
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 30 settembre 2012 pari a Euro 89,5 milioni 
(+3,4% rispetto allo stesso periodo del 2011). 
 
Ebitda a Euro 8,0 milioni (+9,8% rispetto al 30 settembre 2011). 
 
Ebitda margin del terzo trimestre 2012 al 9,6%. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato i risultati del Gruppo al 30 settembre 2012. 
 
 
Risultati consolidati al 30 settembre 2012: 
I ricavi al 30 settembre 2012 sono stati pari a Euro 89,5 milioni, registrando un +3,4% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente nonostante un mercato in calo del 4,4%. In particolare 
l’incremento dei ricavi è stato registrato sul mercato del Nord America con un incremento del 
25,5% rispetto ad un incremento del mercato del 4,3%, sul mercato “Resto del mondo” con un 
incremento del 12,1% rispetto ad un mercato in riduzione del 5,0%. Il fatturato sul mercato 
europeo ha registrato una flessione di 0,5% comparato al mercato di riferimento che è ha 
segnato una flessione del 9%.   
 
Il margine operativo lordo dei primi nove mesi dell’anno 2012 è pari a Euro 8,0 milioni (+9,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2011), mentre il margine operativo netto si è attestato a Euro 3,8 
milioni (+15,0% rispetto al 30.09.2011). 
L’utile ante imposte è pari a Euro 2,7 milioni rispetto all’utile di Euro 2,5 milioni dello stesso 
periodo dell’anno scorso, registrando così un incremento del +7,1%. 
 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2012 è pari a Euro 25,1 milioni rispetto ai 22,5 
milioni del 31 dicembre 2011. L’incremento è ampiamente giustificato dal pagamento dei 
dividendi per Euro 1,0 milioni, dagli investimenti in Cina per 2,9 milioni e dall’incremento del 
circolante per Euro 2,6 milioni in gran parte compensato dalla generazione di cassa.  
 
 
 
Risultati consolidati del terzo trimestre 2012: 
I ricavi del terzo trimestre 2012 sono stati pari a Euro 28,9 milioni, registrando un +1,4% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente e rispetto un mercato in calo del 2,6%. 
I ricavi per Area Geografica del terzo trimestre hanno registrato un +28,0% sul mercato Nord 
America, un 13,6% sul mercato “Resto del mondo” e  un – 3,8% sul mercato europeo . 
 
Il margine operativo lordo del terzo trimestre 2012 è pari a Euro 2,8 milioni (+6,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2011), con un Ebitda margin del  9,6%. 
Il margine operativo netto si è attestato a Euro 1,3 milioni e l’utile ante imposte è pari a Euro 0,8 
milioni, in riduzione di 0,4 milioni rispetto lo stesso periodo del 2011 a causa dell’effetto cambi 
negativo.  
 
 



 
 
 

 

 

 

 
“Siamo molto soddisfatti dei risultati, considerato lo scenario globale di crisi economica e la 
contrazione del mercato. – ha commentato in una nota l’Amministratore Delegato Roberto Scotti 
– La crescita del fatturato ha interessato in particolare il  Nord America. Soprattutto in questo 
mercato, si apre un’importante opportunità di incremento delle quote a seguito dell’acquisizione 
del 100% di Cascade Corp. da parte di  Toyota Industries Corp. avvenuta lo scorso 22 ottobre 
2012. Questa potenziale crescita avviene in un momento in cui lo stabilimento delle forche per 
carrelli elevatori in Cina è operativo a pieno regime e lo start up dello stabilimento per la 
produzione di attrezzature per carrelli elevatori, anch’esso in Cina, è atteso al più tardi per la 
fine dell’anno.” 
 
 

***** 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,Marco Bisagni, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 

________________ 
 
Bolzoni, società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, è il primo costruttore in Europa di 
attrezzature per carrelli elevatori e secondo a livello mondiale e sul mercato statunitense. 
 
In particolare, Bolzoni presidia, attraverso la progettazione, la produzione e la distribuzione di 
una vasta gamma di accessori, la nicchia delle attrezzature per carrelli elevatori e per la 
movimentazione industriale. 
 
Con un fatturato 2011 di circa 116 milioni di Euro, 23 società (compresa la società emittente), di 
cui 8 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina, 14 filiali 
commerciali e 1 holding finanziaria, Bolzoni rappresenta un vero gruppo multinazionale con 
organizzazione globale presente in tutti i continenti e una delle realtà più dinamiche a livello 
mondiale all’interno del più vasto settore della logistica e della movimentazione merci. 
 
