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Attività del Gruppo 
 

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

Lo stretto collegamento alla logistica e alla sua evoluzione, permette di beneficiare dei rilevanti 
margini di crescita dovuti agli effetti della globalizzazione.  

Ad oggi, Bolzoni è presente con i propri prodotti in oltre quaranta paesi nel mondo, occupando una 
posizione di assoluta 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. 

Il grafico che segue illustra la presenza delle società del Gruppo nel mondo. 
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Struttura del Gruppo 
 
 
La Bolzoni s.p.a. controlla, direttamente od indirettamente, diciannove società, tutte incluse nell'area di 
consolidamento del Gruppo, localizzate in diversi paesi del mondo, di cui sette (inclusa la capogruppo) 
svolgono attività produttive, con stabilimenti situati in Italia, Germania, Finlandia, Stati Uniti d'America, 
Estonia, Spagna e Cina, e tredici svolgono unicamente attività commerciale e distributiva servendo 
direttamente i principali mercati mondiali della logistica e della movimentazione delle merci. 

 
. 

ttraverso le società controllate o partecipate il Gruppo è presente territorialmente in Paesi che 

 
 
A
rappresentano l’80% del mercato mondiale di riferimento.  
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Relazione alla situazione semestrale consolidata al 30.06.2007 
 
Per semplicità e sintesi di esposizione, i valori, ove non espressamente indicato, sono in migliaia di 

lementi fondamentali 
 dati essenziali della situazione semestrale consolidata al 30.06.2007 

ioni si ricorda che il dato relativo al 2007 include gli effetti 

euro. 
 
E
Riportiamo di seguito i
comparata con lo stesso periodo del 2006. 
Per una migliore comprensione delle variaz
derivanti dal consolidamento di Meyer GmbH e sue controllate, il cui acquisto è avvenuto sul finire del 
2006 e di cui nel maggio 2007 si sono concluse in via definitiva le trattative inerenti la parte variabile 
del costo di acquisto, con un conguaglio prezzo di un milione di euro. Il prospetto Bolzoni “stand 
alone” propone i dati comparativi escludendo per il periodo 2007 gli incrementi connessi 
all’acquisizione Meyer. 
 

 30.06.2007 30.06. 2006 Var. % 
Ricavi   

te imposte 
2 1

netta ( +
 

72.288 50.855 + 42,1%
Ebitda 9.697 6.623 + 46,4% 
Ebit 

an
7.293 4.984 + 46,3% 

Utile 6.566 4.078 + 61,0% 
Magazzino 

anziaria 
5.987 8.908 + 37,4% 

Posizione fin 25.077) (5.741)   336,8% 

 
Bolzoni stand alone 30.06.2007 30.06. 2006 Var. % 

Rica   

te imposte 
 

icavi 
semestre 2007 con ricavi consolidati pari a 72.288 migliaia di euro rispetto ai 50.855 migliaia 

bitda e Ebit 
ri coincidono con i risultati intermedi inseriti nello schema di conto economico 

endenza del mercato di riferimento 
sociazioni dei produttori di carrelli elevatori il mercato al quale 

+ 28,7% 

use) 

cato d to, il trend estremamente positivo in Europa, 

a. 

uota di mercato 
ione della Meyer GmbH il nostro Gruppo ha consolidato la posizione di leadership 

 sottolineare la buona crescita dei volumi di vendita e fatturato registrata dalle aziende del 

primo semestre segnano una 
crescita sostenuta nonostante l’incidenza negativa della controllata Statunitense. 

vi 56.500 50.855 + 11,1%
Ebitda 8.298 6.623 + 25,3% 
Ebit 

an
6.345 4.984 + 27,3% 

Utile 5.775 4.078 + 41,6% 

R
Il primo 
di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, presenta un incremento del 42,1%, che diventa 
l’11,1% escludendo l’incidenza dei ricavi della Meyer GmbH che non faceva parte del nostro Gruppo 
nel primo semestre 2006. 
 
E
I due indicato
consolidato, denominati “Risultato operativo lordo” e “Risultato operativo”. 
 
T
Secondo i dati statistici emessi dalle as
facciamo riferimento ha registrato nei primi sei mesi del 2007 (ultimi dati disponibili), rispetto allo 
stesso periodo del 2006, le seguenti variazioni: 

- Europa Occidentale (Italia inclusa) 
- Nord America     -  14,9% 
- Mondo  (Europa e Usa incl  + 11,5% 

Viene quindi confermato, per il nostro mer i riferimen
con eccellenti percentuali di crescita anche nel resto del mondo. 
Viene purtroppo confermata la sensibile flessione del mercato Us
 
Q
Grazie alla acquisiz
in Europa. 
E’ anche da
Gruppo Meyer già nei primi mesi di attività all’interno del nostro Gruppo. 
Inoltre, anche escludendo gli effetti dell’acquisizione, i ricavi registrati nel 
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Cambio del Dollaro 
Il cambio puntuale del Dollaro che era pari a 1,32, contro Euro al 31.12.2006, si posiziona a 1,35 al 

mbio medio  del semestre di 1,33. 

do del 2006 presentava un effetto negativo 

bitda ha seguito, nei due periodi in esame, il seguente andamento: 

30.06.2007 con un ca
Il primo semestre registra un impatto negativo sul risultato di periodo per 40 migliaia di euro, 
imputabile alla variazione del cambio. Lo stesso perio
decisamente più importante (631 migliaia di euro). 
  
