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Signori Soci, 

il 2021 ha segnato un solco profondo nella storia della Boman S.r.l., perché sarà per sempre 

ricordato per l’improvvisa e prematura scomparsa del suo socio fondatore Silvio Bonaudi, per oltre 

20 anni amministratore unico, mente e spirito dell’Azienda. Occorre però sottolineare come, in tale 

triste evenienza, la proprietà abbia saputo riorganizzare prontamente la governance della Società, 

immediatamente passata in capo ad un nuovo organo amministrativo, composto da persone che 

hanno saputo avviarsi sulla strada segnata dal compianto fondatore, con il preciso obiettivo di 

mantenere la performance aziendale sugli standard ad alto livello raggiunti dalla Boman. 

Mentre nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio al 

31.12.2021, la presente relazione, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428 Codice Civile, si 

propone di spiegare in modo sintetico la situazione della Società e l’andamento della gestione. 

L'esercizio chiude con un utile pari ad euro 252.074, decisamente superiore rispetto a quello 

dell’esercizio precedente (utile di euro 176.072).  

Tale risultato è estremamente postivo, soprattutto se letto in relazione non solo al trauma del 

decesso di Silvio Bonaudi, che ha chiaramente condizionato l’ultimo trimestre dell’anno, ma anche 

al mutato contesto aziendale ed all’esterma incertezza dei mercati, di cui si dirà in maniera 

approfondita nei successivi paragrafi. Si sottolinea che anche negli esercizi pre-pandemia la società 

ha sempre fatto registrare risultati positivi, nonostante una crisi economica internazionale che nel 

settore in cui opera la Boman ebbe il suo apice nel triennio 2009-2011 ma non è stata 

completamente superata neppure negli anni successivi. 

Nel commentare tale risultato occorre inoltre tenere conto anche dei seguenti elementi: 

- l’utile è al netto dei compensi corrisposti agli amministratori per euro 96.000 circa (oltre agli oneri 

accessori); 

- sono stati effettuati accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni, senza ulteriori esborsi 

finanziari, per un importo pari ad euro 469.904; 

- sono state accantonate imposte sul reddito dell’esercizio in misura pari ad euro 15.556, 

interamente costituite da Irap. 

 

Andamento generale e scenario di mercato 

Nel 2021 la ripresa dell’economia mondiale ha superato le previsioni: secondo i dati OCSE, il 

prodotto mondiale è cresciuto del 5,6% nel 2021 e dovrebbe rallentare al 4,5% nel 2022. A livello 

europeo  si sono registrati un incremento importante della spesa dei consumi privati ed una ripresa 

generalizzata di tutte le componenti della domanda. L’economia globale si sta riattestando 

progressivamente ai livelli del periodo pre-pandemico, sebbene vi siano molte incognite a minare 
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l’ottimismo, come  l'andamento crescente dei prezzi delle materie prime, la diffusione di varianti 

Covid e per ultima (solo in ordine di tempo) la guerra tra Russia ed Ucraina, che potrebbe rendere 

necessaria una revisione al ribasso delle previsioni per l’immediato futuro. 

Secondo dati ISTAT il PIL italiano nel 2021 è cresciuto del 6,5%:  così come il picco negativo del 

PIL registrato nel 2020 (-8,9%) si poteva rilevare solo negli anni post-bellici, allo stesso modo 

l’incremento del 2021 non si registrava da oltre 40 anni, nello specifico, dal 1976 (+6,6%). La 

crescita è stata forte nel II e nel III trimestre dell’anno, mentre negli ultimi mesi è rallentata, 

complice anche la comparsa della variante Omicron.  

Le tensioni geopolitiche internazionali innescatesi ad inizio 2022 hanno spinto al rialzo le 

quotazioni delle commodity energetiche e alimentari, in un contesto economico già caratterizzato 

dall’incremento generalizzato dei prezzi delle materie prime. La Russia ha un ruolo modesto come 

fornitore di prodotti per l’Italia (3% sul totale delle importazioni), ma è determinante per 

l’approvvigionamento di materie prime (fornisce oltre il 40% degli acquisti di gas dell’Italia 

dall’estero e oltre il 10% dei prodotti petroliferi raffinati). Il mercato russo è inoltre tra i dieci 

principali per l’export dei prodotti italiani dei settori dei mobili, abbigliamento e macchinari. 

Per ciò che concerne il settore metalmeccanico, cui Boman appartiene, il 2021 ha visto 

incrementarsi la produzione del 15,9% rispetto all`anno precedente, col conseguente recupero del 

crollo dovuto alla pandemia. Il IV trimestre ha però registrato un trend negativo, trainato 

dall’automotive, ed un aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime unito a difficoltà di 

approvvigionamento da parte delle imprese. 

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) e del conflitto ucraino-russo sul bilancio 2021 

Sul fronte sanitario, la pandemia (che nel precedente esercizio 2020 aveva “colpito duro” la Boman 

causando una contrazione dei ricavi del 20% circa, impiutabile soprattutto al prolungato periodo di 

chiusura totale durante il primo lockdown) ha comportato periodi di restrizioni più o meno marcate 

anche per il 2021. La Boman ha mantenuto tutte le misure di prevenzione igienico sanitaria 

prescritte dagli organismi competenti in materia. 

