlate, nonché delle apposite voci di conto economico al fine di evidenziare, laddove esistenti, 
le operazioni significative non ricorrenti effettuate nel consueto svolgimento dell’attività. 

 
Area di consolidamento 

La relazione semestrale consolidata include il bilancio della Bolzoni S.p.A. e delle società controllate. 
L’area di consolidamento, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2014 non ha subito variazioni. Per una 
sua descrizione, come pure per una descrizione dei principi di consolidamento, si rimanda al bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2014.  

�  
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Conversione delle poste in valuta   
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è presentato in migliaia di Euro, che è la valuta funzionale e 
di presentazione adottata dalla Società. Ciascuna entità del Gruppo definisce la propria valuta funzionale, 
che è utilizzata per valutare le voci comprese nei singoli bilanci. Le transazioni in valuta estera sono rilevate 
inizialmente al tasso di cambio (riferito alla valuta funzionale) in essere alla data della transazione. Le 
attività e passività monetarie, denominate in valuta estera, sono riconvertite nella valuta funzionale al tasso 
di cambio in essere alla data di chiusura del bilancio. Tutte le differenze di cambio sono rilevate nel conto 
economico. Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite usando i tassi 
di cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione della transazione. Le poste non monetarie iscritte al 
valore equo in valuta estera sono convertite usando il tasso di cambio alla data di determinazione di tale 
valore. 
 
Le società controllate che utilizzano una valuta funzionale diversa dall’Euro sono riepilogate nella tabella 
seguente: 

Bolzoni Auramo Inc.   Dollaro USA 
Bolzoni Auramo Canada  Dollaro Canadese 
Bolzoni Ltd    Sterlina Inglese 
Bolzoni Auramo AB   Corona Svedese 
Bolzoni Auramo Pty Ltd   Dollaro Australiano 
Bolzoni Auramo Sp Zoo   Zloty Polacco 
Bolzoni Auramo Shanghai Forklift Renminbi (Yuan) Cinese 
Bolzoni Holding Hong Kong  Dollaro Hong Kong 
Bolzoni Auramo Wuxi   Renminbi (Yuan) Cinese 
Bolzoni Huaxin    Renminbi (Yuan) Cinese 
Meyer OOO Russia   Rublo Russo 
 

Alla data di chiusura del periodo intermedio, le attività e passività di tali controllate sono convertite in 
Euro al tasso di cambio in essere in tale data, e il loro conto economico è convertito usando il cambio 
medio del periodo. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione sono rilevate direttamente a 
patrimonio netto nella voce “Altri utili/(perdite)” nel conto economico complessivo e sono esposte 
separatamente in una apposita riserva dello stesso patrimonio netto. Al momento della eventuale 
dismissione di una società estera, le differenze di cambio cumulate rilevate a patrimonio netto in 
considerazione di quella particolare società estera sono rilevate in conto economico. 
Nella tabella sotto riportata sono indicati i cambi rispetto all’Euro utilizzati nella conversione dei bilanci 
espressi in valute diverse da quelle di conto. 
 

    30/06/2015 Medio al 
30/06/2015 31/12/2014 Medio al 

30/06/2014 

Dollaro USA USD 1,1189        1,1158         1,2141         1,3705  

Dollaro Canadese CAD 1,3839        1,3772         1,4063         1,5032  

Sterlina Inglese GBP 0,7114        0,7324         0,7789         0,8214  

Corona Svedese SEK 9,215        9,3422         9,3930         8,9545  

Dollaro Australiano AUD 1,455        1,4259         1,4829         1,4987  

Zloty polacco PLN 4,1911        4,1397         4,2732         4,1755  

Renminbi (Yuan) Cinese CNY 6,9366        6,9411         7,5358         8,4517  

Dollaro Hong Kong HKD 8,674        8,6521         9,4170       10,6302  

Rublo Russia RUB 62,355      64,4948       72,3370       48,0204  
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C. Valutazioni discrezionali e stime contabili sign ificative  

 
Valutazioni discrezionali 
Nell’applicare i principi contabili di Gruppo, gli amministratori hanno assunto decisioni basate sulle 
seguenti valutazioni discrezionali (escluse quelle che comportano delle stime) con un effetto significativo 
sui valori iscritti a bilancio: 
 
Riserve in sospensione di imposta nei patrimoni net ti delle società controllate 
Diverse società del Gruppo evidenziano riserve di patrimonio netto in sospensione di imposta. In forza 
della politica del Gruppo di favorire il rafforzamento patrimoniale delle società controllate in modo 
omogeneo rispetto all’evoluzione del business non vengono normalmente distribuiti dividendi alla 
capogruppo. Pertanto, in accordo con le disposizioni dello IAS 12, a fronte di tali riserve non sono state 
calcolate imposte differite. 
 
Valutazioni discrezionali e stime contabili   
La redazione del bilancio, in applicazione degli IAS/IFRS richiede da parte della direzione l’effettuazione 
di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sull’informativa relativa alle 
attività e passività alla data del bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tale stime. 
Le stime sono utilizzate per rilevare gli ammortamenti, le svalutazioni crediti e magazzino, i benefici ai 
dipendenti, le imposte e gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri. Si segnala inoltre che taluni processi 
valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione di eventuali perdite di valore di attività 
non correnti sono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale 
salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che richiedono un’immediata valutazione di tali perdite. 
Le stime del Fondo Svalutazione crediti e del Fondo Svalutazione Magazzino sono basate sulle perdite 
attese da parte del Gruppo, nonché sulla base di specifiche analisi di recuperabilità e, relativamente al 
magazzino, di movimentazione dei codici. 
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a Conto 
economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima, se la revisione stessa ha effetti solo su tale 
periodo oppure nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio corrente che in quelli 
successivi. 
Con riferimento alla determinazione della passività per benefici ai dipendenti, il Gruppo mantiene inalterato 
le ipotesi attuariali in sede di redazione del bilancio semestrale abbreviato. 

Perdita di valore dell’avviamento 
L’avviamento viene sottoposto a verifica circa eventuali perdite di valore con periodicità almeno annuale; 
detta verifica richiede una stima del valore d’uso dell’unità generatrice di flussi finanziari cui è attribuito 
l’avviamento, a sua volta basata sulla stima del valore attuale dei flussi finanziari attesi dall’unità e sulla 
loro attualizzazione in base a un tasso di sconto adeguato. Al 30 giugno 2015, il valore contabile 
dell’avviamento era di Euro 10.618 migliaia (2014: Euro 10.618 migliaia). Maggiori dettagli sono esposti 
alla nota 2. 

Gli ammortamenti (per i beni a vita utile definita)  
Ai fini della determinazione degli ammortamenti vengono riviste periodicamente le vite utili residue. 

