
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato del primo semestre pari a Euro 60,6 milioni (+4,3% rispetto 
allo stesso periodo del 2011) 
 
Ebitda a Euro 5,2 milioni (+11,9% rispetto al 30 giugno 2011)  
 
Indebitamento a Euro 24,4 milioni in riduzione rispetto Euro 25,9 milioni del primo 
trimestre 
 
 
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 giugno 2012. 
 
 
Risultati consolidati del primo semestre 2012: 
Si riportano in tabella i principali indicatori economici del Gruppo al 30 giugno 2012 confrontati 
con quelli alla stessa data dell’esercizio precedente 
 

(milioni di Euro) 30.06.2012 30.06.2011 Var. % 
Ricavi 60,592 58,070 + 4,3% 
Ebitda 5,235 4,677 + 11,9% 
Ebitda margin 8,6%                8,1%  
Ebit 2,532 2,063 + 22,7% 
Utile ante imposte 1,958 1,357 + 44,3% 
Utile netto 1,051 0,622 + 69,0% 

 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2012 è passato a Euro 24,4 milioni rispetto ai 
22,5 milioni del 31 dicembre 2011.  
L’incremento è ampiamente giustificato dal pagamento dei dividendi per Euro 1,0 milioni,  
dall’ulteriore finanziamento dell’investimento in Cina per Euro 0,9 milioni e dall’incremento del 
circolante per Euro 2,4 milioni in gran parte compensato dalla generazione di cassa.  
 
 
 
Risultati consolidati del secondo trimestre 2012: 
Si riportano in tabella i principali indicatori economici del Gruppo del secondo trimestre 2012  
confrontati con quelli dello stesso periodo dell’esercizio precedente 
 

(milioni di Euro) II trim 2012 II trim 2011 Var. % 
Ricavi 30,386 30,238 + 0,5% 
Ebitda 2,504 2,324 + 7,7% 
Ebitda margin 8,2% 7,7%  
Ebit 1,241 1,038 + 19,6% 
Utile ante imposte 1,160 0,772 + 50,3% 

 
 
L’indebitamento finanziario si è ridotto di Euro 1,5 milioni nel secondo trimestre. 
Nel corso del trimestre sono stati registrati effetti negativi dovuti al pagamento dei dividendi 
(Euro 1,0 milioni) e all’esborso legato al finanziamento dell’investimento cinese (Euro 1,3 



 
 
 

 

 

 

milioni), mentre si registra un effetto positivo per un contributo in conto capitale dal governo 
cinese per lo stabilimento per la produzione di attrezzature per carrelli (Euro 1,5 milioni) che si 
aggiunge al flusso di cassa positivo generato dall’attività ordinaria. 
 
 
 
“Tutti gli indici di bilancio sono in miglioramento, sia nel secondo trimestre, sia nel semestre 
appena concluso, siamo quindi  molto soddisfatti soprattutto in considerazione dello scenario 
globale di crisi economica e di contrazione del mercato – ha commentato in una nota il 
Presidente Emilio Bolzoni – E’ da sottolineare in particolare la crescita del fatturato conseguita 
attraverso acquisizione di quote di mercato in tutte le principali aree geografiche di riferimento. 
Anche i progetti di espansione industriale in Cina procedono nei modi prefissati:  a maggio è 
stato avviato lo stabilimento delle forche per carrelli elevatori e ad ottobre inizierà lo start up 
dello stabilimento per la produzione di attrezzature per carrelli elevatori.” 
 
“Nonostante le difficoltà legate al contesto macro, commenta l’AD Roberto Scotti, rimaniamo 
fiduciosi per la seconda parte dell’anno e gli obiettivi di fine anno non saranno ritoccati: ricavi a 
125 milioni di Euro ed Ebitda margin oltre il 9%.” 
 
 
 

***** 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig. 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, 27 agosto 2012 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA a l 30 giugno 2012 
ed al 31 dicembre 2011 

 

(Migliaia di Euro) Note 30.06.2012 31.12.2011 
    
ATTIVITA'      
 
    
Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 1 27.928 25.138 
Avviamento 2 10.618 10.618 
Attività immateriali 3 3.428 6.169 
Partecipazioni collegate valutate al Patrimonio Netto 4 2.086 1.909 
Attività finanziarie  210 290 
Crediti per imposte anticipate 5 2.646 2.634 
Totale attività non correnti  46.916 46.758 
 
 

 
  

Attività correnti    
Rimanenze 6 22.413 19.999 
Crediti Commerciali 7 26.031 24.486 
  di cui verso parti correlate 27 328 329 
Altri crediti 8 684 2.034 
Attività finanziarie disponibili alla vendita  296 284 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 6.938 6.716 
    di cui verso parti correlate 27 559 556 
Totale attività correnti  56.362 53.519 
 
    
TOTALE ATTIVITA'  103.278 100.277 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA al 30 giugno 2012 ed 
al 31 dicembre 2011 

 
(Migliaia di Euro) Note 30.06.2012 31.12.2011 
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 10 6.498 6.498 
Riserve 10 29.156 28.404 
Risultato del periodo 10 1.038 1.592 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  36.692 36.494 
 
    

PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 10 3.946 3.170 
Risultato del periodo 10 13 45 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI  40.651 39.709 
 
 

 
 

 

PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Passività finanziarie a lungo termine 11 13.653 16.113 
    di cui verso parti correlate 27 1.750 2.344 
Benefici per i dipendenti – Fondo T.F.R. 12 2.937 2.953 
Fondo imposte differite 13 1.372 1.550 
Fondi rischi ed oneri 14 190 222 
Passività per strumenti derivati  422 183 
    di cui verso parti correlate 27 336 145 
Altre passività a lungo termine 15 722 732 
Totale passività non correnti  19.296 21.753 
 
 

 
 

 

Passività correnti    
Debiti commerciali 16 17.765 17.575 
Passività finanziarie a breve termine 11 17.562 13.419 
    di cui verso parti correlate 27 5.523 5.306 
Altri debiti 17 6.676 7.050 
Passività per imposte correnti 18 979 406 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 14 349 365 
Totale passività correnti  43.331 38.815 
 
    

TOTALE PASSIVITA'  62.627 60.568 
 
    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'    

  103.278 100.277 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per i periodi al 30 giu gno 2012 e 30 giugno 
2011 

 
Migliaia di Euro) Note 30.06.2012 30.06.2011 
    
Ricavi 19 60.592 58.070 
  di cui verso parti correlate 27 478 316 
Altri ricavi e proventi  266 640 
Totale ricavi  60.858 58.710 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 20 (27.697) (25.916) 
Costi per servizi 21 (10.975) (11.460) 
  di cui verso parti correlate 27 - (168) 
Costo del personale 22 (16.706) (16.133) 
Altri costi operativi  (385) (502) 
Risultato società collegate valutate a Patrimonio Netto 4 140 (22) 
Risultato operativo lordo  5.235 4.677 
    
Ammortamenti 1 - 3 (2.371) (2.488) 
Accantonamenti e svalutazioni  (332) (126) 
Risultato operativo  2.532 2.063 
    
Proventi e oneri finanziari 23 (846) (558) 
  di cui verso parti correlate 27 (101) (122) 
Utili e perdite su cambi 23 272 (148) 
Risultato prima delle imposte  1.958 1.357 
    
Imposte sul reddito 24 (907) (735) 
    
Risultato del periodo   1.051 622 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  1.038 553 
Terzi  13 69 
    
Utile per azione  25   
- base, per risultato d’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari 

della capogruppo  0,0400 0,0213 

 
  




