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Attività del Gruppo 
 

Il Gruppo Bolzoni è attivo sin dai primi anni cinquanta nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di attrezzature per carrelli elevatori e per la movimentazione industriale, settore 
riconducibile alla più vasta categoria della logistica, la quale presenta, anche in ragione del processo 
di globalizzazione in atto, rilevanti margini di crescita.  

Ad oggi, Bolzoni è presente con i propri prodotti in oltre quaranta paesi nel mondo, occupando una 
posizione di leadership nel mercato europeo delle attrezzature per carrelli elevatori e presentandosi 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 transpallet manuali. 

Bolzoni controlla, direttamente od indirettamente, sedici società, tutte incluse nell'area di 
consolidamento del Gruppo, localizzate in diversi paesi del mondo, di cui sei (inclusa la capogruppo) 
svolgono attività produttive, con stabilimenti situati in Italia, Finlandia, Stati Uniti d'America, Estonia, 
Spagna e Cina, e undici svolgono unicamente attività commerciale e distributiva servendo 
direttamente i principali mercati mondiali della logistica e della movimentazione delle merci. 

Il grafico che segue illustra la presenza delle società del Gruppo nel mondo. 
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Struttura del Gruppo 
 
Al 30.09.2006 non si segnalano variazioni dell’area di consolidamento sia rispetto al 31.12.2005 sia 
rispetto al 30.06.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attraverso le società controllate o partecipate il Gruppo è presente territorialmente in Paesi che 
rappresentano l’80% del mercato mondiale di riferimento. 
Cinque tra le società del Gruppo sono anche produttive (Italia, Spagna, Finlandia, USA, Cina), oltre a 
gestire il mercato a loro affidato. 
 
Solo una (Auramo Baltic OU Estonia) è solamente produttiva e lavora come subfornitore della Auramo 
Oy.   
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Relazione al Bilancio Consolidato del terzo trimestre 2006 
 
Per semplicità e sintesi di esposizione, i valori, ove non espressamente indicato, sono in migliaia di 
euro. 
 
Elementi fondamentali 
Riportiamo di seguito i dati essenziali del Bilancio Consolidato del terzo trimestre 2006 comparato con 
lo stesso periodo del 2005 
 
 

 Q3 2005 Q3 2006 Var. % 
Ricavi 22.353 23.941 +   7,1% 
Ebitda 2.384 3.172 + 33,0% 
Ebit 1.549 2.312 + 49,3% 
Utile ante imposte 1.822 2.278 + 25,0% 

 
 30.09.2005 30.09.2006 Var. % 

Ricavi 69.669 74.796 +   7,4% 
Ebitda 7.582 9.795 + 29,2% 
Ebit 5.148 7.296 + 41,7% 
Utile ante imposte 5.069 6.356 + 25,4% 

 
Ricavi 
Il terzo trimestre 2006 presenta ricavi consolidati pari a 23.941.000 euro rispetto ai 22.353.000 euro 
dello stesso periodo dell’anno precedente, presenta un incremento del 7,1%. 
Al 30.09 la crescita dei ricavi registrata è pari al 7,4%. 
Gli ordini acquisiti, nel terzo trimestre, sono stati pari a 24.898.000 euro, mentre al 30.09.2006 sono 
stati pari a 79.711.000 euro. 
 
Tendenza del mercato di riferimento 
Secondo i dati statistici emessi dalle associazioni dei produttori di carrelli elevatori il mercato al quale 
facciamo riferimento ha registrato nel terzo trimestre 2006, rispetto allo stesso periodo del 2005, le 
seguenti variazioni: 
 
- Unione Europea   + 21,1% 
- Nord America     -   3,5% 
- Mondo  (Europa e Usa incluse)  + 16,2%. 
 
Complessivamente al 30.09 il mercato dei carrelli elevatori ha subito le seguenti variazioni: 
 
- Unione Europea   + 11,4% 
- Nord America     +   6,8% 
- Mondo  (Europa e Usa incluse)  + 15,0%. 
 