 
D. STAGIONALITA’ DELL’ATTIVITA’ 

Il segmento delle attrezzature per la movimentazione interna nel quale il Gruppo opera non rileva 
particolari elementi di stagionalità. 
 

E. INFORMATIVA DI SETTORE 

Viene di seguito fornita l’informativa relativa ai segmenti operativi, i quali corrispondono con le seguenti 
aree geografiche: “Europa”, “Nord America” e “Resto del Mondo”. Le vendite a clienti esterni indicate 
nell’informativa per area geografica si basano sull’ubicazione geografica dei clienti. Per quanto riguarda 
il risultato operativo lordo e il risultato operativo, i costi sono stati allocati per origine in quanto il modello 
di business del Gruppo e il sistema di reportistica individuano l’origine come sistema di gestione 
utilizzato. 
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Le seguenti tabelle presentano dati in relazione alle aree geografiche del Gruppo per i semestri chiusi 
al 30 giugno 2015 e 2014.  

30 giugno 2015 Ricavi 
Vendite 
intra – 
gruppo 

Ricavi 
in 

contr. 

Risul. 
oper. 
Lordo 

Risul. 
oper.  

Proventi 
(oneri) 
finanz. 

Risul. 
soc. 

valutate 
a PN 

Risul. 
ante 

imposte 

Imposte
del 

periodo 

Europa 67.914 (18.984) 48.930 7.119 4.836 - - - - 

Nord America 17.509 (6.370) 11.139 196 (201) - - - - 

Resto del Mondo 10.615 (1.339) 9.276 44 (459) - - - - 

Poste non allocate 
o rettifiche 

- - - -  (104) 36 4.072 (1.112) 

Totale 96.038 (26.693) 69.345 7.359 4.176 (104) 36 4.072 (1.112) 

 

30 giugno 2014 Ricavi 
Vendite 
intra - 

gruppo 

Ricavi 
in 

contr. 

Risul. 
oper. 
Lordo 

Risul. 
oper.  

Proventi 
(oneri) 
finanz. 

Risul. 
soc. 

valutate 
a PN 

Risul. 
ante 

imposte 

Imposte 
del 

periodo 

Europa 61.286 (16.818) 44.468 4.639 2.233 - 2 - - 

Nord America 11.037 (4.167) 6.870 (213) (391) - - - - 

Resto del Mondo 9.837 (2.174) 7.663 (189) (542) - - - - 

Poste non allocate 
o rettifiche 

- - - - - (647) - 653 (507) 

Totale 82.160 (23.159) 59.001 4.237 1.300 (647) 2 653 (507) 

 

Le seguenti tabelle presentano dati in relazione alle aree geografiche del Gruppo per il semestre chiuso 
al 30 giugno 2015 rispetto ai dati rilevati al 31 dicembre 2014.  

30 giugno 2015 
Attività del 

settore 

Partecip. in 
soc. 

collegate 

Totale 
attività 

Ammor.ti 
Investimenti 

attività materiali 

Investimenti 
attività 

immateriali 
       
Europa 68.034 - 68.034 2.261 1.047 392 

Nord America 11.154 - 11.154 127 170 - 

Resto del Mondo 39.456 2.432 41.888 502 124 77 

       
Totale 118.644 2.432 121.076 2.890 1.341 469 

 

31 dicembre 2014 
Attività del 

settore 

Partecip. in 
soc. 

collegate 

Totale 
attività 

Ammor.ti 
Investimenti 

attività materiali 

Investimenti 
attività 

immateriali 
       
Europa 62.513 - 62.513 4.419 6.894 1.137 

Nord America 10.043 - 10.043 217 215 - 

Resto del Mondo 36.910 2.240 39.150 757 1.075 556 

       
Totale    109.466          2.240 111.706 5.393 8.18 4 1.693 
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COMMENTI ALLE POSTE DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

1.   Immobili, impianti e macchinari 

 31.12.2014 Incr. Amm.ti Decr.ti  Riclas. Var. 
cambio 30.06.2015 

Terreni 721 - - - - - 721 
Fabbricati 22.645 30 - - - 651 23.326 
Diritto di superficie 963 - - - - 83 1.046 
Impianti e macchinari 39.897 360 - (227) 1.085 413 41.528 
Attrezzature 7.999 333 - (90) 6 14 8.262 
Altri beni 14.753 599 - (390) 245 137 15.344 
Imm. in corso 1.304 19 - - (1.336) 32 19 
Costo storico  88.282 1.341 - (707) - 1.330 90.246 

Terreni - - - - - - - 

Fabbricati (8.446) - (356) - - (87) (8.889) 
Diritto di superficie - - - - - - - 
Impianti e macchinari (29.046) - (1.147) 222 - (4) (29.975) 
Attrezzature (6.061) - (184) 85 - (13) (6.173) 
Altri beni (10.820) - (539) 184 - (66) (11.241) 
Imm. In corso - - - - - (1) (1) 
Fondo ammortamento  (54.373) - (2.226) 491 - (171) (56.279) 

Terreni 721 - - - - - 721 

Fabbricati 14.199 30 (356) - - 564 14.437 
Diritto di superficie 963 - - - - 83 1.046 
Impianti e macchinari 10.851 360 (1.147) (5) 1.085 409 11.553 
Attrezzature 1.938 333 (184) (5) 6 1 2.089 
Altri beni 3.933 599 (539) (206) 245 71 4.103 
Imm. In corso 1.304 19 -  (1.336) 31 18 
Valore netto Immobili, 
impianti e macchinari 33.909 1.341 (2.226) (216) - 1.159 33.967 

Gli investimenti operati nel primo semestre 2015 riguardano principalmente l’acquisto di beni volti 
all’incremento della produttività e dell’efficienza degli stabilimenti produttivi. 
 

 
2.  Avviamento  

Gli avviamenti acquisiti attraverso aggregazioni aziendali sono stati allocati a due distinte unità 
generatrici di flussi di cassa ai fini della verifica dell’eventuale perdita di valore che si identificano con 
le società controllate: 

  Auramo Oy 
  Meyer GmbH 

 31.12.2014 Incrementi  Decrementi Differenze 
cambio 30.06.2015 

Auramo Oy 8.150 - - - 8.150 

Meyer GmbH 2.468 - - - 2.468 

Totale  10.618 - - - 10.618 
  
  
 L’andamento nel primo semestre 2015 di Auramo Oy e di Meyer GmbH, in linea rispetto alle attese 

riflesse nei piani economico-finanziari per il periodo 2015 - 2018, registra flussi di cassa tali da non fare 
emergere indicatori di perdita durevole di valore. 
Relativamente alle assunzioni utilizzate per l’esecuzione dei test di impairment effettuati al 31 dicembre 
2014 si rimanda alla nota 5 del bilancio consolidato di tale esercizio. 
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3. Attività immateriali 

 31.12.2014 Incr.ti Amm.ti Riclas.. 
Var.ni 

cambio 
 

30.06.2015 

       
       
Costi di sviluppo 2.700 363 (340) - 73 2.796 
Marchi e diritti di brevetto 473 15 (40) - - 448 
Concessioni licenze 943 90 (280) - 22 775 
Altre 27 1 (4) - - 24 
Valore netto 
immobilizzazioni 
immateriali 

4.143 469 (664) - 95 4.043 

Gli investimenti operati nel primo semestre 2015 riguardano principalmente “costi di sviluppo” generati 
internamente, in particolare in Bolzoni S.p.A. e Meyer Group, e lo sviluppo del software gestionale (SAP) 
per le società del Gruppo. 
 

