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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, quindici 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 dieci 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 31.03.2006 non si segnalano variazioni dell’area di consolidamento rispetto al 31.12.2005 e al 
31.03.2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 controllate sono anche produttive (Italia, Spagna, Finlandia, USA, Cina), oltre a 
gestire il mercato a loro affidato. 
 
Solo una (la Auramo OU Estonia) è solamente produttiva e lavora come subfornitore della Auramo Oy 
finlandese.   
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Relazione al Bilancio Consolidato del primo 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 primo trimestre 2006 comparato con 
lo stesso periodo del 2005. 
 
     31.03.2005 31.03.2006 Variazione 
 

- Ricavi    22.048  25.324  +   14,9% 
- Ebitda      1.995    3.155  +   58,1% 
- Ebit       1.224    2.474  + 102,1% 
- Magazzino   17.669  18.470  +     4,5% 
- Posizione finanziaria netta (21.130)           (18.424)  -    12,87% 

 
Ricavi 
Il primo trimestre 2006  con ricavi consolidati pari a 25.324 rispetto ai 22.048 dello stesso periodo 
dell’anno precedente, presenta un incremento del 14,9%. 
Il risultato è superiore alle previsioni di budget di circa il 2%.  
 
Tendenza del mercato di riferimento 
Secondo i dati statistici emessi da FEM (Fédération Européenne de la Manutention) il mercato dei 
carrelli elevatori al quale facciamo riferimento ha subito nel primo trimestre 2006 in Italia un 
incremento del 14,3% e in Europa un incremento del 7,2%, mentre è rimasto praticamente stabile 
negli Usa ed è cresciuto complessivamente in tutto il mondo  (inclusa Europa e Usa) del 7%. 
Viene quindi confermato il trend positivo già registrato negli ultimi mesi dello scorso anno. 
 
Quota di mercato 
L’incremento di fatturato del 14,9% in un mercato che cresce del 7% a livello mondiale conferma la 
buona performance del primo trimestre. 
La percentuale di crescita, anche depurata degli aumenti di prezzo dovuti al maggior costo della 
materia prima, conferma un ulteriore incremento delle nostre quote di mercato.  

 
Costo materia prima 
Come annunciato nella relazione al Bilancio dell’esercizio 2005, l’incremento di costo della materia 
prima è stato trasferito al mercato durante l’esercizio 2005 (in particolare tra il primo e il secondo 
trimestre). 
Nel periodo successivo il costo della materia prima è entrato in una fase di oscillazione non 
particolarmente rilevante sia negativa che positiva che è continuata nel primo trimestre 2006. 
Il primo trimestre 2006 non risente quindi di effetti negativi derivanti dal costo della materia prima. 
 
Cambio del Dollaro 
Il cambio del Dollaro che era pari a 1,18 contro Euro al 31.12.2005 è sceso a 1,21 al 31.03 con un 
cambio medio di 1,20. 
L’oscillazione non è quindi stata particolarmente rilevante. 
L’incidenza sui risultati di bilancio è marginale. 

  
EBITDA 
Come indicato nella Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio di Esercizio 2005, l’aumento 
repentino del costo della materia prima e i tempi necessari al trasferimento al mercato degli aumenti di 
costo, hanno condizionato la marginalità dei vari trimestri del 2005 incidendo in senso negativo sul 
primo trimestre. 
Da qui nasce una differenza eccezionalmente positiva del primo trimestre 2006. 
E’ quindi più opportuno confrontare l’Ebitda del primo trimestre 2006 con l’Ebitda complessivo del 
2005 pari all’11,2%. 
Come era stato chiaramente previsto quindi l’Ebitda del primo trimestre 2006 pari al 12,5% si attesta 
su valori superiori alla media del 2005. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2006 
 

STATO PATRIMONIALE 31/03/2006 31/12/2005 
(Migliaia di Euro)     
 
   

ATTIVITA'     
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 16.307 15.817 