Si evidenzia, quindi, un trend di crescita estremamente positivo nell’Unione Europea, con particolare 
riferimento al mercato tedesco che presenta tassi di crescita superiori alla media europea. 
Di contro il mercato nord americano registra, per la prima volta dal 2001, una flessione nel numero di 
carrelli elevatori venduti, con il Canada che rimane in crescita e con gli Stati uniti che flettono di oltre il 
5%. 
Il mercato mondiale continua a crescere con trend sensibilmente superiori alle previsioni. 
Il settore della carta, al quale sono legati alcuni nostri prodotti, ha registrato un periodo di difficoltà 
nella prima parte dell’anno con segnali di ripresa negli ultimi mesi. 
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Quota di mercato 
La crescita del fatturato nel terzo trimestre è pari al 7,1%. 
Si tratta di una solida crescita che, sommata all’ulteriore incremento del portafoglio ordini, porta a 
confermare le previsioni di fine anno e a confermare quindi il mantenimento delle quote di mercato.  
Cambio del Dollaro 
Il cambio del Dollaro che era pari a 1,18 contro Euro al 31.12.2005 è sceso a 1,27 al 30.09.2006 con 
un cambio medio di 1,24. 
Il terzo trimestre 2006 evidenzia un risultato positivo per l’oscillazione dei cambi di 119.000 euro, 
mitigando così parzialmente i costi sostenuti alla fine del semestre precedente. 
  
EBITDA 
L’Ebitda ha seguito, nel periodo in esame, il seguente andamento: 
 

 3° trimestre 
% Ebitda su fatturato - 2005 10,67% 
% Ebitda su fatturato - 2006 13,25%  

 
Il risultato è perfettamente in linea con quanto previsto. 
 
Utile ante imposte 
L’utile ante imposte è pari a 2.278.000 euro con una crescita del 25,0% rispetto allo stesso periodo del 
2005. 
L’incremento alla fine del terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è pari al  
25,4%.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO TRIMESTRE 2006 
 
 
CONTO ECONOMICO Q3  2006 Q3 2005 Var %  
(Migliaia di Euro)     2006 vs 2005 
   
Ricavi 23.941 22.353 7,1% 
Altri ricavi e proventi   150 190 (21,1%)
Totale ricavi 24.091 22.543 6,9%
  
Costi per materie prime e materiali di consumo (9.124) (9.918) (8,0%)
Costi per servizi (6.240) (5.074) 23,0%
Costo del personale (5.573) (5.059) 10,2%
Altri costi operativi (40) (108) (63,0%)
Risultato società collegate valutate a P.N. 58  0 100%
Risultato operativo lordo 3.172 2.384 33,1%
   
Ammortamenti (820) (809) 1,4%
Accantonamenti e svalutazioni (40) (26) 53,8%
Risultato operativo 2.312 1.549 49,3%
   
Proventi e oneri finanziari (153) (162) (5,6%)
Utili e perdite su cambi 119 435 (72,6%)
Risultato prima delle imposte 2.278   1.822 25,0%
 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 
 
 
CONTO ECONOMICO 30.09.2006 30.09.2005 Var %  
(Migliaia di Euro)     2006 vs 2005 
   
Ricavi 74.796 69.669 7,4% 
Altri ricavi e proventi   501 584 (14,2%)
Totale ricavi 75.297 70.253 7,2%
  
Costi per materie prime e materiali di consumo (28.507) (28.943) (1,5%)
Costi per servizi (19.055) (17.223) 10,6%
Costo del personale (17.724) (16.236) 9,2%
Altri costi operativi (304) (269) 13,0%
Risultato società collegate valutate a P.N. 88  0 100%
Risultato operativo lordo 9.795 7.582 29,2%
   
Ammortamenti (2.375) (2.335) 1,7%
Accantonamenti e svalutazioni (124) (99) 25,3%
Risultato operativo 7.296 5.148 41,7%
   
Proventi e oneri finanziari (428) (501) (14,6%)
Utili e perdite su cambi (512) 422 N.R. 
Risultato prima delle imposte 6.356   5.069 25,4%
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NOTE ILLUSTRATIVE SPECIFICHE ALLA SITUAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA 