Dal punto di vista economico, vi è stato un netto recupero dei ricavi (+24% rispetto al 2020), 

nonostante rallentamenti nella produzione dovuti ad assenze ripetute del personale, a causa di 

contagi e/o quarantene obbligatorie. 

Nel mese di febbraio 2022, mentre la pandemia, pur con tutta la prudenza del caso, sembrava ormai 

sotto controllo, un nuovo evento drammatico ha purtroppo preso scena in Europa: lo scoppio della 

guerra tra Russia ed Ucraina. Tale conflitto, a parte le conseguenze umanitarie gravissime (la cui 

enormità non è descrivibile in questa relazione), sul piano economico amplifica l’incremento dei 
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prezzi dell’energia, rende ancor meno reperibili e più care le mareie prime e acuisce il clima di 

generale incertezza.  

Secondo dati Confindustria, i prezzi delle altre materie prime, con il conflitto, hanno subito forti 

rincari: ad esempio a marzo 2020 i metalli segnavano un +86% ed i cereali un +77% rispetto ai 

valori di fine 2019. 

In questo contesto la nostra società nei mesi scorsi, oltre a concludere importanti commesse di 

vendita, ha avuto la lungimiranza, e un po’ anche la fortuna, di stoccare preventivamente importanti 

scorte di materiali di produzione, che dovrebbero essere sufficienti sino al prossimo autunno. Le 

scorte di magazzino accumulate sono doppiamente importanti perché, oltre ad evitarci in questa 

difficile fase l’ansia di trovare materiali che in alcuni casi si fatica a reperire, consentono di 

beneficiare di una importante rendita di posizione perché gli ultimi acquisti sono stati ancora 

effettuati a prezzi “normali”. 

L’organo amministrativo continua a valutare tutte le opzioni possibili al fine di contenere gli esiti 

negativi della pandemia da un lato e dei conflitti internazionali dall’altro. Si cerca in particolare di 

concentrare le risorse disponibili a favore dei settori aziendali “storici” dell’azienda, ma anche sullo 

sviluppo di prodotti più nuovi come i posizionatori elettromeccanici per la manipolazione di 

macchine particolari di grandi dimensioni. Si conferma invece il momentaneo accantonamento, 

nell’ultimo biennio,  del business relativo al ramo BKB (“Boman Kustom Bike”), nello specifico 

settore motociclistico.  

Si sottolinea e conferma che la società, grazie alla propria solidità patrimoniale e finanziaria, è in 

grado di fronteggiare la crisi economica e che non si ravvisano dubbi in merito alle prospettive di 

continuità aziendale. 

 

Caratteristiche specifiche dell’azienda 

La nostra società opera nel settore delle costruzioni metalliche, dalla progettazione alla costruzione 

e commercializzazione di semilavorati e componenti semplici e complessi, di attrezzature, 

contenitori specifici, componenti strutturali completi di varie lavorazioni meccaniche. 

L’ambito di produzione spazia dal settore automotive al settore logistico, telaistica, macchine per il 

sollevamento, autogru di grosse dimensioni, strutture acciaio settore off-shore.  I prodotti finali 

possono essere realizzati in esemplare unico o in serie, progettando e realizzando internamente le 

attrezzature e le linee di produzione necessarie. Negli ultimi anni la società ha basato il proprio core 

business nel comparto del sollevamento, realizzando componenti meccano saldati per gru ed 

autogru (bracci telescopici, torrette, telai e altri componenti elettrosaldati).  
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L’attività della Boman è altamente qualificata e documentata da numerose certificazioni quali EN 

ISO 9001 (sistema di gestione della qualità), EN ISO 3834-2 (sistema di gestione dei processi di 

saldatura), UNI EN 1090-1 UNI EN 1090-2 (marcatura CE per componenti strutturali in acciaio e 

alluminio). La competitività dei prodotti Boman è inoltre garantita dalla presenza di personale 

altamente specializzato, in possesso di certificazione CSWIP (Ispettore di saldatura certificato), 

qualificato per i controlli non distruttivi con certificato PND EN ISO 97 (controllo visivo 2° livello, 

controllo a ultrasuoni UT 2° livello, controllo magnetoscopico MP 2° livello e controllo con liquidi 

penetranti PT), abile nella disegnazione e progettazione con stazioni CAD, programma 3D “PTC 

Creo Elements”. 