Avviamento 8.336 8.336 

Immobilizzazioni immateriali 2.203 2.127 

Partecipazioni collegate valutate al P.N. 465 448 

Crediti ed altre attività finanziarie 300 205 

Attività finanziarie detenute fino a scadenza 1.383 1.368 

Crediti per imposte anticipate 1.843 1.827 

Totale attività non correnti 30.837                  30.128 
 
   

Attività correnti   

Rimanenze 18.470 18.178 

Crediti Commerciali 24.050 22.023 

Crediti tributari 359 244 

Altri crediti 727 650 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.861 3.364 

Totale attività correnti 47.467 44.459 
 
   
TOTALE ATTIVITA' 78.304 74.587 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 Marzo 2006 
 
 

STATO PATRIMONIALE 31/03/2006 31/12/2005 
(Migliaia di Euro)   
 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     
Capitale sociale 5.319 5.319 

Riserve 16.098 13.984 

Risultato del periodo 1.335   4.350 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 22.752 23.653 
 
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI     
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 308 137 

Risultato del periodo 12 9 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI 
TERZI 23.072 23.799 
 
   

PASSIVITA'     
   
Passività non correnti   

Finanziamenti a lungo termine 8.596 10.078 

Fondo T.F.R. 3.298 3.261 

Fondo imposte differite 1.440 1.467 

Fondi rischi ed oneri 117 117 

Totale passività non correnti 13.451 14.923 
 
   

Passività correnti   
Debiti commerciali 17.613 16.747 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 15.072 13.144 

Altri debiti 6.127 4.113 

Debiti tributari 2.674 1.605 

Quota a breve dei fondi a lungo termine 295 256 

Totale passività correnti 41.781 35.865 
 
   
TOTALE PASSIVITA' 55.232 50.788 
 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 78.304 74.587 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO al 31 Marzo 2006 
 
 

CONTO ECONOMICO 31/03/2006 31/03/2005 
(Migliaia di Euro)     

   

Ricavi 25.324 22.048 

Altri ricavi e proventi   193 176 

Totale ricavi 25.517 22.224 
   

Costi per materie prime e materiali di consumo (10.231) (8.487) 

Costi per servizi (6.251) (5.460) 

Costo del personale (5.766) (5.649) 

Altri costi operativi (131) (633) 

Risultato società collegate valutate a P.N. 17  0 

Risultato operativo lordo 3.155 1.995 
   

Ammortamenti (642) (738) 

Accantonamenti e svalutazioni (39) (33) 

Risultato operativo 2.474 1.224 
   

Proventi e oneri finanziari 6 (246) 

Utili e perdite su cambi (284) 5 

Risultato prima delle imposte 2.196   983 
   

Imposte sul reddito (849) (482) 
   
Risultato del periodo 1.347 501 
   

Attribuibile a:     

Gruppo 1.335 496 

Terzi (12) (5) 

   

Utile per azione   
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo 0,063 0,024 
- diluito, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo 0,063 0,024 
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MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
per i trimestri al 31 marzo 2005 e al 31 marzo 2006 
 
 
 

 Capitale 
Riserva 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale 

Utili 
indivisi 

Differ. di 
convers. 

ne 
valuta 

Risultato 
esercizio 

Totale 
Patrimonio 

netto di 
compet. 

del gruppo 

Capitale 
di terzi 

Risult. 
di terzi 

Totale 
Patrim. 
netto 

           

Saldo al 01 gennaio 2005 5.319 5.278 463 7.549 - 1.107 2.652 20.154 - 39 - 8 20.107

         

Utile a nuovo      2.652   - 2.652 0  0

         

Altri movimenti     - 81  - 81 18 - 63

         

 Risultato dell’esercizio           496 496   5 501

         

Saldo al 31 marzo 2005 5.319 5.278 463 10.201 - 1.188 496 20.569 - 21 - 3 20.545

         

Saldo al 31 dicembre 2005 5.319 5.278 549 9.061 -904 4.350 23.653 137 9 23.799

           