1. Premessa  
La relazione trimestrale consolidata al 30 Settembre 2006 è stata predisposta seguendo quanto 
previsto dall’allegato 3D del Regolamento Emittenti. 
Nella predisposizione della situazione trimestrale consolidata al 30 Settembre 2006 sono stati applicati 
senza alcuna modifica i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio consolidato del 
Gruppo Bolzoni al 31 Dicembre 2005. 
La Relazione Trimestrale al 30 Settembre 2006 deve essere letta congiuntamente al bilancio 
consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 Dicembre 2005. 
Il risultato conseguito nel trimestre chiuso al 30 Settembre 2006 non è rappresentativo del risultato 
che il Gruppo conseguirà nell’esercizio che chiuderà al 31 Dicembre 2006. 
Gli importi inclusi nelle note di seguito riportate sono espressi in migliaia di Euro, salvo non 
diversamente indicato. 

2. Informativa di settore  
Viene di seguito fornita l’informativa relativa al settore secondario, ovvero per segmenti geografici in 
conseguenza del fatto che il settore primario riferito all’attività è considerato come un unico segmento, 
ed il risultato del settore coincide con quello del conto economico. 
I settori geografici individuati sono relativi alle aree: “Europa”, “Nord America” e “Altri”. Le vendite a 
clienti esterni indicate nell’informativa per area geografica si basano sull’ubicazione geografica dei 
clienti. 
 
Le seguenti tabelle presentano dati su ricavi in relazione alle aree geografiche del Gruppo per il 
trimestre chiuso al 30 Settembre 2006 e 2005.   
 
Si segnala inoltre che l’andamento dei ricavi non risente di fattori di stagionalità. 
 

Q3 2006 Europa Nord 
America 

 
Altri 

 
Totale 

Ricavi     
Ricavi del settore 18.050  3.509 2.382 23.941 

     
 

Q3 2005 Europa Nord 
America 

 
Altri 

 
Totale 

Ricavi     
Ricavi del settore 16.574  4.428   1.351 22.353 

     
 
Dall’analisi dei dati in tabella appare evidente il positivo andamento sul mercato europeo che registra 
un incremento del 8,9%. 
Il Nord America dopo un positivo risultato del primo semestre registra un’inversione di tendenza, solo 
in parte giustificata dal trend negativo del mercato di riferimento che, come già segnalato, per la prima 
volta dal 2001 è in flessione. 
Gli altri mercati registrano invece una eccellente crescita.  
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3. Prestiti e finanziamenti 

 30.09.06 31.12.05 
 

Tasso di 
interesse 

effettivo % 
Scadenza  

A breve  
Scoperti bancari A richiesta 370 99
Anticipi SBF sul portafoglio effetti 30-90 giorni 1.410 2.263
Finanziamenti società controllate  3.615 3.391
   
Euro 7.000.000 mutuo bancario  Euribor +0,90 2006 1.167 2.333
Euro 7.750.000 mutuo bancario Euribor +0,70 2006 1.107 1.107
Euro 2.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2006 667 333
Euro 2.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2006 390 380
Euro 1.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2006 191 0
Euro 2.800.000 mutuo bancario 2,93 2006 0 2.800
Finanziamento 394/81 1,72 2006 303 303

Altri finanziamenti minori  2006  8 135
   9.228 13.144
A medio/lungo    
Euro 7.000.000 mutuo bancario Euribor +0,90 2007 0 1.167
Euro 7.750.000 mutuo bancario Euribor +0,70 2010 3.322 4.429
Euro 2.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2009 1.333 1.667
Euro 2.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2010 1.230 1.620
Euro 1.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2011 715 0
Finanziamento 394/81 1,72 2009 759 911

Altri finanziamenti minori 266 284
 7.625 10.078
 

 

Scoperti bancari e anticipi SBF 
Gli scoperti bancari e gli anticipi SBF riguardano principalmente la capogruppo. 

Finanziamento bancario di Euro 7.000.000 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate semestrali a capitale costante. 