L’attività produttiva viene svolta nelle seguenti sedi: 

- fabbricati storici di proprietà della società, siti nel comune di Murello e costruiti ex novo (a partire 

dal 2005) in base alle esigenze della società; grazie agli ultimi ampliamenti realizzati nel corso del 

2018 la superficie produttiva si è incrementata di circa 900 mq; 

- fabbricato industriale adiacente a quello principale, realizzato e finanziato tramite contratto di 

leasing stipulato con la società Locat Spa con decorrenza dal mese di luglio 2007 e durata prevista 

15 anni (scadenza prevista al 2025 dopo le moratorie Covid); 

- nuovo fabbricato di proprietà in Murello, sempre adiacente a quelli di cui ai punti precedenti, già 

condotto in locazione a partire dal 2013, poi acquistato ed ampliato (praticamente raddoppiato) nel 

corso del 2021; 

- infine un ulteriore fabbricato sito in Polonghera, condotto in affitto sulla base di un contratto 

stipulato nel 2018 (durata 6 anni + 6 di eventuale rinnovo). L’apertura di quest’ultima unità locale, 

unitamente all’ampliamento della sede di Murello, hanno consentito di risolvere la “crisi di spazio” 

che si era venuta a creare nel 2016-2017 in seguito al sensibile incremento della produzione e del 

numero di addetti; a partire dal 2021, grazie agli ulteriori ampliamenti realizzati a Murello, l’unità 

locale di Polonghera non ha più dovuto essere destinata alla produzione ma solo alla funzione di 

magazzino. 

Già dopo la fusione con incorporazione della società controllata Claren srl, avvenuta a fine 2011, la 

società aveva incrementato il personale in misura tale da determinare la perdita dei requisiti 

artigiani, passando quindi industria, con relativo adeguamento dei contratti di lavoro, ma la crescita 

dimensionale e degli addetti è proseguita e si è consolidata, raggiungendo il picco di 130 dipendenti 

nel 2019, numero che si è sensibilmente ridotto nel biennio successivo (2020-2021) anche in 

conseguenza della pandemia. 

Negli ultimi esercizi la società ha progettato e costruito nuovi posizionatori elettromeccanici per la 

manipolazione di particolari di grandi dimensioni e peso, in grado di sollevare, ruotare, inclinare e 
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capovolgere, permettendo così di eseguire operazioni di saldatura e montaggio in posizioni di 

lavoro sicure ed ottimali. Tra i modelli che attualmente possono essere considerati “di punta” si 

segnalano quelli denominati Hercules (posizionatore a 3 assi con portata di 2,5 t) e Titan 

(posizionatore a doppia colonna). 

A partire dall’esercizio 2018 si è affiancata all’attività principale di produzione di strutture per il 

sollevamento anche quella di progettazione, realizzazione, riparazione e commercializzazione di 

motociclette (realizzazione di esemplari Kustom chopper unici e personalizzati) che hanno anche 

indotto alla registrazione di due nuovi marchi: BKB (ovvero Boman Kustom Bike) ed il marchio 

figurativo rappresentante un motociclista alato. A tal fine nel corso del 2018 è stato modificato ed 

ampliato l’oggetto sociale, includendovi anche il nuovo settore di attività. La società ha inoltre 

potenziato il proprio sito internet nella prospettiva di avviare la commercializzazione anche “on 

line” dei componenti legati al settore motociclistico, inclusi accessori e gadget di vario tipo, ma 

come già segnalato in precedenza la situazione economica generale ha indotto ad accantonare, 

almeno per il momento, lo sviluppo del business relativo al ramo BKB. 

 

Andamento della gestione 

L'andamento specifico della gestione per la Boman, alla luce della situazione economica generale, 

deve ritenersi sicuramente positivo, nonostante le evidenti difficoltà derivanti dagli effetti della 

pandemia, con particolare riferimento all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia 

(aumento che pare purtroppo destinato a proseguire anche per via del conflitto tra Ucraina e 

Russia). 

Si espongono di seguito alcune considerazioni generali. 

Analizzando il conto economico (ed arrotondando i dati alle migliaia di euro) si rileva che la voce 

A1 del conto economico (Ricavi delle vendite e delle prestazioni), pari a circa 13.711.000 euro, è 

nettamente superiore rispetto all’esercizio precedente (+24%) e risulta essere composta per circa il 

64% da ricavi nazionali e per la differenza da ricavi verso Paesi UE.  

Il valore della produzione è stato pari ad euro 14.298.000, registrando un incremento pari al 25% 

rispetto al medesimo dato del 2020, che era stato pari ad euro 11.427.000.  

I costi della produzione si sono anch’essi incrementati, essendo passati da euro 11.049.000 del 2020 

ad euro 13.873.000 del periodo corrente. L’utile operativo, “differenza tra valore e costi della 

produzione”, riporta quindi un saldo pari ad euro 425.000, mentre nel 2020 esso si attestava su un 

valore inferiore (euro 377.000). 
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L’area finanziaria risulta avere un’incidenza inferiore rispetto l’esercizio precedente, con un saldo 

negativo passato da euro 171.000 ad euro 157.000, con un costo del denaro a debito relativamente 

contenuto. 