 
 
 
Contact: Eleonora Palumbo 
 Investor Relation – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
 
 
 
 
Piacenza, 13 novembre 2012 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 settembre 2012  
 

STATO PATRIMONIALE 
30.09.2012 31.12.2011 

(Migliaia di Euro) 
 
   
ATTIVITA'    
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 29.927 25.138 
Avviamento 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 3.226 6.169 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 2.065 1.909 
Attività finanziarie 210 290 
Crediti per imposte anticipate 2.516 2.634 
Totale attività non correnti 48.562 46.758 
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 21.962 19.999 
Crediti Commerciali 24.788 24.486 

- di cui verso parti correlate 167 329 
Altri crediti 805 2.034 
Attività finanziaria disponibili alla vendita 296 284 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.801 6.716 

- di cui verso parti correlate 982 556 
Totale attività correnti 53.652 53.519 
 
   
TOTALE ATTIVITA' 102.214 100.277 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 settembre 2012  
 
STATO PATRIMONIALE 

30.09.2012 31.12.2011 
(Migliaia di Euro) 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale 6.498 6.498 
Riserve 28.996 28.404 
Risultato del periodo 1.298 1.592 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 36.792 36.494 
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 4.155 3.170 
Risultato del periodo (26) 45 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 40.921 39.709 
   
PASSIVITA'   
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 13.200 16.113 

- di cui verso parti correlate 1.843 2.344 
Fondo T.F.R. 2.941 2.953 
Fondo imposte differite 1.422 1.550 
Fondi rischi ed oneri 190 222 
Passività per strumenti derivati 560 183 

- di cui verso parti correlate 437 145 
Altre passività a lungo 716 732 

Totale passività non correnti 19.029 21.753 
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 15.987 17.575 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 17.422 13.419 

- di cui verso parti correlate 4.530 5.306 
Altri debiti 7.623 7.050 
Passività per imposte correnti 898 406 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 334 365 
Totale passività correnti 42.264 38.815 
   
TOTALE PASSIVITA' 61.293 60.568 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 102.214 100.277 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE  

CONTO ECONOMICO 
30.09.2012 30.09.2011 

Var %  
(Migliaia di Euro) 2012 vs 2011 
    
Ricavi 89.505 86.590 3,37% 
Altri ricavi e proventi 335 1.009 (66,80%) 
Totale ricavi 89.840 87.599 2,56% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (40.748) (38.910) 4,72% 
Costi per servizi (16.322) (17.094) (4,52%) 
Costo del personale (24.393) (23.562) 3,53% 
Altri costi operativi (542) (685) (20,88%) 
Risultato società collegate valutate a P.N. 162 (68) N.R. 

Risultato operativo lordo 7.997 7.280 9,85% 
    
Ammortamenti (3.583) (3.776) (5,11%) 
Accantonamenti e svalutazioni (608) (193) N.R. 
Risultato operativo 3.806 3.311 14,95% 
    
Proventi e oneri finanziari (1.247) (909) 37,18% 
Utili e perdite su cambi 167 143 16,78% 
Risultato prima delle imposte 2.726 2.545 7,11% 
    
Imposte sul reddito (1.454) (1.209) 20,26% 
Risultato del periodo 1.272 1.336 (4,79%) 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO TRIMESTRE  

CONTO ECONOMICO 
Q3  2012 Q3 2011 

Var %  
(Migliaia di Euro) 2012 vs 2011 
    
Ricavi 28.913 28.520 1,38% 
Altri ricavi e proventi 69 369 (81,30%) 
Totale ricavi 28.982 28.889 0,32% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (13.051) (12.994) 0,44% 
Costi per servizi (5.347) (5.634) (5,09%) 
Costo del personale (7.687) (7.429) 3,47% 
Altri costi operativi (157) (183) (14,21%) 
Risultato società collegate valutate a P.N. 22 (46) N.R. 

Risultato operativo lordo 2.762 2.603 6,11% 
    
Ammortamenti (1.212) (1.288) (5,90%) 
Accantonamenti e svalutazioni (276) (67) N.R. 
Risultato operativo 1.274 1.248 2,08% 
    
Proventi e oneri finanziari (401) (351) 14,25% 
Utili e perdite su cambi (105) 291 N.R. 
Risultato prima delle imposte 768 1.188 (35,35%) 
    
Imposte sul reddito (547) (474) 15,40% 

Risultato del periodo 221 714 (69,05%) 
 