4.  Partecipazioni in società collegate    

Il Gruppo ha le seguenti partecipazioni in società collegate: 

 30.06.2015 31.12.2014 

Auramo Sud Africa 398 393 

Xin Huaxin Cina 1.988 1.832 
Bolzoni Portugal 46 15 

Totale Partecipazioni in società collegate 2.432  2.240 

Nel corso del primo semestre 2015 sono state adeguate, in applicazione della valutazione secondo il 
metodo del patrimonio netto, da parte dell’Auramo Oy detentrice delle azioni, la partecipazione nella 
collegata Auramo Sud Africa e da parte della Bolzoni S.p.A. la partecipazione nella collegata Bolzoni 
Portugal. 

L’importo di variazione rispetto l’esercizio precedente è rappresentato per Euro 36 mila dall’effetto a 
conto economico ed il residuo da differenza cambio. Nel rendiconto finanziario tale variazione è stata 
rappresentata unitariamente anche in considerazione della non rilevanza. 
La variazione della partecipazione detenuta nella Xin Huaxin (posseduta dalla Bolzoni Holding Hong 
Kong) è determinata dall’apprezzamento del Dollaro Hong Kong rispetto all’Euro. Alla data del presente 
documento il Gruppo ha in corso valutazioni e dialoghi con i soci di maggioranza per la definizione 
strategica prospettica di tale investimento.  

 
5. Crediti per imposte anticipate 

 30.06.2015 31.12.2014 

Perdite fiscali pregresse 
2.420 2.456 

Svalutazione magazzino 80 74 
Elisione margine infragruppo 746 650 
Accantonamenti non deducibili 73 71 
Saldi minori su filiali 138 94 
Altre con impatto CE 21 16 
Altre senza impatto CE 68 93 

Totale Crediti per imposte anticipate 3.546 3.454 

Con riferimento alla voce principale, si rileva che alcune società controllate del Gruppo hanno perdite 
fiscali per Euro 12.592 migliaia (31.12.2014: Euro 12.774 migliaia) che sono riportabili senza limiti 
temporali per compensare utili tassabili futuri delle stesse società in cui sono sorte le perdite. Le imposte 
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differite attive in relazione a queste perdite sono state rilevate limitatamente agli utili attesi, determinati 
sulla base dei piani pluriennali delle singole società.  
L’attività per imposte anticipate su tali perdite iscritta in bilancio ammonta a € 2.420 migliaia (2014: € 
2.456 migliaia). L’ammontare delle perdite fiscali riportabili per le quali le imposte anticipate al 30 giugno 
2015 sono state svalutate ammonta ad Euro 8.066 migliaia, corrispondenti ad imposte anticipate per 
Euro 2.590 migliaia. Tale svalutazioni si riferiscono principalmente alle perdite fiscali relative agli Stati 
Uniti, all’Australia ed alla Spagna recuperabili sulla base dei piani approvati dall’organo amministrativo 
oltre il terzo esercizio per gli Stati Uniti e oltre il quarto esercizio per Spagna ed Australia in attesa di un 
maggior consolidamento dei risultati economici. 
 

6.   Rimanenze  

 30.06.2015 31.12.2014 

Materie prime 11.895 10.537 
Fondo obsolescenza magazzino materie prime (317) (306) 
Materie prime nette  11.578 10.231 
Semilavorati 6.624 6.223 
Fondo obsolescenza magazzino semilavorati (473) (444) 
Semilavorati netti  6.151 5.779 
Prodotti finiti  10.839 10.577 
Fondo obsolescenza prodotti finiti (1.177) (1.108) 
Prodotti finiti netti  9.662 9.469 

Acconti - - 

Totale magazzino al minore tra costo e valore netto  di realizzo 27.391 25.479 

L’incremento del valore delle rimanenze è imputabile all’ aumento del fatturato, parzialmente 
compensato da specifiche azioni di contenimento dell’attivo corrente. 
 

7.   Crediti commerciali   

 30.06.2015 31.12.2014 
   
Crediti verso clienti 25.523 20.297 
Effetti SBF 3.308 5.572 
Fondo svalutazione crediti (456) (511) 
Totale crediti verso clienti terzi  28.375 25.358 
   
Auramo Sud Africa 132 226 
Bolzoni Portugal Lda 365 215 
Jing Country Xin Huaxin 21 19 
Totale crediti verso collegate  518 460 
   

Totale Crediti commerciali 28.893 25.818 

I crediti commerciali sono sostanzialmente in linea con l’andamento del fatturato. 
Evidenziamo come tali importi siano coperti da assicurazione crediti per il 90 % del valore nominale, di 
conseguenza i crediti scaduti non rappresentano un rischio. 
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8.  Crediti tributari ed altri crediti  

Crediti tributari (per imposte dirette) 30.06.2015 31.12.2014 

Credito Ires vantati dalla Capogruppo 413 413 

Altri 532 677 
   

Totale 945           1.090 
 

Altri crediti 30.06.2015 31.12.2014 

Credito per IVA 545 669 
Altri 44 146 
   

Totale 589           815 
L’importo inerente al “Credito Ires vantato dalla Capogruppo” si riferisce al credito sorto a seguito della 
richiesta di rimborso effettuata dalla Capogruppo a fronte del diritto riconosciuto alla deducibilità 
dell’IRAP relativo agli anni 2007-2011. 

 
9. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

 30.06.2015 31.12.2014 

Depositi bancari a vista e cassa 8.557 4.066 

Totale Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8. 557 4.066 

I depositi bancari a breve sono remunerati ad un tasso variabile. 
 