A proposito delle imposte sul reddito di esercizio si segnala una riduzione della loro incidenza sul 

risultato finale, dovuta totalmente all’IRAP di competenza, che si è nettamente ridotta e che 

beneficia anche di una aliquota agevolata prevista dalla Regione a beneficio delle attività site in 

alcuni comuni svantaggiati, tra i quali rientra Murello;  come avviene da alcuni esercizi l’IRES 

risulta azzerata grazie alla significativa presenza di componenti positivi di reddito fiscalmente non 

rilevanti (in particolare contributi in conto esercizio concessi in forma di credito d’imposta per 

l’attività di ricerca e sviluppo e di “formazione 4.0”). 

* * * 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le 

tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più 

significativi indici di bilancio (che nel 2021 segnano quasi tutti un sostanziale miglioramento). 

 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2021    31/12/2020   

Ricavi delle vendite 13.711.463  11.086.777  

Produzione interna 237.219  (68.842) 

Valore della produzione operativa 13.948.682  11.017.935   

Costi esterni operativi 9.389.620  7.023.528  

Valore aggiunto 4.559.062  3.994.407   

Costi del personale 3.919.710  3.469.681   

Margine Operativo Lordo 639.352  524.726   

Ammortamenti e accantonamenti 469.904  452.491  

Risultato Operativo 169.448  72.235  

Risultato dell'area accessoria 250.478  236.175  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 

9.402  10.250  

Ebit normalizzato 429.328  318.660  

Risultato dell'area straordinaria 5.043  68.747  

Ebit integrale 434.371  387.407  

Oneri finanziari 166.741  181.257  

Risultato lordo 267.630  206.150   

Imposte sul reddito 15.556  30.078  

Risultato netto 252.074  176.072  
 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2021   31/12/2020  

Margine primario di struttura (4.314.198) (3.609.377) 

Quoziente primario di struttura 0,31  0,32  

Margine secondario di struttura 113.056  362.692  

Quoziente secondario di struttura 1,02  1,07  
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Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2021    31/12/2020 

Quoziente di indebitamento complessivo 6,46   5,68  

Quoziente di indebitamento finanziario 3,90  3,59  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2021    31/12/2020 

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 14.380.219  11.140.479  

- Passività Operative 4.975.979  3.513.518  

Capitale Investito Operativo netto 9.404.240  7.626.961  

Impieghi extra operativi 113.155  100.915  

Capitale Investito Netto 9.517.395  7.727.876  

FONTI   

Mezzi propri 1.942.096  1.683.314  

Debiti finanziari 7.575.299  6.044.562  

Capitale di Finanziamento 9.517.395  7.727.876  

 

Indici di redditività   31/12/2021   31/12/2020 

ROE netto 12,98 % 10,46 % 

ROE lordo 13,78 % 12,25 % 

ROI 2,96 % 2,83 % 

ROS 3,13 % 2,87 % 

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2021   31/12/2020 

ATTIVO FISSO 6.256.294  5.292.691  

Immobilizzazioni immateriali 36.455  50.205  

Immobilizzazioni materiali 6.115.010  5.143.189  

Immobilizzazioni finanziarie 104.829  99.297  

ATTIVO CIRCOLANTE 8.237.080  5.948.703  

Magazzino 2.384.762  1.999.742  

Liquidità differite 4.986.926  3.686.250  

Liquidità immediate 865.392  262.711  

CAPITALE INVESTITO 14.493.374  11.241.394  

   

MEZZI PROPRI 1.942.096  1.683.314  

Capitale Sociale 100.000  100.000  

Riserve 1.842.096  1.583.314  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 4.427.254  3.972.069  

PASSIVITA' CORRENTI 8.124.024  5.586.011  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 14.493.374  11.241.394  

 

Indicatori di solvibilità    31/12/2021   31/12/2020 

Margine di disponibilità (CCN) 190.974  408.191  

Quoziente di disponibilità 102,37 % 107,37 %  

Margine di tesoreria (2.193.788) (1.591.551) 

Quoziente di tesoreria 72,73 % 71,27 % 
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Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente e con il personale 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni 

attinenti all’ambiente e al personale. 

AMBIENTE: per quanto concerne le tematiche ambientali la società ha pianificato la propria 

attività di investimento ambientale in una prospettiva di eco-efficienza operando sempre nel rispetto 

delle normative vigenti, ed infatti non sono mai emerse contestazioni a tale proposito. 

L’attività posta in essere, caratterizzata da rilevanti operazioni di saldatura e lavorazioni 

meccaniche di acciai speciali, non presenta caratteristiche tali da determinare un impatto ambientale 

particolarmente significativo; si sottolinea comunque che tutte le lavorazioni effettuate sono 

regolarmente autorizzate e periodicamente controllate dagli organi preposti alla vigilanza ed al 

controllo in materia (ARPA, ASL ecc.). 

Non si pongono problemi particolari per quanto riguarda l’argomento specifico dello smaltimento 

dei rifiuti, non sussistendo di regola residui tossici delle lavorazioni da smaltire. 

PERSONALE: per quanto concerne il personale, la società ha intrapreso ormai da tempo tutte le 

iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in 

materia (compresa, nell’ultimo biennio, quella “emergenziale” collegata al contrasto della 

pandemia).  