  Utile a nuovo      4.350   - 4.350 0 9 - 9 0

         

  Dividendi      - 2.021    - 2.021  - 2.021

         

  Altri movimenti     - 215  - 215 166 - 4 - 53

         

  Risultato dell’esercizio           1.335 1.335   12 1.347

         

  Saldo al 31 marzo 2006 5.319 5.278 549 11.390 - 1.119 1.335 22.752 312 8 23.072

 

 
La variazione di 166 mila Euro nel capitale di terzi, rilevata durante il primo trimestre 2006, è riferita 
all’aumento di capitale sociale effettuato dalla Bolzoni Auramo Shanghai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
BBoollzzoonnii  SSppAA    RReellaazziioonnee  TTrriimmeessttrraallee  aall  3311..0033..22000066 

  8

 

 
 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
  31.03.2006 31.03.2005 

  Note 
(valori in migliaia di 

Euro) 
Risultato del periodo  1.335 496 
    
Rettifiche per riconciliare l’utile netto con il flusso di cassa generato 
dalle attività operative:    

Ammortamenti  642 738 

Variazione netta del fondo TFR  37 31 

Variazione netta dei fondi per rischi e oneri  39 0 

Variazione netta delle imposte differite  - 43 - 6 

Variazione netta delle partecipazioni valutate a PN  - 17 0 
    

Variazioni nelle attività e passività operative:    

Decremento (incremento) delle rimanenze  - 323 - 868 

Decremento (incremento) dei crediti commerciali  - 2.242 - 736 

Decremento (incremento) degli altri crediti  - 77 - 104 

Incremento (decremento) dei debiti commerciali  1.259 1.380 

Incremento (decremento) degli altri debiti  - 7 530 

Incremento (decremento) dei debiti tributari  1.069 486 

Decremento (incremento) dei crediti tributari  - 115 - 152 
        
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ 
OPERATIVE a) 1.557 1.795 
   

Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimenti:   

Investimenti netti in attività materiali (1) - 1.426 - 3.468 

Investimenti netti in attività immateriali (1) - 136 - 213 
       
FLUSSO DI CASSA NETTO UTILIZZATO PER LE ATT. DI 
INVESTIMENTO b) - 1.562 - 3.681 
   

Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziaria   

Rimborsi di finanziamenti netti. - 823 - 1.101 

Variazione netta delle altre attività/passività finanziarie non correnti - 110 125 

Dividendi distribuiti  0 

Altre variazioni di patrimonio netto e degli interessi di terzi 166 0 
       
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DA ATT. 
FINANZIARIE c) -767 - 976 
   
INCREMENTO (DECR.) NETTO NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
NETTE 

a)+b)+c
) - 772 - 2.862 

        

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ALL’INIZIO DEL PERIODO  1.002 1.192 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ALLA FINE DEL PERIODO   230 - 1.670 

VARIAZIONE   - 772 - 2.862 

        

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:    

Interessi pagati  103 106 

Imposte sul reddito pagate   0  0 

 
(1) Tali valori sono esposti al netto dei disinvestimenti del periodo in quanto non rilevanti  
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NOTE ILLUSTRATIVE SPECIFICHE ALLA SITUAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA 

 

1. Premessa  

La relazione trimestrale consolidata al 31 Marzo 2006 è stata predisposta seguendo quanto previsto 
dall’allegato 3D del Regolamento Emittenti integrato con le informazioni richieste dallo IAS 34 – 
Bilanci Intermedi. 

Nella predisposizione della situazione trimestrale consolidata al 31 Marzo 2006 sono stati applicati 
senza alcuna modifica i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio consolidato del 
Gruppo Bolzoni al 31 Dicembre 2005. 

Lo stato Patrimoniale consolidato al 31.12.2005 è stato estratto dal bilancio consolidato del Gruppo 
Bolzoni al 31.12.2005. 

La Relazione Trimestrale al 31.03.2006 deve essere letta congiuntamente al bilancio consolidato del 
Gruppo Bolzoni al 31.12.2005. 

