
 

 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato in lieve aumento in un mercato di riferimento ancora in flessione 
 
 
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 2013. 
 
Bolzoni incrementa il fatturato dell’ 1,4% nel secondo trimestre 2013 rispetto lo stesso periodo del 2012, 
evidenziando una forte crescita del fatturato negli Stati Uniti e negli altri mercati al di fuori dell’Europa. Si 
posiziona così al +0,5% nel primo semestre 2013 rispetto al primo semestre 2012, in un mercato di 
riferimento che registra un -5,6% nell’Europa occidentale.  
 
Il margine operativo lordo (Ebitda) del primo semestre 2013 si è attestato a  4,1 milioni di Euro contro 5,2 
milioni di Euro nel primo semestre 2012.  
 
Con un  utile prima delle tasse di 0,4 milioni di Euro, il risultato di  bilancio al 30.06 è in sostanziale pareggio (-
0,1 milioni di Euro). I risultati del primo semestre 2013 sono stati condizionati dall’oscillazione cambi pari a 0,4 
milioni di Euro, derivati quasi esclusivamente dalla svalutazione del Dollaro Australiano, e dai  costi sostenuti 
per il potenziamento della struttura commerciale, tecnica e produttiva per la realizzazione del nuovo Business 
Plan, oltre che per l’avviamento della linea produttiva in Cina, con un impatto complessivo di ulteriori 0,5 
milioni di Euro.  
 
Il Presidente Emilio Bolzoni ha dichiarato in una sua nota: 
“Il primo semestre 2013 è stato caratterizzato da un inatteso periodo di difficoltà del mercato europeo che ha 
visto coinvolto anche il mercato tedesco, nostro principale sbocco commerciale. 
Il fatturato del secondo trimestre, con l’importante crescita realizzata nei mercati extraeuropei, rappresenta il 
primo risultato a conferma dell’efficacia della nostra azione. 
I segnali che ci giungono dai mercati e soprattutto da quello Statunitense, anche nel periodo più recente 
successivo alla chiusura del semestre, continuano a confermare sia la concretezza sia la dimensione delle 
eccezionali opportunità che il mercato ci offre”. 
 
 
La relazione finanziaria semestrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.bolzoni-auramo.com, 
sezione Investor Relations. 
 
 

***** 
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 2012 di circa 119 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 Relations – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
  
 
 
Piacenza, 27 agosto 2013 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA a l 30 giugno 2013 
ed al 31 dicembre 2012 

 

(Migliaia di Euro) Note 30.06.2013 31.12.2012 
   * Riesposto 
ATTIVITA'      
 
    

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 1 30.227 29.535 
Avviamento 2 10.618 10.618 
Attività immateriali 3 3.174 3.139 
Partecipazioni collegate valutate al Patrimonio Netto 4 2.029 2.016 
Attività finanziarie  263 211 
Crediti per imposte anticipate 5 2.656 2.662 

Totale attività non correnti  48.967 48.181 
 
 

   

Attività correnti    
Rimanenze 6 24.622 21.763 
Crediti Commerciali 7 24.814 24.430 
  - di cui verso società collegate 27 150 225 
Crediti tributari 8 630 562 
Altri crediti 8 1.186 1.218 
- di cui verso società collegate 27 - 411 
Attività finanziarie disponibili alla vendita  82 187 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 10.626 3.513 
- di cui verso parti correlate (Intesa Sanpaolo) 9 - 477 

Totale attività correnti  61.960 51.673 
 
    

TOTALE ATTIVITA'  110.927 99.854 
 
 

(*) a seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati del 31 dicembre 2012 
riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si fa rinvio al paragrafo “Principi 
contabili”. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA al 30 giugno 2013 ed 
al 31 dicembre 2012 

 
(Migliaia di Euro) Note 30.06.2013 31.12.2012 
   * Riesposto 
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 10 6.498 6.498 
Riserve 10 29.311 28.429 
Risultato del periodo 10 (97) 1.948 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  35.712 36.875 
 
    

PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 10 4.638 4.314 
Risultato del periodo 10 (55) (62) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI  40.295 41.127 
 
    

PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Passività finanziarie a lungo termine 11 18.916 12.889 
- di cui verso parti correlate (Intesa Sanpaolo) 11 - 1.483 
Benefici per i dipendenti – Fondo T.F.R. 12 2.921 3.032 
Fondo imposte differite 13 1.131 1.224 
Fondi rischi ed oneri 14 190 190 
Passività per strumenti derivati 11 436 576 
Altre passività a lungo termine 15 683 694 

Totale passività non correnti  24.277 18.605 
 
    

Passività correnti    
Debiti commerciali 16 18.374 16.309 
di cui verso parti correlate  484 113 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 11 20.515 16.689 
- di cui verso parti correlate (Intesa Sanpaolo) 11 - 4.721 
di cui verso società collegate  - 401 
Altri debiti 17 7.010 6.392 
Passività per imposte correnti 18 209 384 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 14 247 348 

Totale passività correnti  46.355 40.122 
 
    

TOTALE PASSIVITA'  70.632 58.727 
 
    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  110.927 99.854 

    

 
(*) a seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati del 31 dicembre 2012 
riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si fa rinvio al paragrafo “Principi 
contabili”.   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per i periodi al 30 giu gno 2013 e 30 giugno 
2012 

 
Migliaia di Euro) Note 30.06.2013 30.06.2012 
    
Ricavi 19 60.866 60.592 
  di cui verso società collegate 27 259 478 
Altri ricavi e proventi  283 266 
Totale ricavi  61.149 60.858 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 20 (27.540) (27.697) 
  di cui verso società collegate 27 (1.803) - 
Costi per servizi 21 (11.589) (10.975) 
  di cui verso parti correlate 27 (324) - 
Costo del personale 22 (17.505) (16.706) 
Altri costi operativi  (424) (385) 
Risultato società collegate valutate a Patrimonio Netto 4 (1) 140 
Risultato operativo lordo  4.090 5.235 
    
Ammortamenti 1 - 3 (2.433) (2.371) 
Accantonamenti e svalutazioni  (326) (332) 
Risultato operativo  1.331 2.532 
    
Proventi e oneri finanziari 23 (541) (846) 
Utili e perdite su cambi 23 (431) 272 
Risultato prima delle imposte  359 1.958 
    
Imposte sul reddito 24 (511) (907) 
    
Risultato del periodo   (152) 1.051 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  (97) 1.038 
Terzi  (55) 13 
    
Risultato per azione  25   
- base, per risultato d’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari 

della capogruppo 
 (0,004) 0,0400 

 
  