Il numero dei lavoratori dipendenti, già indicato nella nota integrativa, negli ultimi esercizi aveva 

registrato una costante crescita, mentre nel 2020-2021 c’è stata una riduzione certamente 

conseguente alla crisi economica dovuta alla più volte richiamata pandemia da Coronavirus. Al 

31.12.2021 il numero di dipendenti era pari a 81, tra operai e impiegati; si osserva che erano 122 a 

fine 2019, e che nel corso dell’ultimo esercizio si registrano una ventina di dipendenti in meno, 

quasi tutti per scadenza contratto oppure per licenziamenti dovuti a motivi personali/famigliari. 

Nel corso del 2021 non è più stata utilizzata la Cassa integrazione, a differenza dell’anno 

precedente, quando venne richiesta per alcuni periodi e per la quasi totalità dei dipendenti in seguito 

ai cali di lavoro collegati al Covid19. 

Si precisa che la forza lavoro risulta composta da personale amministrativo e tecnico (impiegate, 

disegnatori e progettisti), ma in misura nettamente prevalente di operai, molti dei quali specializzati 

nello specifico settore della saldatura di precisione di acciai speciali ad alta resistenza, lavoro che 

richiede una formazione approfondita e continua ed una accurata esperienza sul campo; solitamente 

si preferisce assumere personale privo di esperienza e qualifiche, ma dotato di buona volontà e 

attitudine ad apprendere, in modo da svolgere una immediata e fondamentale fase di preparazione 

interna, prima con l’affiancamento di personale più esperto, poi con un miglioramento della 

specializzazione grazie ad ulteriori corsi di formazione che sono svolti avvalendosi del supporto e 
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delle certificazioni da parte dell’ente nazionale Bureau Veritas (che dal 2019 ha sostituito RINA), 

corsi che implicano anche il superamento di esami periodici per conseguire e mantenere le 

qualifiche. 

L’attenzione costante alla formazione del personale, considerata strategica, trova riscontro nelle 

pratiche poste in essere da alcuni esercizi per beneficiare dei contributi previsti dalla normativa 

fiscale (“Credito d’imposta Formazione 4.0”), già menzionati in nota integrativa. 

Il personale amministrativo e tecnico si occupa anche dell’aspetto commerciale, e vista l’evoluzione 

della domanda si sta cercando di seguire con maggiore cura e con personale dedicato il settore dei 

clienti esteri. 

Particolare attenzione viene posta in generale alla materia “sicurezza del lavoro”, per quanto 

riguarda sia gli adempimenti amministrativi formali, sia soprattutto il concreto rispetto delle regole 

poste a tutela della salute dei lavoratori. A tal proposito si evidenziano gli  investimenti effettuati, 

soprattutto negli ultimi esercizi, per acquistare numerose “maschere per la saldatura” 

tecnologicamente molto evolute, che consentono agli operatori di lavorare con maggiore efficienza 

ma soprattutto in assoluta sicurezza, e che sono state molto apprezzate dai dipendenti interessati. 

Si segnala che non sussistono particolari problematiche per quanto riguarda i rapporti professionali 

e personali con i singoli lavoratori e/o con le loro rappresentanze sindacali; si da’ atto che non si 

sono verificate fino ad ora cause di lavoro. 

 

Si forniscono infine, con la tabella che segue, alcune ulteriori indicazioni significative sulla 

composizione del personale: 

Composizione:  

 Impiegati Operai 

Uomini (numero) 7 69 

Donne (numero) 3 2 

Età media 35 40 

Anzianità lavorativa 11 8 

Contratto a tempo indeterminato 10 70 

Contratto a tempo determinato 0 1 

Titolo di studio: Laurea 2 0 

Titolo di studio: Diploma 6 18 

Titolo di studio: Licenza media 2 53 

 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi ed 

incertezze cui la società è esposta, in modo coerente con l’entità e la complessità degli affari della 

società. 
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A questo proposito si osserva che gli elementi di rischio per la società sono quelli tipici di ogni 

impresa, ovviamente con specifico riferimento alla propria posizione ed alla propria competitività 

nel settore delle costruzioni metalliche in cui opera.   

Si tratta ad esempio dei rischi di mercato e della concorrenza. Si precisa che la Boman ha acquisito 

una competenza ed una specializzazione nel settore degli acciai ad alta resistenza tale da avere ben 

pochi concorrenti in Italia, almeno al momento, mentre aziende che fanno lavorazioni simili sono 

presenti in Germania e soprattutto in Polonia (dove operano soprattutto imprese di origine tedesca 

che hanno delocalizzato per usufruire di condizioni e costi più favorevoli). 

Un elemento di incertezza importante deriva dal fatto di avere una clientela abbastanza limitata nel 

numero, ma il fatto di avere pochi ed importanti clienti ha come rovescio della medaglia il 

vantaggio di avere creato un rapporto di fidelizzazione basato sulla certezza di essere stati scelti e 

accreditati come fornitori di qualità, puntuali e precisi nella programmazione ma anche flessibili 

nella realizzazione dei prodotti richiesti dal committente. Questo rapporto fiduciario, che ha 

consentito alla società di stipulare con i clienti principali accordi commerciali per commesse anche 

pluriennali, non sembra essersi incrinato dopo la prematura e improvvisa scomparsa, nell’ottobre 

del 2021, del socio fondatore e amministratore unico Silvio Bonaudi, e questo grazie al fatto che i 

rapporti con la clientela, già in precedenza, erano tenuti oltre che da lui anche da maestranze 

qualificate che continuano a rivestire un ruolo fondamentale anche nel CdA della società.  