Il risultato conseguito nel trimestre chiuso al 31 Marzo 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 e informazioni su talune attività in relazione alle aree 
geografiche del Gruppo per i trimestri chiusi al 31 Marzo 2006 e 2005.   
 
Si segnala inoltre che l’andamento dei ricavi non risente di fattori di stagionalità. 
 

31 Marzo 2006 Europa 
Nord 

America 
 

Altri 
 

Totale 
Ricavi     

Ricavi del settore 19.547  4.621 1.156 25.324 
     

 

31 Marzo 2005 Europa 
Nord 

America 
 

Altri 
 

Totale 
Ricavi     

Ricavi del settore 17.573  3.542   933 22.048 
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3.    Crediti commerciali (correnti)  
 

 31.03.06 31.12.05 
   
Crediti verso clienti 19.907 18.919 
Effetti SBF 3.919 2.804 
Fondo svalutazione crediti (87) (86) 
Totale crediti verso clienti terzi 23.739 21.637 
   
Eurolift 153 147 
Auramo Sud Africa 158 239 
Totale crediti verso collegate 311 386 
   

Totale crediti commerciali 24.050 22.023 

 
 
 
4.   Immobili, impianti e macchinari 

 01.01.06 Incr. Ammor.ti 
Svalut. 
Impair. 

Decr.ti  
Altre 

variaz 
  

31.03.06 

Terreni 721 - - - - - 721 
Fabbricati 6.907 21 - - - (2) 6.926 
Impianti e macchinari 22.207 897 - - (6) (10) 23.088 
Attrezzature 3.571 10 - - - - 3.581 
Altri beni 6.230 143 - - (72) (2) 6.299 
Imm. In corso - - - - - - - 
Valore Immobili impianti e 
macchinari 

39.636 1.071 - - (78) (14) 40.615 

        
Terreni - - - - - - - 
Fabbricati (1.190) - (28) - - 4 (1.214) 
Impianti e macchinari (15.166) - (344) - 2 26 (15.482) 
Attrezzature (3.020) - (16) - - 4 (3.032) 
Altri beni (4.443) - (193) - 38 18 (4.580) 
Imm. In corso - - - - - - - 
Fondo ammortamento 
immobili impianti e 
macchinari 

(23.819) - (581) - 40 52 (24.308) 

        
Terreni 721 - - - - - 721 
Fabbricati 5.717 21 (28) - - 2 5.712 
Impianti e macchinari 7.041 897 (344) - (4) 16 7.606 
Attrezzature 551 10 (16) - - 4 549 
Altri beni 1.787 143 (193) - (34) 16 1.719 
Imm. In corso - - - - - - - 
Valore netto immobili 
impianti e macchinari 15.817 1.071 (581) - (38) 38 16.307 
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5. Prestiti e finanziamenti 

 31.03.06 31.12.05 

 

Tasso di 
interesse 

effettivo % 
Scadenza 

 

A breve     
Scoperti bancari  A richiesta 141 99 
Anticipi SBF sul portafoglio effetti  30-90 giorni 3.490 2.263 
Finanziamenti società controllate   3.528 3.391 
     
Euro 7.000.000 mutuo bancario  Euribor +0,90 2006 2.333 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 666 333 
Euro 2.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2006 385 380 
Euro 1.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2006 188 0 
Euro 2.800.000 mutuo bancario 2,93 2006 2.800 2.800 
Finanziamento 394/81 1,72 2006 303 303 

Altri finanziamenti minori  2006 131 135 

   15.072 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 3.875 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 1.426 1.620 
Euro 1.000.000 mutuo bancario Euribor +0,40 2011 812 0 
Finanziamento 394/81 1,72 2009 911 911 

Altri finanziamenti minori   239 284 

   8.596 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 è garantito ed è rimborsabile in un’unica soluzione alla data del 30 giugno 2006. 