Finanziamento bancario di Euro 7.750.000 
Il prestito, garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile di Podenzano è rimborsabile con rate 
semestrali costanti. 

Finanziamenti bancari di Euro 2.000.000 
I due prestiti non sono garantiti e sono rimborsabili con rate semestrali a capitale costante. 

Finanziamento bancario di Euro 1.000.000 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate semestrali a capitale costante. 

Finanziamento bancario di Euro 2.800.000 
Il prestito non era garantito ed è stato rimborsato in un’unica soluzione alla data del 30 settembre 
2006. 

Finanziamento Legge 394/81 
Il finanziamento, garantito da fideiussione bancaria appositamente ottenuta, è rimborsabile con rate 
semestrali a capitale costante. 
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Finanziamenti sulle società estere 
I finanziamenti alle società estere sono costituiti da: 
 due finanziamenti ottenuti dalla controllata Auramo OY dell’importo di € 1,2 e 1,3 milioni circa ed 

aventi scadenza entro l’esercizio. Il secondo finanziamento è garantito da pegno su una polizza di 
capitalizzazione che garantisce un rendimento minimo del 4,5% ed iscritta nelle attività finanziarie 
detenute fino a scadenza. 
 Finanziamento di $ 0,5 milioni ottenuto dalla controllata Brudi Bolzoni Auramo Inc. 
 Finanziamento di € 0,5 milioni ottenuto dalla controllata Bolzoni Auramo Gmbh 

Tutti i finanziamenti sono garantiti da lettere di patronage della capogruppo, ad eccezione del 
finanziamento di € 1,3 milioni della Auramo Oy. 
 
L’esposizione finanziaria netta si riduce dai 21.223 migliaia di Euro del 30.09.2005 (18.490 al 
31.12.2005) ai 5.923 migliaia di Euro a fine settembre 2006.  
Questo miglioramento è da imputarsi sia al cash flow prodotto nel periodo, che ammonta a circa 4.971 
migliaia di Euro, sia all’incasso dei proventi dell’operazione di quotazione il cui ammontare è stato pari 
a 11.400 migliaia di Euro (già al netto delle commissioni riconosciute ai collocatori e delle spese di 
consulenza saldate fino al 30 settembre). 
Durante il secondo trimestre sono stati inoltre pagati dividendi per 2 milioni di Euro e, al 30 Settembre 
sono stati pagati acconti a fornitori nell’ambito del progetto forche (per circa 1.829 migliaia di Euro). 

 
4.  Quotazione nel settore Star di Borsa Italiana 

Il giorno 08 Giugno 2006 le azioni della Bolzoni S.p.A. sono state quotate nel settore Star di Borsa 
Italiana. 
Il prezzo di quotazione è stato di 3,2 Euro per azione. 
Il mercato ha accolto in modo molto positivo la nostra proposta con sottoscrizioni pari a 2,9 volte le 
azioni poste in vendita tra gli investitori istituzionali e 3,5 volte quelle poste in vendita nel settore retail. 
I costi dell’IPO sono registrati a riduzione del Patrimonio netto. 
Il Conto Economico al 30 Settembre include costi per Euro 260.000 per la valutazione al fair value 
delle stock option ai dirigenti secondo i principi contabili IFRS/IAS. 
 

5. Eventi intervenuti successivamente al 30 Settembre 2006 
In data 05 Ottobre 2006 il nostro Gruppo ha siglato il contratto per acquisire il 100% della Meyer 
Gmbh di Salzgitter in Germania quarto produttore mondiale di attrezzature per carrelli elevatori. 
 
Non ci sono altri fatti rilevanti da segnalare successivi al 30 Settembre 2006 
 


	Scoperti bancari e anticipi SBF
	Finanziamento bancario di Euro 7.000.000
	Finanziamento bancario di Euro 7.750.000
	Finanziamenti bancari di Euro 2.000.000
	Finanziamento bancario di Euro 1.000.000
	Finanziamento bancario di Euro 2.800.000
	Finanziamento Legge 394/81
	 
	Finanziamenti sulle società estere