Ai fini del rendiconto finanziario la voce disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30 giugno si compone 
come segue: 

 30.06.2015 31.12.2014 

Depositi bancari a vista e cassa 8.557 4.066 
Scoperti bancari e anticipi a richiesta (6.492) (4.953) 

Totale 2.065 (887) 
 

10. Patrimonio Netto e Patrimonio netto di terzi 
Il Capitale Sociale della Capogruppo, pari a 6.498.478,25 Euro, è suddiviso in 25.993.915 azioni 
ordinarie, da nominali 0,25 Euro cadauna, interamente sottoscritto e versato. 
Nel “Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto”, sono analizzate tutte le variazioni intervenute nelle 
diverse voci che compongono il patrimonio netto del gruppo e di terzi. 
I dividendi sono stati distribuiti dalla Capogruppo per Euro 910 mila, mentre le controllate Bolzoni 
Auramo Zoo Polska e Bolzoni Auramo BV Holland hanno distribuito dividendi per Euro 111 mila in 
quanto verso terzi. 
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11. Passività finanziarie 

 Tasso di 
interesse 

effettivo % 
Scadenza 

 
30.06.2015 

 
31.12.2014 

   
A breve      
Scoperti bancari  A richiesta 13 12 
Anticipi commerciali  A richiesta 2.479 2.191 
Anticipi esteri  A richiesta 4.000 2.750 
Finanziamenti società controllate   8.099 10.869 
Euro    6.000.000 finan. chirograf.     (1) Euribor + 1,30 2015 1.541 1.774 
Euro    6.000.000 finan. ipotecario    (2) Euribor + 1,50 2015 677 673 
Euro    5.000.000 finan. chirograf.     (3) Euribor + 1,50 2015 1.670 1.657 
Euro    6.000.000 finan. chirograf.     (4) Euribor + 2,00 2015 1.495 1.494 
Euro    2.000.000 finan. chirograf.     (5) Euribor + 1,45 2015 489 - 
Euro    2.000.000 finan. chirograf.     (6) Euribor + 1,20 2015 1.333 1.332 
Euro    3.000.000 finan. chirograf.     (7) Euribor + 1,25 2015 747 - 
Euro    3.000.000 finan. chirograf      (8) Euribor + 0,60 2020 589 - 
Euro    9.000.000 finan. chirograf.     (9) Euribor + 2,50 2015 1.978 1.974 

   25.110 24.726 

 

 Tasso di 
interesse 

effettivo % 
Scadenza 

 
30.06.2015 

 
31.12.2014 

   

A medio/lungo      
Euro   6.000.000 finan. chirograf.     (1) Euribor +1,30 2016 - 774 
Euro   2.000.000 finan. chirograf.     (6) Euribor +1,20 2016 - 668 
Euro      810.000 finan. chirograf.    (10) 7,00 2016 810 810 
Euro   5.000.000 finan. chirograf.     (3) Euribor +1,50 2016 594 1.431 
Euro   6.000.000 finan. chirograf.     (4) Euribor +2,00 2017 1.497 2.244 
Euro   9.000.000 finan. chirograf.     (9) Euribor +2,50 2018 3.981 4.971 
Euro   6.000.000 finan. ipotecario    (2) Euribor +1,50 2019 2.192 2.533 
Euro   2.000.000 finan. chirograf.     (5) Euribor +1,45 2019 1.385 - 
Euro   3.000.000 finan. chirograf.     (7) Euribor +1,25 2019 2.057 - 
Euro   3.000.000 finan. chirograf.     (8) Euribor + 0,60 2020 2.401 - 
     
Altri finanziamenti   2.365 2.450 
   17.282 15.881 

Scoperti bancari, anticipi a richiesta e anticipi e steri 
Gli scoperti bancari, gli anticipi a richiesta e gli anticipi esteri riguardano principalmente la capogruppo 
e la società spagnola e la controllata italiana. 

Finanziamenti società controllate 
I finanziamenti a breve termine dalle società estere sono costituiti da: 
• finanziamento di € 0,6 milioni ottenuto dalla controllata Bolzoni Auramo Inc. 
• finanziamento di € 3,1 milioni ottenuto dalla controllata Auramo OY  
• finanziamento di € 1,1 milioni ottenuto dalla controllata Bolzoni Auramo Wuxi  
• finanziamento di € 1,3 milioni ottenuto dalla controllata Bolzoni Huaxin  
• finanziamento di € 2,0 milioni ottenuto dalla controllata Meyer GmbH. 
Trattasi di finanziamenti chirografari. 
 
Finanziamenti chirografari di Euro 6.000.000 (1) 
I prestiti non sono garantiti e sono rimborsabili con rate semestrali. 
Mutui ipotecari di Euro 6.000.000 (2) 
I due prestiti sono garantiti da ipoteca di secondo grado iscritta contestualmente sull’immobile di 
Podenzano, e sono rimborsabili con rate semestrali a capitale costante. 
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Finanziamenti chirografari di Euro 5.000.000 (3) 
I prestiti non sono garantiti e sono rimborsabili con rate trimestrali. 
Finanziamento chirografario di Euro 6.000.000 (4) 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate trimestrali. 
Finanziamento chirografario di Euro 2.000.000 (5) 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate trimestrali. 
Finanziamento chirografario di Euro 2.000.000 (6) 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate semestrali. 
Finanziamento chirografario di Euro 3.000.000 (7) 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate trimestrali. 
Finanziamento chirografario di Euro 3.000.000 (8) 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate trimestrali. 
Finanziamento chirografario di Euro 9.000.000 (9) 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate semestrali. 
Finanziamento chirografario di Euro 810.000 (10) 
Il prestito è garantito da una fidejussione di 340.000 Euro ed è rimborsabile alla scadenza. 

Altri finanziamenti 
Gli altri finanziamenti sono costituiti da: 
• finanziamento di € 1,8 milioni ottenuto dalla controllata Meyer GmbH 
• finanziamenti di € 0,6 milioni ottenuti da altre aziende del Gruppo 
 
Tutti i finanziamenti ottenuti dalle società controllate sono garantiti da lettere di patronage della 
capogruppo. 
 
La composizione della posizione finanziaria netta è la seguente: 

Posizione finanziaria netta 30.06.2015 31.12.2014 Variaz.  

A.  Cassa 14 13 1 

B.  Disponibilità liquida 8.543 4.053 4.490 

D.  LIQUIDITA’  8.557 4.066 4.491 

E.  Crediti finanziari 12 12 - 

F.  Debiti bancari correnti (14.544) (12.034) (2.510) 

G.  Parte corrente dell’indebitamento non corrente (10.566) (12.692) 2.126 

I.  INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (25.098)  (24.714) (384) 

J.  POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE  (16.541) (20.648) 4.107 

    Attività detenute fino a scadenza  -  

K.  Debiti finanziari non correnti (17.673) (16.404) (1.269) 

N.  POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE (17.67 3) (16.404) (1.269) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
(INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) (34.214) (37.052) 2.838 

 
Il miglioramento della posizione finanziaria in soli sei mesi di 2.838.000 euro nonostante il pagamento 
dei dividendi effettuato nel periodo, è l’evidente conseguenza dell’ottimo risultato economico e 
dell’ottimizzazione della gestione del circolante.  
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Alcuni finanziamenti sono condizionati al rispetto dei seguenti covenants: 

Finanziamento 

Debiti finanziari 
netti /     

Patrimonio netto  

Debiti finanziari netti  
/ Margine operativo 

lordo  

Debito 
entro 12 

mesi  

Debito 
oltre 12 

mesi  
Limite  06.2015 Limite  06.2015  

Euro 3.000.000 (a) 1,50 0,86 3,50 2,92 782 - 

Euro 9.000.000 (b) 1,25 0,86 3,00 2,92 2.000 4.000 

Euro 3.000.000 (c) 1,50 (*) 3,50 (*) 1.000 250 

Euro 3.000.000 (d) 1,50 (*) 3,50 (*) 588 2.402 

Come indicato nella tabella sopra riportata, tutti i covenants risultano rispettati. 