Finanziamento Legge 394/81 

Il finanziamento, garantito da fideiussione bancaria appositamente ottenuta, è rimborsabile con rate 
semestrali a capitale costante. 

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 sulla polizza di 
capitalizzazione descritta nella nota 9. 

� 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. 
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6. Debiti commerciali 
 31.03.06 31.12.05 
   
Clienti conto anticipi 25 38 
Fornitori nazionali 12.685 10.963 
Fornitori esteri 4.903 5.746 

 17.613 16.747 

 
7. Altri debiti 

 31.03.06 31.12.05 
   
Debiti verso dipendenti per retribuzioni 859 980 
Debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute 1.101 1.054 
Altri ratei passivi 172 220 
IVA 524 460 
Azionisti c/dividendi 2.021 0 
Altre passività a breve termine 726 621 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 724 778 

 6.127 4.113 

 
8. Debiti tributari 

 31.03.06 31.12.05 
   
Esattoria per redditi dipendenti 537 579 
Esattoria per imposte sul reddito 1.699 995 
Altri 438 31 

 2.674 1.605 

 
 

9. Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto consolidato di Gruppo al 31 Marzo 2006 è pari a 22.752 migliaia di Euro, essendo 
al netto dei dividendi, pari a 2.021 migliaia di Euro, deliberato dall’Assemblea dei soci del 23.03.2006. 

Frazionamento del capitale sociale 
Nel corso dell’assemblea del 23 gennaio 2006, gli azionisti ha deliberato il frazionamento del capitale 
sociale, costituito da 5.319.349 azioni del valore nominale di € 1, in 21.277.396 azioni del valore 
nominale di € 0,25. 

 
10. Ricavi 

 
Si rimanda alla nota 2 Informativa di settore per una descrizione della composizione dei ricavi. 
 
 

11. Costi per materie prime e materiali di consumo 
 31.03.06 31.03.05 

   
Materie prime 2.228 1.851 
Semi-lavorati 4.788 3.805 
Altri acquisti per produzione 861 939 
Acquisti vari 737 641 
Prodotti finiti 1.617 1.251 

 10.231  8.487 

 

L’incremento nelle voci di costo per materie prime e materiali di consumo è sostanzialmente correlato 
all’espansione del fatturato. 
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12. Proventi/oneri finanziari e differenze cambi 

Il miglioramento della voce proventi ed oneri finanziari è riconducibile alla valutazione al fair value dei 
contratti in strumenti finanziari derivati. 
La variazione della voce utile e perdite su cambi è imputabile principalmente all’adeguamento dei 
crediti in valuta al 31.03.2006. 

 
13. Utile per azione  

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari 
della capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno. 

L’utile per azione diluito coincide con l’utile base, poiché non vi sono azioni od opzioni in circolazione 
diverse dalle azioni ordinarie. Di seguito sono esposti il reddito e le informazioni sulle azioni utilizzati ai 
fini del calcolo dell’utile per azione base e diluito: 

 

Utile/(perdita) per azione base e diluito 31.03.06 31.03.05 
Utile netto di spettanza del Gruppo attribuibile agli azionisti ordinari 1.347 501 
Numero medio delle azioni ordinarie (nr./000) 21.277 21.277 
Utile base per azione ordinaria 0,063 0,024 

 

Alla data del 31 marzo 2006, il Gruppo Bolzoni ha deliberato un piano di stock options condizionato 
all’inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, le cui caratteristiche sono 
descritte nel bilancio consolidato al 31.12.2005 a cui si rimanda. 
Il Gruppo Bolzoni non ha emesso obbligazioni  convertibili. 

 

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

        

Parti correlate  
Vendite 

alle parti 
correlate 

Acquisti da 
parti 

correlate 

Crediti nei 
confronti di 

parti 
correlate 

Debiti verso 
parti 

correlate 

Collegate:      
Eurolift Pty 31.03.06 154 – 153 – 

 31.12.05 580 – 147 – 
Auramo South Africa 31.03.06 163 – 158 – 

 31.12.05 516 – 239 – 
31.03.06 – 77 – 7.441 Amministratori - altre società 

correlate: Gruppo Intesa 31.12.05 – 356  –_ 7.113 
      

31.03.06 – 130 – – Amministratori - altre società 
correlate:  31.12.05 – 522 – – 
      

 
I rapporti con le società collegate riguardano unicamente vendite di prodotti. 
 