EBITDA 
L’E
 

 Primo semestre 
% Ebitda su fatturato – 2006 13,02% 
% Ebitda su fatturato – 2007 13,41% 
% Ebitda su fatturato – Bolzoni “stand alone” 2007 14,65%  

 
’Ebitd uro nel 2006 a igliaia di Euro nel 
007 con una crescita del 46,4%. Al netto dell’effetto del consolidamento di Meyer GmbH la crescita si 

re 2007 è stata inoltre avviata la nuova linea di produzione delle forche per carrelli 
levatori, con il conseguente sostenimento di costi di start-up.  

personale di 286 migliaia di Euro. 

risultato prima delle imposte è passato dai 4.078 migliaia di Euro del primo semestre 2006 a 6.566 
enziando una crescita del 61% (41,6% escludendo gli effetti del 

el primo semestre 2007 l’utile netto è pari a 3.995 migliaia di Euro contro 2.583 migliaia di Euro del 
o dell’esercizio precedente, registrando un incremento del 54,7% (36,7% escludendo 

L a del primo semestre passa da 6.623 migliaia di E  9.697 m
2
attesta al 25,3%. 
 
Nel primo semest
e
E’ da segnalare, l’effetto positivo sul Fondo TFR contabilizzato nel rispetto dello IAS 19 della riforma 
previdenziale: Lo stesso si riflette in una riduzione del costo del 
  
Risultato prima delle imposte 
Il 
migliaia di euro nel 2007, evid
consolidamento di Meyer GmbH). 
 
Risultato netto 
N
medesimo period
gli effetti del consolidamento di Meyer GmbH). 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SINTETICO al 30 giugno 2007 
 

STATO PATRIMONIALE Note 30/06/2007 31/12/2006 
(Migliaia di Euro)      
 
    
ATTIVITA'      
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 1 30.591 30.285
Avviamento 2 10.623 9.246
Immobilizzazioni immateriali 3 5.331 4.977
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 4 627 525
Crediti ed altre attività finanziarie  470 213
  di cui verso società collegate  200 0
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 5 0 1.425
Crediti per imposte anticipate 6 2.558 2.746
Totale attività non correnti  50.200  49.417
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 7 25.987 22.268
Crediti Commerciali 8 32.830 29.074
  di cui verso società collegate 8 683 625
Crediti tributari  601 412
Altri crediti  1.614 1.184
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 3.237 4.473
    di cui verso Gruppo Intesa-San Paolo 9 908 750
Totale attività correnti  64.269 57.411
 
   
TOTALE ATTIVITA'  114.469 106.828
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SINTETICO al 30 Giugno 2007 
 
 
STATO PATRIMONIALE Note 30/06/2007 31/12/2006 
(Migliaia di Euro)   
 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     
Capitale sociale 10 6.460 6.421
Riserve 10 29.980 27.787
Risultato del periodo 10 3.850   4.790
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  40.290 38.998
 
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI     
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  347 283
Risultato del periodo  146 76
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI 
TERZI  40.783 39.357
 
   
PASSIVITA'     
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 11 15.025 8.917
    di cui verso Gruppo Intesa-San Paolo 11 7.958 3.322
Fondo T.F.R. 12 3.912 4.150
Fondo imposte differite 13 3.906 3.738
Fondi rischi ed oneri 14 143 133
Totale passività non correnti  22.986 16.938
 
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 15 26.377 26.654
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 11 13.289 15.313
    di cui verso Gruppo Intesa-San Paolo 11 5.097 2.962
Altri debiti 16 6.859 6.106
Debiti tributari 17 3.295 1.706
Quota a breve dei fondi a lungo termine 14 880 754
Totale passività correnti  50.700 50.533
 
   
TOTALE PASSIVITA'  73.686 67.471
 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  114.469 106.828
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SINTETICO al 30 Giugno 2007 
 
 
CONTO ECONOMICO Note 30/06/2007 30/06/2006 
(Migliaia di Euro)      
   
Ricavi 19 72.288 50.855
  di cui verso società collegate 19 1.137 646
Altri ricavi e proventi   1.110   351
Totale ricavi  73.398 51.206
   
Costi per materie prime e materiali di consumo 18 (27.432) (19.383)
Costi per servizi 18 (17.293) (12.815)
  di cui verso parti correlate  (261) (261)
Costo del personale 18 (18.642) (12.151)
Altri costi operativi 18 (421) (264)
Risultato società collegate valutate a P.N. 4 87 30
Risultato operativo lordo  9.697 6.623
    
Ammortamenti 18 (2.240) (1.555)
Accantonamenti e svalutazioni  (164) (84)
Risultato operativo  7.293 4.984
    
Proventi e oneri finanziari 20 (687) (275)
  di cui verso Gruppo Intesa-San Paolo (oneri) 20 (248) (163)
Utili e perdite su cambi 20 (40) (631)
Risultato prima delle imposte  6.566 4.078
    
Imposte sul reddito 18 (2.571) (1.495)
    
Risultato del periodo  3.995 2.583
    
Attribuibile a:      
Gruppo  3.850 2.546
Terzi  145 37
    
Utile per azione    
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo  0,150 0,117
- diluito, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo  0,149 0,116
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PROSPETTO SINTETICO DELLA MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 
CONSOLIDATO per i semestri al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2007 
 
 
 

 Capitale 
Riserva 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale 

Utili 
indivisi 

Riserva  
stock 
optino 

Differ. di 
convers. 

ne 
valuta 

Risultat
o 

esercizi
o 

Totale 
Patrim. 
netto di 
comp.  
gruppo 

Capit. 
di 

terzi 
Risult. 
di terzi

Totale 
Patrim. 
netto 

            
Saldo al 31.12.2005 5.319 5.278 549 9.061 0 -904 4.350 23.653 137 9 23.799
        
  Utile a nuovo     151 4.199    - 4.350 0 9 - 9 0
        
  Aumento capitale (1) 1.064 10.965      12.029 12.029
       
  Dividendi     - 2.021     - 2.021 - 2.021
       
  Altri movimenti    135 - 101   34 137  171
       
  Risultato del periodo           2.546 2.546  37 2.368
       
Saldo al 30.06.2006 6.383 16.243 700  11.239 135 - 1.005 2.546 36.241 283  37 36.561
       
Saldo al 31.12.2006 6.421 16.664 700 11.249 175 - 1.001 4.790 38.998 283 76 39.357

            
  Utile a nuovo   164 4.626   - 4.790 0 76 - 76 0
        
  Aumento capitale (2) 39 432   - 168   303 303
        
  Dividendi    - 2.569    - 2.569 - 6 - 2.575
        
  Var..  delle minoranze (3)    - 220    - 220 - 12 - 232
        
  Altri movimenti    - 125 94 -41  - 72 6 - 66
        
  Risultato del periodo       3.850 3.850 145 3.995
        
  Saldo al 30.06.2007 6.460 17.096 864 12.961 101 - 1.042 3.850 40.290 348 145 40.783

 
 
(1) L’aumento del capitale è al netto dei costi di quotazione e del relativo effetto fiscale. 
 