Nuovi rischi, ma ovviamente anche nuove opportunità, potrebbero derivare dal debutto della 

Boman, nel 2018-2019, in un ramo di attività per la società del tutto nuovo, cioè quello motoristico 

nel settore dei chopper, sotto il marchio “BKB", con l’obiettivo di “diversificare” e trasformare 

quella che inizialmente era una semplice passione del socio fondatore in un business con risultati 

economici soddisfacenti. Lo sviluppo di questa attività secondaria, come detto in precedenza, è 

momentaneamente accantonato per via delle tante emergenze che la società si trova ad affrontare, 

ma con l’auspicio di riprendere appena possibile le fila del discorso. 

 

Rischio paese 

La società non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi (di natura 

macro-economica, di mercato, sociale) il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo 

nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale. In particolare la Boman non intrattiene rapporti 

commerciali diretti con Russia ed Ucraina, i paesi tra i quali è scoppiata nel febbraio 2022 la guerra 

già menzionata in  precedenza. 

 

Rischio di credito  

Il rischio dei crediti rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato 
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adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie. 

A tale proposito si rileva che la società non ha riscontrato, negli ultimi esercizi, particolari difficoltà 

nell’incassare i propri crediti di cui si attesta quindi la piena esigibilità. 

 

Rischi finanziari 

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie. 

Ai sensi dell’art. 2428 comma 3 numero 6bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni 

relative all’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, qui 

di seguito sono esposti gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario 

nonché l’esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei 

flussi finanziari.  

La Boman ha in essere alcuni strumenti finanziari di copertura dei tassi variabili: 

- stumento attivato nel 2017 contestualmente all’accensione di un finanziamento con l’istituto di 

credito BPM (già Banca Popolare di Novara); fair value rilevato al 31.12.2021 euro 1; 

- stumento attivato nel 2020 contestualmente all’accensione di un nuovo finanziamento con Banca 

Intesa Sanpaolo; fair value rilevato al 31.12.2021 euro 4.094; 

- n. 2 stumenti attivati nel 2021 contestualmente all’accensione di due nuovi finanziamenta con 

Banca Intesa Sanpaolo; fair value complessivo rilevato al 31.12.2021 euro 626; 

- stumento attivato nel 2021 contestualmente all’accensione di un nuovo finanziamento con BPER 

Banca; fair value rilevato al 31.12.2021 euro 3.606. 

Oltre ad avere scarsa rilevanza in termini di valore assoluto, questi strumenti non rappresentano 

chiaramente un elemento strategico né un fattore di rischio significativo per la Boman (sono al 

contrario uno strumento per assicurarsi contro il rischio di un rialzo dei tassi di interesse). 

 

Rischio di liquidità e rischio di tasso d’interesse 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti 

a soddisfare, nei termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie. 

I rischi di tasso d’interesse sono invece principalmente riferiti al rischio di oscillazione del tasso 

d’interesse dell’indebitamento finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri 

finanziari relativi. 

Si precisa che la società si avvale di importanti e qualificate consulenze per quanto attiene i rapporti 

con istituti di credito ed altri finanziatori, nonché per una analisi approfondita dei costi industriali, 

tali da consentire la formulazione di preventivi adeguati e più in generale una adeguata 

programmazione futura dell’attività, basata su budget affidabili. 
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Ormai da diversi anni viene posto in essere un confronto completo e approfondito con il mondo 

bancario, che consente di rivisitare periodicamente l’impostazione finanziaria generale, stipulando 

nuovi finanziamenti al fine di allungare la durata del debito (obiettivo ancora più importante adesso 

che le recenti tensioni internazionali stanno causando un rialzo dei tassi di interesse che potrebbe 

portare ad una spirale inflazionistica). Tale confronto ovviamente prosegue, e su tale aspetto della 

gestione continuerà ad essere posta una attenzione particolare, trattandosi di un elemento 

determinante per il successo della Boman, in quanto per arrivare all’incasso delle proprie commesse 

la società deve inevitabilmente passare attraverso una fase di investimenti lunga e complessa che 

richiede di essere finanziata con la collaborazione dagli istituti di credito. Peraltro la marginalità 

delle commesse, in netto miglioramento, dovrebbe consentire nel prossimo futuro un sempre 

maggiore ed auspicabile contributo dell’autofinanziamento. 

Nel corso del 2021 sono stati accesi diversi nuovi finanziamenti:  

- finanziamento con Banca Intesa Sanpaolo per 300.000 euro (scadenza 2029);  

- finanziamento con Banca Intesa Sanpaolo per 425.000 euro (scadenza 2029);  

- finanziamento con BPER Banca per 400.000 euro (scadenza 2027); 

- finanziamento a breve (12 mesi) con BPM per 180.000 euro, rate mensili. 