 

Debiti con Soci – Gruppo Intesa Bolzoni SpA Consolidato 
Medio Termine 3.875 3.875 

Breve Termine 3.566 3.566 

TOTALE 7.441 7.441 

 
Nel debito a breve termine è ricompresso l’importo di 573 migliaia di Euro di dividendi come da 
delibera assembleare del 23.03.2006. 
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Collegate 

Il Gruppo ha una partecipazione del 24,5% in Eurolift Pty e del 40% in Auramo South Africa invariate 
rispetto all’esercizio 2005.  

Termini e condizioni delle transazioni tra parti correlate 

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 il periodo 
chiuso il 31 marzo 2006 il Gruppo non ha accantonato alcun fondo svalutazione crediti a fronte degli 
importi dovuti dalle parti correlate (2005: Euro 0). 

    

Transazioni con le altre parti correlate 

Amministratori – altre società correlate 

Auramo OY, società del Gruppo controllata al 100%, conduce in locazione l’immobile sito in Vantaa 
(Finlandia) nel quale sono presenti i propri uffici ed uno stabilimento produttivo, in virtù di un contratto 
di locazione stipulato con Kiinteisko OY Auran Pihti, società controllata dal signor Karl-Peter Otto 
Staack, membro del consiglio di amministrazione. Il contratto prevede un canone di locazione annuo 
pari a € 522 migliaia circa. 

 

Banca Intesa detiene il 28,36% del capitale sociale della Bolzoni S.p.A. (partecipazione invariata 
rispetto al 31.12.2005) e un dirigente di Banca Intesa (Davide Turco) siede nel consiglio di 
amministrazione della capogruppo. La Bolzoni S.p.A. intrattiene rapporti di natura finanziaria in virtù 
dei quali, al 31 marzo 2006, il Gruppo Bolzoni presentava un’esposizione complessiva nei confronti 
del Gruppo Intesa pari a circa € 7,4 milioni (31.12.2005: € 7,1milioni). Il Gruppo Intesa ha inoltre 
rilasciato una fideiussione dell’importo di € 1,2 milioni (invariata rispetto al 31.12.2005) a favore di terzi 
nell’interesse del Gruppo. Intesa Mediocredito s.p.a., società del Gruppo Intesa, è titolare di un diritto 
di ipoteca iscritta per € 10,85 milioni sull’immobile sito a Podenzano a garanzia di un finanziamento.  

 

15. Eventi intervenuti successivamente al 31 Marzo 2006 
 

Pagamento dividendi 
Si segnala che in data 18.04.2006, a seguito della delibera assembleare del 23.03.2006, la Bolzoni 
s.p.a. ha provveduto a distribuire dividendi per un importo di 2 milioni di Euro (pari a 0,095 € per 
azione). 

 
Ammissione alla negoziazione delle azioni alla Borsa di Milano 
In data 15.05.2006 Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle azioni della Bolzoni S.p.A. a 
quotazione sul mercato telematico azionario ed in data 18.05 2006 Consob ha concesso il nulla osta 
alla pubblicazione del prospetto informativo. 

Posto quanto sopra si prevede che il calendario dell’operazione di quotazione sia il seguente: 

  

Cambio del Dollaro contro Euro 
Dopo il 31.03.2006 il Dollaro ha subito una svalutazione che lo ha portato ad oscillare fino ad un 
cambio di oltre 1,29 contro l’Euro. 

La nostra società ha in corso operazioni a termine e opzioni di acquisto che coprono, per l’esercizio in 
corso, circa il 60% del giro d’affari espresso in dollari a un cambio medio di circa 1,2. 