Il mancato rispetto di un covenant, darebbe all’Istituto bancario che ha erogato il finanziamento b) il 
diritto di dichiarare la Capogruppo decaduta dal beneficio del termine e potrebbe quindi comportare il 
rimborso anticipato del finanziamento (debito residuo 6,0 milioni di cui 2,0 milioni a scadenza entro il 30 
giugno 2016 e quindi già compresi nella quota a breve dei finanziamenti). 

Il mancato rispetto di entrambi i covenants, darebbe invece all’Istituto bancario che ha erogato il 
finanziamento a) il diritto di dichiarare la Capogruppo decaduta dal beneficio del termine. 

(*) La verifica dei covenants per i finanziamenti c) e d) è misurata solo sul bilancio annuale.  

Al 30 giugno 2015 il Gruppo ha cinque contratti derivati su tassi del Gruppo. Di questi, solamente due 
contratti hanno tutte le caratteristiche per essere classificati di copertura secondo i principi di riferimento. 
Per tali contratti la contabilizzazione è avvenuta direttamente a patrimonio netto (“riserva di cash flow 
hedge”, si veda la movimentazione di Patrimonio Netto), mentre per i restanti tre contratti, la valutazione 
al fair value viene contabilizzata a conto economico. 

Di seguito si riepilogano i dati essenziali dei contratti in oggetto: 
     30.06.2015 31.12.2014                    

 Scad. Nozion. 
Fair 

value 
positivo  

Fair 
value 

negativo  
Nozion.  

Fair 
value 

positivo  

Fair 
value 

negativo  
IRS contabilizzati secondo 
il cash flow hedging 

2016 2.000 - 36 2.200 - 53 

IRS che non rispecchiano 
i requisiti previsti dallo IAS 
39 per essere qualificati di 
copertura                                                                                                

2016 8.000 - 195 8.000 - 291 

IRS che non rispecchiano 
al 30.06.2015 i requisiti 
previsti dallo IAS 39 per 
essere qualificati di 
copertura* 

2018 6.000 - 71 7.000 - 80 

IRS che non rispecchiano 
i requisiti previsti dallo IAS 
39 per essere qualificati di 
copertura                                                                                                           

2018 3.000 - 86 3.000 - 99 

IRS contabilizzati secondo 
il cash flow hedging 

2019 2.000 - 3 - - - 

Totale strumenti 
finanziari derivati a 
copertura del rischio 
tasso d’interesse  

 21.000 - 391 20.200 - 523 

* si segnala che tale derivato era di cash flow hedging al 31 dicembre 2014 ed, a seguito della 
rinegoziazione dei finanziamenti, al 30.06.2015 non rispecchia prospetticamente i requisiti di copertura 



Relazione Finanziaria Semestrale  
Gruppo Bolzoni al 30 giugno 2015 

 

 34

12. Benefici per i dipendenti – Fondo T.F.R. 
Il fondo per trattamento di fine rapporto ha subito la seguente movimentazione: 

 30.06.2015 31.12.2014 

Fondo T.F.R. all’inizio del periodo 2.812  2.665 

Costo corrente dell’esercizio 353 823 
Oneri finanziari 10 61 
Utili/perdite attuariali (1) 410 
(prestazioni pagate) (413) (1.147) 

Fondo T.F.R. alla fine del periodo 2.761 2.812 

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto rientra nei piani a benefici definiti. 
Per la determinazione della passività è stata utilizzata la metodologia denominata Projected Unit Credit 
Cost articolata secondo le seguenti fasi:  

- sono stati proiettati, sulla base di una serie di ipotesi finanziarie (incremento del costo della vita, 
incremento retributivo ecc.), le possibili future prestazioni che potrebbero essere erogate a favore 
di ciascun dipendente iscritto al programma nel caso di pensionamento, decesso, invalidità, 
dimissioni ecc.  

La stima delle future prestazioni includerà gli eventuali incrementi corrispondenti all’ulteriore anzianità 
di servizio maturata nonché alla presumibile crescita del livello retributivo percepito alla data di 
valutazione;  

  è stato calcolato alla data della valutazione, sulla base del tasso annuo di interesse adottato e della 
probabilità che ciascuna prestazione ha di essere effettivamente erogata, il valore attuale medio 
delle future prestazioni ;  

  è stata definita la passività per la società individuando la quota del valore attuale medio delle future 
prestazioni che si riferisce al servizio già maturato dal dipendente in azienda alla data della 
valutazione;  

  è stato individuato, sulla base della passività determinata al punto precedente e della riserva 
accantonata in bilancio ai fini civilistici italiani, la riserva riconosciuta valida ai fini IAS.  

Più in dettaglio, le ipotesi adottate dalla Capogruppo per il calcolo dei benefici per i dipendenti sono 
state le seguenti:  

Ipotesi demografiche Dirigenti Non Dirigenti 

Probabilità di decesso 

Tabelle di mortalità della 
popolazione italiana rilevate 
dalla Ragioneria Generale 
dello Stato denominate RG48 

Tabelle di mortalità della 
popolazione italiana rilevate dalla 
Ragioneria Generale dello Stato 
denominate RG48 

Probabilità di invalidità 
 

Tabelle distinte per sesso, 
adottate nel modello INPS per 
le proiezioni al 2015 

Tabelle distinte per sesso, 
adottate nel modello INPS per le 
proiezioni al 2015 

Probabilità di dimissioni 7,5% in ciascun anno 7,5% in ciascun anno 

Probabilità di pensionamento 

Raggiungimento del primo dei 
requisiti pensionabili validi per 
l’Assicurazione Generale 
Obbligatoria 

Raggiungimento del primo dei 
requisiti pensionabili validi per 
l’Assicurazione Generale 
Obbligatoria 

Probabilità per un attivo di:   
- ricevere all’inizio dell’anno 
un’anticipaz. del TFR 
accantonato pari al 70% 

3,0% in ciascun anno 3,0% in ciascun anno 

 
Ipotesi finanziarie Dirigenti Non Dirigenti 

Incremento del costo della vita 1,75% annuo 1,75% annuo 
Tasso di attualizzazione 0,90% annuo 0,90% annuo 
Incremento TFR 2,81% annuo 2,81% annuo 