Nel corso del 2020 la Società ha avuto accesso alle moratorie previste dalla normativa Covid (DL 

18/2020) in relazione a diversi finanziamenti e leasing. Esse sono state descritte in dettaglio nei 

documenti di bilancio 2020: in questa sede si da’ atto che gli effetti delle moratorie sono proseguiti 

regolarmente nel 2021 in base ai nuovi accordi contrattuali. 

Si ricorda infine che a inizio 2021 la società ha fatto il proprio ingresso nel mercato dei Mini Bond, 

con una prima emissione da 300.000 euro, al fine di aprire un nuovo canale di reperimento di 

provviste alternative al credito bancario. A tale proposito si precisa che l’operazione è stata posta in 

essere avvalendosi quale advisor, per l’assistenza nella predisposizione della documentazione 

necessaria, della società “Frigiolini & Partners Merchant Srl”. L’operazione è stata approvata dai 

soci come descritto nello specifico verbale assemblea del 9.03.2021 avente all’ordine del giorno 

“Approvazione Programma Minibond Short Term revolving 2021-2022”. 

 

Rischio di cambio 

L’esposizione al rischio di cambio è limitata, non essendovi esposizioni di rilevo in valuta estera. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Come già era avvenuto nel periodo 2015-2020, anche per l'esercizio 2021 la società ha svolto 

attività di ricerca e sviluppo in maniera consistente, impiegando significative risorse finanziarie ed 

umane (personale specializzato, consulenze esterne, ecc.). La Boman Srl in particolare svolge 



BOMAN S.R.L.  

Relazione sulla Gestione al 31/12/2021  Pag.14 

attività di ricerca, sviluppo e innovazione non solo al fine di mantenere i propri prodotti al passo 

con le tecnologie del momento, ma anche e soprattutto per individuare nuove linee di produzione 

che soddisfino ed anticipino le esigenze di mercato. 

Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati sviluppati vari progetti, in relazione ai quali gli uffici 

tecnici della società hanno raccolto e analiticamente documentato i dati alle società di consulenza 

che si occupano di organizzare e rendicontare in modo formale l’attività di “R&S” posta in essere 

negli ultimi esercizi, anche e soprattutto al fine di usufruire, se spettante, del credito d’imposta 

previsto dai commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” - 

Legge di Bilancio 2020. In particolare, la ricerca ha riguardato un progetto di sviluppo sperimentale 

per il prodotto “boom gmk”: sistema semi-automatico per la messa in volume degli sfili di bracci 

telescopici per gru mobili. 

 

Investimenti 

Anche nel 2021 la società ha effettuato nuovi e significativi investimenti, tra i quali si ricordano in 

particolare i seguenti:  

- per quanto riguarda la voce “Fabbricati”: un nuovo capannone in Murello, precedentemente già 

condotto in locazione, è stato acquistato ed ampliato; la superficie coperta è sostanzialmente 

raddoppiata (valore complessivo dell’investimento circa 930.000 euro); 

- per quanto riguarda la voce “Macchinari”: n. 7 nuove gru a bandiera (euro 18.000); nuovo 

macchinario Hercules (circa 94.000 euro);  

- Attrezzature: acquisti vari per complessivi 69.000 euro circa. 

Sono inoltre stati sottoscritti n.3 nuovi contratti di leasing (n.10 generatori mod. "Micormig 400", 

una autovettura Mercedes AMG e un carrello elevatore elettrico Baumann), oltre ad un quarto che 

purtroppo si è risolto anticipo in quanto relativo all’autovettura distrutta nell’incidente stradale che 

ha causato il decesso dell’amministratore Silvio Bonaudi. 

In relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi eseguiti, anche tramite leasing, la società 

può usufruire: 

- per quanto riguarda gli investimenti posti in essere fino all’anno 2019 compreso delle agevolazioni 

fiscali relative ai cosiddetti “super-ammortamenti 140%” (art.1 c.91 L.208/2015 ed art.1 c.8 

L.232/2016) e 130% (dal 2018), piuttosto che delle agevolazioni fiscali relative ai cosiddetti 

“iper-ammortamenti 250%” (art.1 c.9 L.232/2016), con riferimento al contratto di leasing Fresa 

Verus M80, macchinario certificato Industria 4.0 ed “interconnesso” al sistema informativo 

aziendale, come attestato da apposita perizia giurata; 
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- per quanto riguarda gli investimenti posti in essere a partire dall’anno 2020 delle agevolazioni 

fiscali relative al "Credito d'imposta beni strumentali (L.160/2019 e 178/2020)" relativo agli 

acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, pari al 6% o al 10% del valore degli 

investimenti ordinari ammessi. 