(2) L’aumento del capitale è relativo all’esercizio della seconda tranche del piano di stock option. 
 
(3) La variazione si riferisce alla riduzione degli utili indivisi dovuta al maggior valore pagato rispetto al 

valore contabile relativamente all’acquisto del residuo 30% del capitale della Bolzoni Auramo Sud 
S.r.l. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO SINTETICO 
  30.06.2007 30.06.2006

  Note (valori in migliaia di 
Euro) 

Risultato del periodo  3.850 2.546
    
Rettifiche per riconciliare l’utile netto con il flusso di cassa generato 
dalle attività operative:    

Ammortamenti  2.240 1.555
Variazione netta del fondo TFR  - 238 140
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri  136 38
Variazione netta delle imposte differite  356 - 1.072
Variazione netta delle partecipazioni valutate a PN  - 102 - 30
    
Variazioni nelle attività e passività operative:    
Decremento (incremento) delle rimanenze  - 3.719 - 730
Decremento (incremento) dei crediti commerciali  - 3.756 - 2.202
Decremento (incremento) degli altri crediti  - 430 - 423
Incremento (decremento) dei debiti commerciali  489 3.739
Incremento (decremento) degli altri debiti  753 835
Incremento (decremento) dei debiti tributari  1.589 973
Decremento (incremento) dei crediti tributari  - 189 - 37
       
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ’ 
OPERATIVE a) 979 5.332

    
Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimenti:    
Investimenti netti in attività materiali (1)  - 3.197 - 2.621
Investimenti netti in attività immateriali (1)  - 1.846 - 210
       
FLUSSO DI CASSA NETTO UTILIZZATO PER LE ATTIVITA’ DI 
INVESTIMENTO b) - 5.043 - 2.831

    
Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziaria    
Nuovi finanz. (rimborsi) e trasf. nel passivo corrente delle quote a 
breve   4.943 115

Variaz. netta attività/passività finanz. non correnti  1.168 0
Dividendi distribuiti  - 2.569 - 2.021
Flussi monet. derivanti da aumento del capitale per stock options   303 12.029
Altre variazioni di patrimonio netto e degli interessi di terzi  - 158 209
       
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DA ATTIVITA’ 
FINANZIARIE c) 3.687 10.332

    
INCREMENTO (DECR.) NETTO NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
NETTE a)+b)+c) - 377 12.833

       
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE ALL’INIZIO DEL PERIODO  1.452 1.002
DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO  1.075 13.835
VARIAZIONE  - 377 12.833
       
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:    
Interessi pagati  652 424
Imposte sul reddito pagate  700 272
 
(1) Tali valori sono esposti al netto dei disinvestimenti del periodo in quanto non rilevanti  
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NOTE ILLUSTRATIVE ALLA SITUAZIONE SEMESTRALE SINTETICA CONSOLIDATA 
 

A. PREMESSA  
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 sintetico intermedio del Gruppo per il periodo di sei mesi al 
30 giugno 2007 è stata autorizzata con delibera degli amministratori del 20 settembre 2007. 
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 
Il bilancio consolidato sintetico intermedio per il periodo di sei mesi al 30 giugno 2007 è stato redatto 
in accordo con le disposizioni dello IAS 34 Bilanci intermedi (oltre che dell’art. 81 del Regolamenti 
Emittenti Consob n. 11971/1999). 
Il bilancio consolidato sintetico intermedio non comprende tutte le informazioni integrative richieste dal 
bilancio annuale, e dovrebbe essere letto congiuntamente con il bilancio annuale del Gruppo al 31 
dicembre 2006. 
 
Principi contabili rilevanti 
I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato sintetico intermedio sono 
coerenti con quelli adottati per la redazione del bilancio annuale del Gruppo per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2006 e con quello intermedio riferito al 30 giugno 2006. 
 

C. STAGIONALITA’ DELL’ATTIVITA’ 
Il segmento delle attrezzature per la movimentazione interna nel quale il Gruppo opera non rileva 
particolari elementi di stagionalità. 
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D. 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 semestri chiusi al 30 Giugno 2007 e 2006.   
 

30 Giugno 2007 Europa Nord 
America Altri Totale 

Ricavi     
Ricavi del settore 58.440 7.287 6.561 72.288 
     

30 Giugno 2007 Europa Nord 
America Altri Totale 

Altre informazioni del settore     
Attività del settore 102.248  9.247 2.346 113.842 
Partecipazioni in collegate   627 627 
Totale attività   2.973 114.469 
     

 
 
 

30 giugno 2006 Europa Nord 
America Altri Totale 

Ricavi     
Ricavi del settore 39.375 8.556 2.924 50.855 
     

31 Dicembre 2006 Europa Nord 
America Altri Totale 

Altre informazioni del settore     
Attività del settore 95.084  7.661 3.439 106.184 
Partecipazioni in collegate   525 525 

Totale attività   3.964 106.709 
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COMMENTI ALLE POSTE DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SINTETICO 
 

1.   Immobili, impianti e macchinari 
 31.12.06 Incr. Amm.ti Svalut. 

Impair. Decr.ti  Altre 
var. (1) 30.06.07 

Terreni 721 - - - - - 721 
Fabbricati 15.143 489 - - - (34) 15.598 
Impianti e macchinari 34.242 841 - - (3) (2.859) 32.221 
Attrezzature 3.577 149 - - (6) 1.506 5.226 
Altri beni 11.123 941 - - (624) 1.536 12.976 
Imm. in corso - - - - - - - 
Valore Immobilizzazioni 64.806 2.420 - - (633) 149 66.742 
        