Si precisa che il Gruppo ha preso come riferimento per l’attualizzazione l’indice iBoxx Eurozone 
Corporates AA 7/10 alla data di valutazione. 
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13. Fondo imposte differite  

 30.06.2015 31.12.2014 

   
Capitalizzazione costi interni 11 15 
Pensioni 8 8 
Variazione valorizzazione magazzino capogruppo - - 
Plusvalenze cessioni cespiti rateizzate 6 6 
Valutazione fair value immobilizzazioni Meyer 600 629 
Valutazione fair value marchio Meyer   100 194 
Altre con impatto CE 725 473 
 
Totale Fondo imposte differite  1.450 1.325 

 
14. Fondi rischi ed oneri  

 31.12.2014 Incr.ti Decr.ti 30.06.2015 
Entro 

12 
mesi 

Oltre 12 
mesi 

       
Fondo ind. suppl. di clientela 190 - - 190 - 190 
Fondo garanzia prodotti 284 213 (215) 282 282 - 
Altri fondi 22 - - 22 22 - 
Totale Fondi per rischi ed 
oneri  496 213 (215) 494 304 190 

Fondo indennità suppletiva di clientela 
Il fondo è volto a fronteggiare la passività maturata a tale titolo dagli agenti. Il fondo riflesso al 31 
dicembre 2014 sulla base delle analisi svolte è ritenuto adeguato anche al 30 giugno 2015. 

 
Fondo garanzia prodotti 

Il fondo viene costituito per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prodotti venduti nel corso 
dell’esercizio che si prevede saranno sostenuti nell’esercizio successivo. La determinazione del fondo 
necessario avviene sulla base dei dati storici del costo del personale e dei costi per materiali impiegati 
per interventi in garanzia che evidenziano l’incidenza media di tali costi sostenuti rispetto al fatturato di 
riferimento. 

 
15.  Altre passività a lungo termine 

Le altre passività a lungo termine per 533 mila Euro (31.12.2014: 358 mila Euro) si riferiscono 
principalmente a debiti della controllata tedesca Meyer GmbH per benefici riconosciuti a dipendenti 
successivamente alla fine del rapporto di lavoro. Tale valore non è classificabile come Trattamento di 
Fine Rapporto. 
 

16. Debiti commerciali  

 30.06.2015 31.12.2014 
   
Clienti conto anticipi 62 59 
Fornitori nazionali 14.816 13.786 
Fornitori esteri 5.707 5.045 

Totale Debiti commerciali  20.585 18.890 

L’aumento dei debiti commerciali è dovuto ai maggiori acquisti effettuati per sostenere l’incremento del 
fatturato. 
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17. Altri debiti  

 30.06.2015 31.12.2014 

Debiti verso dipendenti per retribuzioni 2.280 1.325 
Debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute 1.256 660 
Ritenute su redditi da dipendenti 316 354 
Altri ratei passivi 1.186 821 
IVA 64 28 
Altre passività a breve termine 2.061 1.944 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 805 961 

Totale Altri debiti 7.968 6.093 

L’aumento dei debiti verso dipendenti per retribuzione è dovuto ai ratei di tredicesima e premio feriale 
di competenza del periodo. 
 

18. Passività per imposte correnti 
 30.06.2015 31.12.2014 

Debiti per imposte sul reddito 746 262 

Passività per imposte correnti 746 262 

 

19. Ricavi 
Si rimanda all’Informativa di settore (nota E) per una descrizione della composizione dei ricavi. 
 

20. Costi per materie prime e materiali di consumo 

 30.06.2015 30.06.2014 

Materie prime 13.783 13.832 
Materiali commerciali 1.384 951 
Semi-lavorati 6.573 5.393 
Altri acquisti 3.174 2.604 
Spese accessorie 324 310 
Prodotti finiti 5.932 3.810 

 31.170 26.900 

   L’incremento dei costi per materie prime è correlato alla variazione dei volumi di vendita e del fatturato.     
 
21. Costi per servizi 

 30.06.2015 30.06.2014 

Costi per servizi industriali 5.109 4.501 
Costi per servizi commerciali 1.948 1.996 
Costi per servizi generali 2.925 2.787 
Costi per godimento beni di terzi 1.280 1.227 

 11.262 10.511 

L’incremento dei costi per servizi è stato contenuto rispetto all’aumento di fatturato grazie ad un attento 
monitoraggio di tutti i costi. 
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22. Costi del personale 

Il costo del personale aumenta in relazione all’aumento della forza lavoro necessaria per affrontare 
volumi maggiori. 
  

23. Proventi/oneri finanziari e differenze cambi 
La variazione della voce proventi ed oneri finanziari (rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente) 
è riconducibile alla diminuzione dei tassi d’interesse riscontrata nel periodo.  
Il primo semestre evidenzia un utile su cambi di Euro 657 migliaia. Lo stesso periodo del 2014 
presentava un effetto positivo di Euro 215 migliaia. La differenza è principalmente riconducibile 
all’andamento del dollaro americano. 
 

24. Imposte 
I principali componenti delle imposte sul reddito al 30 giugno 2015 e 2014 sono: 

 30.06.2015 30.06.2014 

Imposte correnti   
Imposte correnti 1.104 539 

Imposte differite   
Relative all’insorgenza e al riversamento di differenze temporanee 8 (32) 

Imposte sul reddito nel conto economico consolidato  1.112 507 

 
25. Utile per azione  

Il risultato d’esercizio base per azione è calcolato dividendo il risultato d’esercizio netto del periodo 
attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie 
in circolazione durante l’anno. 
Di seguito sono esposti il reddito e le informazioni sulle azioni utilizzati ai fini del calcolo dell’utile per 
azione base: 

Utile/(perdita) base per azione 30.06.2015 30.06.2014 
Risultato netto d’esercizio di spettanza del Gruppo attribuibile agli 
azionisti ordinari 

2.872 219 

Numero medio delle azioni ordinarie (nr./000) 25.994 25.994 
Risultato netto per azione ordinaria 0,110 0,008 

 

26. Impegni per investimenti 
Al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2014 il valore degli impegni non è significativo. 
Contenziosi legali 
In data 19 giugno 2014 l’Agenzia delle Dogane ha effettuato sulla Capogruppo una verifica sulla 
documentazione a supporto delle esportazioni nell’area Intra EU ed Extra EU per gli anni 2010, 2011, 
2012 e 2013 rilevando che con riferimento a transazioni intracomunitarie per un importo complessivo di 
imposta sul valore aggiunto esente per Euro 2,3 milioni, la Capogruppo non è stata in grado di fornire 
completa documentazione attestante la consegna dei relativi beni. A seguito del verbale di 
constatazione, in data 2 ottobre 2014 la Capogruppo ha consegnato all’Agenzia delle Entrate 
documentazione per dimostrare la consegna del materiale al di fuori del territorio italiano. In relazione 
al fatto che ad oggi non sussiste alcun atto impositivo, che la prassi in materia presenta tutt’ora aree di 
incertezza e che comunque è stata fornita in un momento successivo ampia documentazione, tra la 

 30.06.2015 30.06.2014 

Salari e stipendi 14.642 13.316 
Oneri sociali 3.514 3.258 
Trattamento di fine rapporto (nota 19) 353 350 
Altri costi 670 612 
 
 

19.179 17.536 
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quale anche l’attestazione da parte del cliente finale dell’effettivo ricevimento di suddetta merce, gli 
Amministratori ritengono non sussista alcuna passività probabile con riferimento a tale fattispecie.  
Al 30 giugno 2015 non si rilevano altri fatti rilevanti rispetto al 31.12.2014. 
 