Sempre con riferimento al contratto di leasing relativo alla fresatrice Verus M80 acquistata nel 

2018, si segnala inoltre che l’azienda beneficia di contributi in conto interessi erogati dal Ministero 

dello Sviluppo Economico (pari a circa 44.000 euro) in base al Decreto Interministeriale 25 gennaio 

2016 “Beni strumentali” (“Nuova Sabatini”). 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da Covid-19 e le spiacevoli novità collegate al conflitto 

Russia-Ucraina si rimanda ai precedenti paragrafi. 

Si segnala che dopo la chiusura dell'esercizio si sono verificati i seguenti eventi significativi: 

 Per rimediare almeno in parte all’incremento esponenziale dei cosi energetici (con bollette 

quasi raddoppiate nei primi mesi del 2022), la società non solo ha cambiato fornitore nei 

primi mesi del 2022, al fine di migliorare le condizioni contrattuali, ma soprattutto è in 

avanzata fase di valutazione e progetto un importante investimento relativo a nuovi impianti 

fotovoltaici che potrebbero esssere installati sulle coperture dei capannoni di Murello. Le 

dimensioni e il momento di entrata in funzione dipendono dal reperimento delle risorse 

finanziarie e anche dalla disponibilità dei fornitori, ma si confida che il nuovo impianto (che 

potrebbe avere una capacità produttiva fino a 500 kw) possa essere operativo entro la fine 

dell’anno. 

 La prima emissione di Mini-bond, per un valore di 300.000 euro, è prossima alla scadenza 

(marzo 2022), ma la società si sta adoperando al fine di porre in essere un rinnovo dei titoli 

di debito in questione, per un importo e a condizioni che si prevedono in linea con quelli 

dell’anno precedente (ma con l’importante beneficio che significativi “costi fissi”, che si 

erano resi necessari in occasione del primo ingresso in questo mercato alternativo, non si 

renderanno più dovuti). 

 Nei primi mesi del 2022 la società e i suoi consulenti stanno completando le verifiche e le 

pratiche di rendicontazione/certificazione necessarie per usufruire sia del credito d'imposta 

per l’attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design, sia del credito d’imposta 

“Formazione 4.0”, in relazione alle attività svolte nell’esercizio 2021. 

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti significativi per la vita della società. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
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La Boman non possiede né ha compravenduto azioni proprie e non è sottoposta al controllo di 

alcuna altra società. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il fatturato del primo trimestre 2022 è stato pari a circa 3.800.000 euro, nettamente superiore 

rispetto ai 2.930.000 euro del corrispondente periodo anno 2021 e ai 3.000.000 del 2020 (quando 

però la pesante flessione conseguente alla pandemia si era manifestata soprattutto a partire dal 

secondo trimestre); in pratica si è quasi tornati ai livelli del 2019, anche se nei mesi seguenti 

occorrerà valutare gli effetti della instabilità economica internazionale. 

Le prospettive per il 2022 si possono considerare positive, nonostante i numerosi elementi di 

incertezzza, che derivano per lo più da fattori esterni soprattutto di carattere internazionale. 

Per quanto riguarda invece la Boman c’è molta fiducia perché la squadra che si è creata alla guida 

del rinnovato CdA è giovane e molto motivata, e le prime risposte da parte di clienti e fornitori sono 

state molto positive, non solo a parole ma anche e soprattutto con l’acquisizione di nuove e 

importanti commesse. 

L’obiettivo è di conseguire un miglioramento non solo del fatturato ma anche della redditività, 

lavorando anche ad una riduzione dei costi che verranno individuati come superflui, senza peraltro 

venire meno all’immagine di qualità ed affidabilità che la società si è costruita negli anni. 

La società continua inoltre a perseguire una diversificazione della clientela puntando a settori di 

mercato e merceologici diversi rispetto a quelli storicamente serviti: in sostanza si vuole potenziare 

la produzione di attrezzature industriali e posizionatori rivolgendosi a clienti che hanno esigenze 

specifiche in settori quali le costruzioni, la logistica ecc., i quali necessitano di macchine per il 

sollevamento e sono disposti a riconoscere una marginalità migliore anche a scapito del grande 

fatturato.  

 

Sedi secondarie 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società: 

- Murello (CN) Via Racconigi n. 6: stabilimento principale e sede operativa in cui viene svolta 

l’attività. 

- Polonghera (CN) Via Casalgrasso n. 11: immobile condotto in affitto con decorrenza dal mese di 

febbraio 2018, dal 2021 utilizzato solo come magazzino e non più destinato alla produzione (in 

seguito all’acquisizione e ampliamento, nel 2021, di nuovi spazi a Murello si prevede che nel breve 

o medio termine l’immobile di Polonghera potrebbe essere rilasciato, in quanto l’affitto appare 

troppo oneroso in relazione ad un utilizzo ormai limitato). 
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Approvazione del bilancio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2021 così come presentato e di voler 

destinare il risultato d'esercizio, pari ad euro 252.074 alla “Riserva Ordinaria” (in quanto la 

“Riserva Legale” ha già raggiunto il limite previsto dall’art. 2430 C.C.). 

 

Saluzzo, 31.03.2022 

PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO – IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

BONAUDI ENRICO 

 

 