Terreni - - - - - - - 
Fabbricati (4.433) - (194) - - 4 (4.623) 
Impianti e macchinari (19.531) - (917) - 1 2.151 (18.296) 
Attrezzature (3.208) - (166) - 5 (1.117) (4.486) 
Altri beni (7.349) - (491) - 217 (1.123) (8.746) 
Imm. In corso - - - - - - - 
Fondo ammortamento 
immobilizzazioni (34.521) - (1.768) - 223 (85) (36.151) 

        
Terreni 721 - - - - - 721 
Fabbricati 10.710 489 (194) - - (30) 10.975 
Impianti e macchinari 14.711 841 (917) - (2) (708) 13.925 
Attrezzature 369 149 (166) - (1) 389 740 
Altri beni 3.774 941 (491) - (407) 413 4.230 
Imm. In corso  - - - - - - - 
Valore netto 
immobilizzazioni 30.285 2.420 (1.768) - (410) 64 30.591 

(1) Differenze cambio e riclassifiche 

Gli investimenti operati nel primo semestre 2007 riguardano principalmente la sostituzione di immobilizzazioni 
obsolete e la realizzazione della struttura adibita a mensa-spogliatoi dei dipendenti, presso la sede della 
capogruppo. 

 
2.  Avviamento  

A fine 2006 (1° novembre 2006) è stato acquisto il 100% del capitale sociale della Hans H. Meyer 
GmbH, quarto produttore mondiale di attrezzature per carrelli elevatori con sede a Salzgitter 
(Germania). Si ricorda che la società acquisita detiene a sua volta la partecipazione del 100% della 
Meyer Sarl (Francia), il 100% della Hans H. Meyer Ltd (UK) e il 60% della Meyer Scandinavia Ab 
(Svezia). 

Il contratto d’acquisizione prevedeva il riconoscimento di un’integrazione prezzo il cui importo era 
subordinato al raggiungimento di predefiniti livelli di Ebitda,  successivamente al 30 Aprile 2007. 

Nel mese di Maggio si sono concluse le trattative per la definizione del conguaglio che è stato 
determinato in un milione di Euro. Il pagamento è stato effettuato nello stesso mese. 

Il valore equo delle attività e passività identificabili nel bilancio consolidato della Hans. H Meyer GmbH 
alla data di acquisizione è il seguente: 

 
Valore equo 

rilevato 
all’acquisizione 

Valore contabile 

Immobili, impianti e macchinari 6.900 3.860
Immobilizzazioni immateriali 2.541 41
Crediti per imposte anticipate 119 119
Rimanenze 3.613 3.613
Crediti commerciali 5.151 5.151
Altri crediti 494 494
Disponibilità liquide 85 85
Totale attività 18.903 13.363
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Finanziamenti e debiti verso banche a breve termine  (5.054) (5.054)
Debiti commerciali (3.472) (3.472)
Imposte differite passive (2.178) (20)
Altri debiti (1.695) (1.695)
Totale passività (12.399) (10.241)
 
Attività nette 6.504 3.122
 
Avviamento derivante dall’acquisizione 2.287
 
Costo d’acquisto definitivo 8.791
 

La contabilizzazione finale dell’acquisizione è stata determinata al costo definitivo ammontante a Euro 
8.791 migliaia, inclusivo, quanto ad Euro 791 migliaia, degli oneri accessori direttamente correlati 
all’acquisizione stessa. 

Si ricorda che al 1° novembre 2006, gli immobili e il marchio sono stati valutati al fair value secondo 
quanto previsto dai principi contabili internazionali, facendo emergere un plusvalore di Euro 3.040 
migliaia per gli immobili e di Euro 2.500 migliaia per il marchio. Entrambi i valori sono risultanti da 
apposite perizie effettuate da periti indipendenti. Tali valori non hanno subito rettifiche in sede di 
contabilizzazione definitiva. 

L’avviamento determinato in via definitiva ammonta ad Euro 2.287 migliaia, incrementato di Euro 
1.377 migliaia (1 milione di Euro di integrazione prezzo e 377 migliaia di Euro di oneri accessori) 
rispetto alla determinazione provvisoria effettuata al 31 dicembre 2006 (Euro 910 migliaia). 

 
3. Immobilizzazioni immateriali 

 31.12.06 Incrementi Ammortamenti Decr. 
Altre 

variazioni 
(1) 

30.06.07 

       
Costi di sviluppo 2.150 334 - - (282) 2.202 
Marchi e diritti di brevetto 3.473 4 - - (21) 3.456 
Concessioni licenze 2.768 643 - - (3) 3.408 
Altre 188   - - - 56 244 
Valore lordo 
immobilizzazioni immateriali 8.579 981 - - (250) 9.310 

       
Costi di sviluppo (621) - (218) - 177 (662) 
Marchi e diritti di brevetto (438) - (161) - 8 (591) 
Concessioni licenze (2.424) - (87) - (2) (2.513) 
Altre (119) - (6) - (88) (213) 
Fondo amm.to 
immobilizzazioni immateriali (3.602) - (472) - 95 (3.979) 

       
Costi di sviluppo 1.529 334 (218) - (105) 1.540 
Marchi e diritti di brevetto 3.035 4 (161) - (13) 2.865 
Concessioni licenze 344 643 (87) - (5) 895 
Altre 69   - (6) - (32) 31 
Valore netto 
immobilizzazioni immateriali 4.977   981 (472) - (155) 5.331 

(1) Differenze cambio 

Gli investimenti operati nel primo semestre 2007 riguardano principalmente “costi di sviluppo” generati 
internamente e l’acquisto del nuovo software gestionale (SAP) la cui introduzione è prevista all’inizio del 2008. 
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4.  Partecipazioni in società collegate   

Il Gruppo ha le seguenti partecipazioni in società collegate: 
 30.06.2007 31.12.2006 

   
Eurolift Pty Ltd 176 176
Auramo Sud Africa 436 349
Meyer Italia srl 15 0
Totale 627 525

Nel corso del primo semestre 2007 è stata adeguata al patrimonio netto, da parte dell’Auramo Oy 
detentrice delle azioni, la partecipazione nella collegata Auramo Sud Africa ed è stata acquisita dalla 
capogruppo una partecipazione del 30% nel capitale della Meyer Italia S.r.l., al costo di 15 migliaia di 
Euro equivalente alla valutazione con il metodo del patrimonio netto. 
 