27. Informativa sulle parti correlate  

La seguente tabella mostra i valori complessivi delle transazioni intercorse nell’esercizio con parti 
correlate. 

       Parti correlate  

Ricavi 
verso 
parti 

correlate  

Costi verso 
parti 

correlate  

Crediti nei 
confronti di 

parti 
correlate  

Debiti verso 
parti correlate 

Collegate:      

Auramo South Africa 2015 209 - 132 - 
 2014 287 - 226 - 

Bolzoni Portugal 2015 545 - 365 - 
 2014 - - 215 - 

Longxin Precise Forging 2015 - - - - 
 2014 - 121 - - 
Hebei Jing County Huaxin 2015 - - - - 
 2014 - 472 - - 
Jing County Xin Huaxin 2015 - - 21 32 

 2014 623 405 19 31 
 2015 754  518 32 
 2014 910 998 460 31 

Società correlate:  2015  -   
2014  236   

 
Totale società collegate e 
correlate:  

2015 754  518 32 
2014 910 1.234 460 31 

 
Transazioni con le altre parti correlate 

Termini e condizioni delle transazioni tra parti co rrelate 
Le vendite tra parti correlate sono effettuate al prezzo e alle condizioni di mercato. I saldi in essere a 
fine esercizio non sono assistiti da garanzie, non generano interessi e sono regolati per contanti. Non 
vi sono garanzie, prestate o ricevute, in relazione a crediti e debiti con parti correlate. Per l’esercizio 
chiuso il 30 giugno 2015 il Gruppo, analogamente a quanto sempre fatto, non ha accantonato alcun 
fondo svalutazione crediti a fronte degli importi dovuti dalle parti correlate. 

 
28. Gestione del rischio finanziario: obiettivi e c riteri  

I principali strumenti finanziari del Gruppo, diversi dai derivati, comprendono i finanziamenti bancari, 
leasing finanziari, depositi bancari a vista e a breve termine. L’obiettivo principale di tali strumenti è di 
finanziare le attività operative del Gruppo. Il Gruppo ha diversi altri strumenti finanziari, come debiti e 
crediti commerciali, derivanti dall’attività operativa. 

Il Gruppo, nel corso del primo semestre 2015, ha anche effettuato operazioni in derivati, principalmente 
contratti a termine su valuta estera. Lo scopo è di gestire il rischio di cambio generato dalle operazioni 
del Gruppo e dalle sue fonti di finanziamento.  

I rischi principali generati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di tasso di interesse, il 
rischio di liquidità, il rischio di cambio e il rischio di credito. Il Consiglio di Amministrazione riesamina e 
concorda le politiche per gestire detti rischi, come riassunte di seguito. 
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Rischio di tasso di interesse  
Il Gruppo, che ha tratto parte dei finanziamenti in Euro a tasso variabile, ritiene di essere esposto al 
rischio che un’eventuale rialzo dei tassi possa aumentare gli oneri finanziari futuri. 

Si espone di seguito l’effetto che deriverebbe da una variazione dei tassi di 25 punti base (p.b.) nei tassi 
di interesse: 

 Variazione 
delle ipotesi  

Effetto sull’utile al lordo 
delle imposte  

   
30.06.2015 0,25 p.b. (51) 
 (0,25) p.b 51 
30.06.2014 0,25 p.b. (39) 
 (0,25) p.b. 39 

Al 30 giugno 2015 i finanziamenti coperti dal rischio di tasso ammontavano a 21,0 milioni di Euro. 

Il Gruppo ha in corso cinque contratti di Interest Rate Swap che prevedono lo scambio di un differenziale 
tra un tasso variabile e uno o più tassi fissi prestabiliti applicato a un nozionale di riferimento. 
 
Rischi di cambio 
Il Gruppo individua la propria esposizione al rischio di cambio nel rischio che i futuri incassi in divisa 
(principalmente USD) e, quindi, la successiva conversione possano avvenire a condizioni 
potenzialmente sfavorevoli, con impatto negativo sul risultato d’esercizio. 
I bilanci delle società controllate redatti in valuta diversa dall’Euro, sono convertiti ai tassi di cambio 
pubblicati sul sito internet dell’Ufficio Italiano Cambi. Di seguito illustriamo l’effetto di possibili variazioni 
dei tassi di cambio (+5% e – 5%) sulle voci principali dei bilanci delle controllate operanti fuori dalla zona 
Euro. 

 Valuta Variaz. patrim. 
netto *  

Variaz. crediti / 
debiti  

Variaz. 
Fatturato  

Variaz. utile ante 
imposte  

      
30.06.2015 USD - 7 / + 7 - 311 / + 344 - 470 / + 519 - 10 / + 11 
 SEK - 2 / + 2 - 23 / + 26 - 74 / + 82 - 3 / + 3 
 GBP - 9 / + 10 - 52 / + 57 - 173 / + 192 - 12 / + 14 
 $ AUS + 5 / - 6 - 116 / + 128 - 52 / + 58 + 5 / - 6 
 RMB + 6 / - 7 - 507 / + 561 - 306 / + 338 + 8 / - 9 
 SLOTY - 3 / + 3 - 24 / + 26 - 57 / + 63 - 3 / + 3 
 $ CAN = / = - 33 / + 36 - 44 / + 49 - 1 / + 1 
30.06.2014 USD + 13 / - 15 - 219 / + 242 - 269 / + 297 + 13 / - 15 
 SEK - 4 / + 4 - 16 / + 17 -  95 / + 105 - 6 / + 7 
 GBP - 8 / + 9 - 57 / + 63 - 148 / + 164 - 11 / + 12 
 $ AUS - 4 / + 5 - 134 / + 149 - 82 / + 91 - 6 / + 7 
 RMB + 22 / - 24 - 333 / + 368 - 200 / + 221 + 22 / - 24 
 SLOTY - 2 / + 2 - 34 / + 37 - 63 / + 69 - 3 / + 3 
 $ CAN = / = - 23 / + 25 - 41 / + 46 - 1 / + 1 
      
(*) al netto dell’effetto fiscale teorico. 