5.   Attività finanziarie detenute fino a scadenza 
L’importo di 1.425 migliaia di Euro iscritto al 31.12.2006 e riguardante la polizza di capitalizzazione 
emessa dalla società Tapiola, è stato incassato all’inizio del presente esercizio. 
 

6. Crediti per imposte anticipate 
 30.06.07 31.12.06 
   
Perdite fiscali pregresse su filiali estere 523 523
Svalutazione magazzino 197 134
Elisione margine infragruppo 741 755
Accantonamenti non deducibili 108 138
Costi IPO 601 686
Saldi minori su filiali 47 143
Meyer 134 134
Oscillazione cambi 47 82
Altre 160 151
Totale imposte differite attive 2.558 2.746

I costi sostenuti in sede di IPO, che hanno rettificato il patrimonio netto, sono dedotti dal reddito in 
cinque esercizi e creano quindi le sopraindicate imposte anticipate 
 

7.   Rimanenze 
L’aumento è determinato dall’espansione del fatturato e dalle maggiori scorte richieste dall’avviamento 
della nuova linea di produzione di forche per carrelli elevatori. 
 

8.   Crediti commerciali  
 30.06.07 31.12.06 
   
Crediti verso clienti 27.287 23.408
Effetti SBF 4.999 5.149
Fondo svalutazione crediti (140) (108)
Totale crediti verso clienti terzi 32.146 28.449
  
Eurolift 154 211
Auramo Sud Africa 308 414
Meyer Italia srl 222 0
Totale crediti verso collegate 684 625
  
Totale crediti commerciali 32.830 29.074

L’aumento dei crediti commerciali è dovuto principalmente all’aumento del fatturato registrato nel 
semestre. La dilazione media d’incasso è rimasta invariata rispetto al primo semestre 2006, 
attestandosi su 90 giorni circa. 
Evidenziamo inoltre che i crediti commerciali sono coperti da un’assicurazione crediti. 
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9. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

 30.06.07 31.12.06 
   
Depositi bancari a breve 3.219 4.457
Cassa 18 16
  
Totale 3.237 4.473

I depositi bancari a breve sono remunerati ad un tasso variabile. 
 
10. Patrimonio Netto 

Il Capitale Sociale della Capogruppo, pari a 6.459.978,25 Euro, è suddiviso in 25.839.913 azioni 
ordinarie, da nominali 0,25 Euro cadauna, interamente sottoscritto e versato. 
Nel prospetto riepilogativo “Movimentazione del Patrimonio Netto”, incluso a pagina 10, sono 
analizzate tutte le variazioni intervenute nelle diverse voci che compongono il patrimonio netto. 
In data 21.05.2007 a seguito del piano di stock option deliberato in data 23.01.2006, è stato effettuato 
un aumento di capitale per 154.002 azioni da nominali 0,25 Euro cadauna corrispondente a 39 
migliaia di Euro. 

 
11. Prestiti e finanziamenti 

 30.06.07 31.12.06 
 

Tasso di 
interesse 

effettivo % 
Scadenza  

A breve  
Scoperti bancari A richiesta  22 4
Anticipi SBF sul portafoglio effetti 30-90 giorni 2.162 3.017
Finanziamenti società controllate  7.274 6.467
   
Euro 7.000.000 finanziamento chirografario Euribor +0,90 2007 0 1.167
Euro 7.750.000 mutuo bancario Euribor +0,70 2007 1.107 1.107
Euro 5.000.000 finanziamento chirografario Euribor +0,40 2007 1.256 3.248
Euro 6.000.000 finanziamento chirografario Euribor +0,30 2007 1.165 0
Finanziamento 394/81 1,72 2007 303 303
   13.289 15.313
A medio/lungo    
Euro 7.750.000 mutuo bancario Euribor +0,70 2010 2.768 3.322
Euro 5.000.000 finanziamento chirografario Euribor +0,40 2009 2.649 3.278
Euro 6.000.000 finanziamento chirografario Euribor +0,30 2010 4.768 0
Euro 3.000.000 finanziamento chirografario Euribor +0,25 2011 3.000 0
Finanziamento 394/81 1,72 2009 455 607
Finanziamento Handelsbanken Euribor+0,60 2008 1.121 1.430

Altri finanziamenti minori 264 280
 15.025 8.917

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

Finanziamento bancario di Euro 7.000.000 
Il prestito non era garantito e ne è stato completato il rimborso nel primo trimestre 2007. 

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 5.000.000 
I prestiti non sono garantiti e sono rimborsabili con rate semestrali costanti. 

Finanziamenti bancari di Euro 6.000.000 
I prestiti non sono garantiti e sono rimborsabili con rate semestrali costanti. 

Finanziamento bancario di Euro 3.000.000 
Il prestito non è garantito ed è rimborsabile con rate semestrali a capitale costante. 
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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: 
 Un finanziamento ottenuto dalla controllata Auramo OY dell’importo di € 1,2 milioni circa ed 

avente scadenza entro l’esercizio. 
 Finanziamento di $ 0,5 milioni ottenuto dalla controllata i Bolzoni Auramo Inc. 
 Finanziamento di € 0,5 milioni ottenuto dalla controllata Bolzoni Auramo GmbH 
 Sei finanziamenti ottenuti dalla Meyer GmbH da banche tedesche e un finanziamento stipulato 

dalla Meyer GmbH con una banca italiana. 
Tutti i finanziamenti sono garantiti da lettere di patronage della capogruppo. 

La composizione della posizione finanziaria netta è la seguente: 

 30.06.2007 31.12.2006 

Finanziamenti a breve termine - 13.289 - 15.313
  di cui verso parti correlate - 5.097 - 2.962
Disponibilità liquide 3.237 4.473
  di cui verso parti correlate 908 750

Totale debiti netti a breve termine - 10.052 - 10.840
Attività detenute fino a scadenza 0 1.425
Finanziamenti a medio/lungo termine - 15.025 - 8.917
  di cui verso parti correlate - 7.958 - 3.322

Totale debiti a medio/lungo termine - 15.025 - 7.492
Posizione finanziaria netta (indeb.to fin. netto) - 25.077 - 18.332

 di cui verso Gruppo Banca Intesa – San Paolo - 12.147 - 5.534

 L’indebitamento finanziario netto è aumentato dai 18.332 migliaia di Euro al 31.12.2006 ai 25.077 
migliaia di Euro al 30.06.07. In particolare si evidenzia l’incremento dell’indebitamento a medio e lungo 
termine derivante dall’ottenimento di nuovi finanziamenti per 7.768 migliaia di Euro ed il passaggio a 
breve termine di 1.660 migliaia di Euro. 

 L’incremento dell’indebitamento finanziario trova riscontro nella necessità di finanziare l’aumento del 
capitale circolante netto conseguente all’espansione del fatturato, l’ulteriore esborso per il 
completamento dell’acquisizione di Meyer, gli investimenti nel “progetto forche” e il pagamento dei 
dividendi. 

 
12. Fondo T.F.R. 

Il fondo per trattamento di fine rapporto ha subito la seguente movimentazione: 
 30.06.07 31.12.06 

Fondo T.F.R. 4.150 4.004
Costo corrente dell’esercizio 220 510
Oneri finanziari 34 123
Utili/perdite attuariali - 287 - 125
(prestazioni pagate) - 205 - 362
Fondo T.F.R. 3.912 4.150

 Con la riforma del T.F.R. introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 la Bolzoni S.p.A. non dovrà più 
accantonare quote a favore dei dipendenti, ma sarà tenuta a versare quanto maturato e non 
diversamente destinato dai lavoratori al Fondo Tesoreria Inps. Pertanto, il T.F.R. maturato al 31 
dicembre 2006 dovrà essere attualizzato senza tener conto degli sviluppi di carriere economica futura 
dei lavoratori, mentre le quote maturande dal 1 gennaio 2007 vengono trattate come un piano a 
contribuzione definita. Considerato il nuovo piano normativo italiano è stata effettuata una valutazione 
da parte di un attuario iscritto all’Albo relativamente al T.F.R. accantonato al 30 giugno 2007. Il 
risultato di tale valutazione ha comportato la liberazione di parte del fondo per 287 migliaia di Euro 
(iscritti a riduzione del costo del personale).  
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13. Fondo imposte differite 

 30.06.07 31.12.06 
   
Ammortamenti anticipati ai fini fiscali 867 780
Capitalizzazione costi interni 363 353
Valorizzazione leasing 34 42
Pensioni 99 28
Variazione valorizzazione magazzino capogruppo 84 50
Plusvalenza cessioni cespiti rateizzate 22 25
Svalutazione crediti ai fini fiscali 46 35
Effetto relativo all’acquisizione del Gruppo Meyer 2.122 2.185
Saldi minori da filiali 269 240
Totale imposte differite passive 3.906 3.738

Le imposte differite passive riferite all’acquisizione Meyer si riferiscono alla fiscalità differita derivante 
dall’iscrizione al fair value delle immobilizzazioni materiali e del marchio Meyer. 
 

14. Fondi per rischi ed oneri 

 31.12.06 Incr.ti Decr.ti 30.06.07 
Entro 

12 
mesi 

Oltre 12 
mesi 

  
Fondo ind. suppl. di clientela 133 10 0 143 0 143
Fondo garanzia prodotti 513 98 (28) 583 583 0
Altri Fondi 241  56 0 297 297 0
Totale 887 164 (28) 1.023 880 143

Fondo indennità suppletiva di clientela 
Il fondo è volto a fronteggiare la passività maturata a tale titolo dagli agenti. 

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 
avviene sulla base dei dati storici riferiti agli ultimi cinque esercizi che evidenziano l’incidenza media 
dei costi sostenuti per interventi in garanzia rispetto al fatturato di riferimento. 
 

15. Debiti commerciali 
 30.06.07 31.12.06 
  
Clienti conto anticipi 35 48
Fornitori nazionali 20.411 20.188
Fornitori esteri 5.931 6.418
 26.377 26.654

 
16. Altri debiti 

 30.06.07 31.12.06 
   
Debiti verso dipendenti per retribuzioni 2.337 1.399
Debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute 1.468 1.396
Altri ratei passivi 411 320
IVA 412 649
Altre passività a breve termine 997 1.080
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.234 1.262

 6.859 6.106

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

 30.06.07 31.12.06 
   
Esattoria per redditi dipendenti 1.007 823
Esattoria per imposte sul reddito 1.837 699
Altri 451 184

 3.295 1.706

L’aumento dei debiti tributari per imposte sul reddito è dovuto all’accantonamento delle imposte per il 
semestre 2007 già al netto della prima rata del pagamento del saldo dell’anno precedente e 
dell’acconto per l’anno in corso. 
 

 
18. CONTO ECONOMICO 

Per consentire una migliore comparazione tra i dati al 30 giugno 2007 con quelli al 30 giugno 2006 si 
è ritenuto di inserire la colonna “Bolzoni Stand Alone” nel prospetto di seguito riportato. 

Quest’ultimo propone i dati comparativi escludendo per il periodo 2007 gli effetti connessi al 
consolidamento della Meyer. 

 BOLZONI STAND ALONE MEYER CONSOL. 
 30.06.06 30.06.07 30.06.07 30.06.07 

  
Ricavi 50.855 56.500 15.788 72.288
Altri ricavi e proventi 351 490 620 1.110
Totale ricavi 51.206 56.990 16.408 73.398
  
Costi per materie prime e mat. di consumo (19.383) (20.985) (6.447) (27.432)
Costi per servizi (12.815) (14.901) (2.392) (17.293)
Costo del personale (12.151) (12.599) (6.043) (18.642)
Altri costi operativi (264) (314) (107) (421)
Risultato società collegate valutate a P.N. 30 87 0 87
Risultato operativo lordo 6.623 8.278 1.419 9.697
  
Ammortamenti (1.555) (1.781) (459) (2.240)
Accantonamenti e svalutazioni (84) (152) (12) (164)
Risultato operativo 4.984 6.345 948 7.293
  
Proventi e oneri finanziari (275) (559) (128) (687)
Utili e perdite su cambi (631) (11) (29) (40)
Risultato prima delle imposte 4.078 5.775 791 6.566
  
Imposte sul reddito (1.495) (2.243) (328) (2.571)
Risultato del periodo 2.583 3.532 463 3.995

Come indicato nella relazione alla situazione semestrale (pag. 5) l’aumento dei ricavi del gruppo 
Bolzoni “stand alone” è dell’11,1%. L’aumento delle principali voci di costo è riconducibile 
all’espansione del fatturato. 
  

19. Ricavi 
Si rimanda all’Informativa di settore (pag. 13) per una descrizione della composizione dei ricavi. 
 

20. Proventi/oneri finanziari e differenze cambi 
Il peggioramento della voce proventi ed oneri finanziari è riconducibile all’incremento 
dell’indebitamento netto e del costo del denaro.  
Come indicato nella Relazione sopra riportata il primo semestre evidenzia un costo per oscillazione 
cambi di 40 migliaia di euro, imputabile alla variazione del cambio. Lo stesso periodo del 2006 
presentava un effetto negativo decisamente più importante (631 migliaia di euro) causato da una 
maggior volatilità della valuta statunitense. 
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 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. 
Al 30 giugno 2007 il calcolo dell’utile diluito per azione ha tenuto conto dell’assegnazione dei diritti di 
opzione non ancora sottoscritti, per l’acquisto di azioni derivante dal piano di stock option deliberato in 
data 23 marzo 2006. 
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) base per azione 30.06.07 30.06.06 
Utile netto di spettanza del Gruppo attribuibile agli azionisti ordinari 3.850 2.546
Numero medio delle azioni ordinarie (nr./000) 25.720 21.794
Utile base per azione ordinaria 0,150 0,117

 
Utile/(perdita) diluito per azione 30.06.07 30.06.06 

Utile netto di spettanza del Gruppo attribuibile agli azionisti ordinari 3.850 2.546
Numero medio delle azioni ordinarie (nr./000) 25.808 21.961
Utile diluito per azione ordinaria 0,149 0,116

La valutazione del piano di stock option secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali, 
ha portato all’iscrizione di un costo di 94 mila euro (135 mila euro nel 2006), registrato nella voce 
“Costo del personale”. 
 
 
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 30.06.07    246 – 154 – 

 31.12.06 525 – 211 – 
Auramo South Africa 30.06.07 603 – 308 – 

 31.12.06 1.320 – 414 – 
Meyer Italia S.r.l. 30.06.07 288 – 422 – 
     

30.06.07 7 248 908 13.055 Amministratori - altre società 
correlate: Gruppo Intesa – San Paolo 31.12.06 – 236 750 6.284 
     

30.06.07 – 261 – – Amministratori - altre società correlate 31.12.06 – 522 – – 
     
 
Collegate 

Il Gruppo ha una partecipazione del 24,5% in Eurolift Pty e del 40% in Auramo South Africa invariate 
rispetto all’esercizio 2006, ed ha acquistato durante il primo semestre 2007 una partecipazione del 30% 
nella Meyer Italia S.r.l. come indicato nella nota 3. 
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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 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 al 30 Giugno 2007 il 
Gruppo non ha accantonato alcun fondo svalutazione crediti a fronte degli importi dovuti dalle parti 
correlate. 
 
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. 
Al 30.06.2007 Banca Intesa detiene una partecipazione inferiore al 10% del capitale sociale della 
Bolzoni S.p.A. (inferiore anche al 10% al 31.12.2006) 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 30 Giugno 2007, il Gruppo Bolzoni presentava un’esposizione 
complessiva nei confronti del Gruppo Intesa-San Paolo pari a circa € 12,1 milioni (31.12.2006: € 5,6 
milioni). Il Gruppo Intesa-San Paolo ha inoltre rilasciato una fideiussione dell’importo di € 1,1 milioni (€ 
1,1 milioni al 31.12.2006) 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.  
 
 
Eventi intervenuti successivamente al 30 Giugno 2007 
Successivamente al 30 giugno 2007 e fino alla data odierna, non si sono manifestati fatti rilevanti che 
abbiano un impatto significativo sulla rappresentazione dei dati della presente relazione semestrale. 
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ALLEGATO n° 1 
 
 

Prospetti contabili della Capogruppo Bolzoni s.p.a. 
al 30 giugno 2007 
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STATO PATRIMONIALE BOLZONI S.P.A. al 30 giugno 2007 

 
 30/06/2007 31/12/2006 
     
 
   
ATTIVITA'     
 
  
Attività non correnti  
Immobili, impianti e macchinari 19.141 18.138 
Immobilizzazioni immateriali  1.099 546 
Partecipazioni controllate 28.374 26.766 
Partecipazioni collegate 61 46 
Crediti ed altre attività finanziarie 5.445 5.334 
   di cui verso società controllate 5.234 5.320 
   di cui verso società collegate  200 0 
Crediti per imposte anticipate 1.004 1.129 
Totale attività non correnti 55.124 51.959 
 
  
Attività correnti  
Rimanenze 11.068 8.579 
Crediti Commerciali 23.447 20.641 
    di cui verso società controllate 10.622 10.392 
    di cui verso società collegate 372 211 
Crediti tributari 178 0 
Altri crediti 789 782 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.061 2.108 
    di cui verso Gruppo Intesa San Paolo 878 719 
Totale attività correnti 36.544 32.110 
 
  
TOTALE ATTIVITA' 91.668 84.069 
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 30/06/2007 31/12/2006 
  
 
  

PATRIMONIO NETTO    
Capitale sociale 6.460 6.421
Riserve 26.894 25.824
Risultato del periodo 3.276 3.280
TOTALE PATRIMONIO NETTO 36.630 35.525

  

PASSIVITA'   
  
Passività non correnti  
Finanziamenti a lungo termine 13.640 7.207
  di cui verso Gruppo Intesa San Paolo 7.958 3.321
Fondo T.F.R. 3.066 3.253
Fondo imposte differite 1.357 1.154
Fondi rischi ed oneri 143 133
Totale passività non correnti 18.206 11.747
 
  

Passività correnti  
Debiti commerciali 27.288 26.387
  di cui verso società controllate 5.344 5.123
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 4.408 7.383

  di cui verso Gruppo Intesa San Paolo 2.398 2.962
Altri debiti 2.764 1.726
Debiti tributari 2.122 1.056
Quota a breve dei fondi a lungo termine 250 245
Totale passività correnti 36.832 36.796
 
  

TOTALE PASSIVITA' 55.038 48.544
 
  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 91.668 84.069
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CONTO ECONOMICO BOLZONI S.P.A. al 30 giugno 2007 
 

CONTO ECONOMICO 30/06/2007 30/06/2006 
(Euro)     
   
Ricavi 38.993 33.817 
   di cui verso società controllate e collegate 13.420 13.121 
Altri ricavi e proventi 178 258 
Totale ricavi 39.171 34.075 
  
Costi per materie prime e materiali di consumo - 18.319 - 15.390 
  di cui verso società controllate e collegate - 2.597 - 1.919 
Costi per servizi - 9.917 - 8.317 
Costo del personale - 5.988 - 5.850 
Altri costi operativi - 124 - 109 
Risultato operativo lordo 4.823 4.409 
   
Ammortamenti - 948 - 757 
Accantonamenti e svalutazioni - 117 - 84 
Risultato operativo 3.758 3.568 
   
Proventi e oneri finanziari 1.206 144 
   di cui oneri verso società controllate - 88 - 53 
   di cui proventi verso società controllate 1.770 404 
   di cui oneri verso Gruppo Intesa-San Paolo - 209 - 115 
Utili e perdite su cambi - 63 - 436 
Risultato prima delle imposte 4.901 3.276 
   
Imposte sul reddito - 1.625 - 1.282 
   
Risultato del periodo 3.276 1.994 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO BOLZONI S.P.A. 

per i periodi al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2007 
 

 Capitale Riserva 
rivalutaz. 

Riserva 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale 

Altre 
Riserve  

Riserva 
Stock 
option 

Risultato 
esercizio 

Totale 
Patrimonio 

netto  

         
Saldo al 01 gennaio 2006 5.319 2.330 5.278 549 5.095 0 2.994 21.565 
         

Destinazione utile      151 2.843  - 2.994 0 
                

Aumento capitale 1.064  10.966       12.030 
         
Dividendi     - 2.021   - 2.021 

                
Riserva stock option      135  135 
         
Risultato del periodo             1.994 1.994 

               
Saldo al 30 giugno 2006 6.383 2.330 16.244 700 5.917 135 1.994 33.703 

                
                
   Saldo al 01 gennaio 2007 6.421 2.330 16.664 700 5.955 176 3.280 35.526 
         

Destinazione utile    164 3.116  - 3.280 0 
          

Aumento capitale 39  432   - 168  303 
         
Dividendi     - 2.569   - 2.569 

          
Riserva stock option      94  94 
         
Risultato del periodo       3.276 3.276 

          
Saldo al 30 giugno 2007 6.460 2.330 17.096 864 6.502 102 3.276 36.630 
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RENDICONTO FINANZIARIO  
 

 30.06.2007 30.06.2006
Utile netto d’esercizio 3.276 1.994
   
Rettifiche per riconciliare l’utile netto con i flussi di cassa generati 
(utilizzati) dalla gestione:   

Ammortamenti 947  757
Variazione netta del fondo TFR - 187 155
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri 15 109
Variazione netta delle imposte differite 328 - 865
Variazione netta delle partecipazioni collegate - 15 0
   
Variazioni nelle attività e passività operative:   
Incremento (decremento) delle rimanenze - 2.489 - 1.228
Incremento (decremento) dei crediti commerciali - 2.806 - 1.716
Incremento (decremento) degli altri crediti - 119 - 267
Incremento (decremento) dei debiti commerciali 1.668 5.380
Incremento (decremento) degli altri debiti 1.038 598
Incremento (decremento) dei debiti tributari 1.067 1.138
Incremento (decremento) dei crediti tributari - 178 0
     
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ 
OPERATIVE 2.545 6.055

   
Flussi di cassa generati dall’attività d’investimenti:   
Investimenti netti in attività materiali - 2.613 - 2.043
Investimenti netti in attività immateriali - 656 - 273
Investimenti netti in partecipazioni - 1.609 - 252
     
FLUSSO DI CASSA NETTO UTILIZZATO PER LE ATT. DI 
INVESTIMENTO - 4.878 - 2.568

   
Flussi di cassa generali dall'attività finanziaria   
Nuovi finanziamenti (rimborsi) e trasferimenti nel passivo corrente 
delle quote a breve termine 4.438 - 1.057

Dividendi distribuiti - 2.569 - 2.021
Aumento capitale sociale  303 1.064
Altre variazioni di patrimonio netto  94 11.101
     
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DA ATT. 
FINANZIARIE 2.266 9.087

   
INCREMENTO (DECR.) NETTO NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
NETTE (67) 12.574

     
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 551 829
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 484 13.403
VARIAZIONE (67) 12.574
     
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:   
Interessi pagati 413 321
Imposte sul reddito pagate 267 272
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