Si è considerato l’effetto fiscale teorico nei singoli Paesi nei quali ha residenza la società partecipata. 
Inoltre, per le società controllate che presentano risultati negativi non sono stati previsti effetti fiscali. 

La capogruppo provvede alla stipula di strumenti finanziari derivati per mitigare il rischio di cambio 
derivante dai flussi generati dagli incassi in divisa relativi alle vendite che la stessa effettua nei confronti 
della controllata americana Bolzoni Auramo Inc.; nello specifico, gli strumenti utilizzati sono 
rappresentati principalmente da contratti di vendita a termine (forward) e dall’acquisto di opzioni Put. 
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In seguito all’espansione della propria attività sui mercati orientali, la società risulta, inoltre, esposta al 
rischio di cambio in relazione agli approvvigionamenti di materie prime regolati sia in Yuan cinesi (RMB) 
sia in Dollari americani (USD); tale operatività risulta tuttavia, marginale per volume. 

Generalmente, la stipula dei contratti derivati è effettuata successivamente alla fatturazione delle 
vendite ovvero degli acquisti che generano i relativi flussi di cassa, quindi, non è possibile identificare 
una stretta correlazione tra la scadenza dei derivati stipulati e le date dei flussi finanziari sottostanti. 
Conseguentemente, i contratti in esame si configurano come operazioni di copertura per massa di 
crediti/debiti commerciali in valuta estera. Pertanto, vengono rilevati come attività finanziarie detenute 
per la negoziazione, e, conseguentemente, contabilizzati e valutati al fair value con imputazione delle 
variazioni di fair value a conto economico tra i proventi e gli oneri finanziari. Al 30 giugno 2015, come 
pure ala 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2014, non erano attivi contratti derivati di tale natura. 

 

Rischio variazione prezzo delle materie prime 
L’esposizione del Gruppo al rischio di prezzo è considerato contenuto in quanto il gruppo adotta politiche 
di parziale copertura del rischio d’oscillazione del costo delle materie prime mediante contratti di 
fornitura con prezzi bloccati per un periodo variabile da tre a sei mesi aventi ad oggetto essenzialmente 
l’acciaio. 

Rischio di credito  
Per tutte le società del gruppo è stata stipulata un’assicurazione tesa a garantire il rischio di insolvenza 
che abbraccia la quasi totalità dell’esposizione.  

Il rischio di credito riguardante le altre attività finanziarie del Gruppo, che comprendono disponibilità 
liquide e mezzi equivalenti, attività finanziarie disponibili per la vendita, presenta un rischio massimo 
pari al valore contabile di queste attività in caso di insolvenza della controparte. Queste ultime sono 
generalmente costituite da primarie aziende bancarie nazionali e internazionali. 

Non vi sono concentrazioni significative di rischio di credito nel Gruppo. 

Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è connesso alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni. 
Esso può derivare dall’insufficienza delle risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni finanziarie nei 
termini e scadenze prestabiliti in caso di revoca improvvisa delle linee di finanziamento oppure, dalla 
possibilità che il Gruppo debba assolvere alle proprie passività finanziarie prima della loro naturale 
scadenza. 
Il Gruppo, grazie ad un’attenta e oculata politica finanziaria ed al costante monitoraggio sia del rapporto 
tra fidi accordati e utilizzati sia dell’equilibrio tra debito a breve e debito a medio lungo termine, si è 
dotato di linee di finanziamento in qualità e quantità adeguata ad affrontare il fabbisogno finanziario. 
L’obiettivo del Gruppo è di conservare un equilibrio tra il mantenimento della provvista e flessibilità 
attraverso l’uso di scoperti, finanziamenti, obbligazioni, leasing finanziari e contratti di noleggio con 
opzione di acquisto.  
Quindi il Gruppo pone in essere una verifica costante dei fabbisogni finanziari previsionali al fine di porre 
tempestivamente in essere le eventuali azioni necessarie (reperimento di linee di credito aggiuntive, 
aumenti di capitale sociale, ecc.). 
  



Relazione Finanziaria Semestrale  
Gruppo Bolzoni al 30 giugno 2015 

 

 41

Rischio di tasso di interesse 
La seguente tabella mostra il valore contabile, per scadenza, degli strumenti finanziari del Gruppo che 
sono esposti al rischio di tasso di interesse: 
 
Esercizio chiuso al 30 giugno 2015 
 

Tasso Fisso  <1 
Anno  >1<2 >2<3 >3<4 >4<5 > 5 Totale 

Finanziamento Simest - (810) - - - - (810) 

  

Tasso variabile <1 
anno >1<2 >2<3 >3<4 >4<5 > 5 Totale 

Disponibilità liquide 8.557 - - - - - 8.557 

Crediti finanziari 12 - - - - - 12 

Passività per strumenti derivati - (391) - - - - (391) 

Scoperti di c/c bancario (13) - - - - - (13) 

Anticipi SBF sul portafoglio effetti (2.479) - - - - - (2.479) 

Anticipi esteri (4.000) - - - - - (4.000) 

Finan.ti società controllate (8.099) (2.364) - - - - (10.463) 

Finan.to Carisbo (747) (745) (750) (563) - - (2.805) 

Finan.to B.ca di Piacenza (261) - - - - - (261) 

Finan.to B.ca di Piacenza ipotecario (222) (222) (223) (223) (105) - (995) 

Finan.to B.ca di Piacenza  (673) (345) - - - - (1.018) 

Finan.to Unicredit (781) - - - - - (781) 

Finan.to Unicredit (1.978) (1.981) (2.000) - - - (5.959) 

Finan.to Cariparma           (588) (590) (600) (604) (608) - (2.990) 

Finan.to Cariparma ipotecario          (455) (462) (474) (483) - - (1.874) 

Finan.to GE Capital (499) - - - - - (499) 

Finan.to Banca Nazionale Lavoro (1.333) - - - - - (1.333) 

Finan.to Banco Popolare (1.496) (1.497) - - - - (2.993) 

Finan.to Banco Popolare (489) (495) (505) (384) - - (1.873) 

Finan.to Deutsche Bank (997) (249) - - - -  (1.246) 
 
Altre informazioni 
La Capogruppo non ha effettuato operazioni per favorire l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi 
dell’articolo 2358, comma 3, del Codice Civile. 
 
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 
Ai sensi della Comunicazione Consob N. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che, nel primo 
semestre 2015, non si sono verificati eventi o poste in essere operazioni non ricorrenti. 
 
Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o in usuali 
Ai sensi della Comunicazione Consob N. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che nel primo 
semestre 2015 non vi sono transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali. 
 
Eventi intervenuti successivamente al 30 giugno 201 5 ed evoluzione prevedibile della 
gestione 
Alla data del presente documento il mercato conferma la tendenza positiva riscontrata nei mesi 
precedenti. 
Non ci sono altri fatti rilevanti da segnalare. 






