
 

 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato costante in un mercato 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 31 Marzo 2013. 
 
 
Risultati consolidati al 31 Marzo 2013: 
In un mercato in flessione, Bolzoni mantiene costante il suo fatturato nel primo trimestre 2013 rispetto allo 
stesso periodo 2012. 
Il fatturato del primo trimestre 2013 è pari a 30,0 milioni di Euro contro 30,2 milioni di Euro dello stesso 
trimestre del 2012, con un mercato di riferimento in flessione del 7,9% in Europa e del 1,9% a livello 
mondiale.  
 
 
Il margine operativo lordo (Ebitda) del primo trimestre 2013 si è attestato a  2,1 milioni di Euro contro 2,7 
milioni di Euro nel primo trimestre 2012 e l’utile ante imposte è stato pari a 0,6 milioni di Euro rispetto 0,8 
milioni di Euro registrati nel primo trimestre 2012. La riduzione del risultato è da attribuirsi agli ingenti 
investimenti nella struttura e nel personale in supporto alla crescita futura come da  piano di sviluppo previsto 
da business plan 2013-2015 . 
 
 
“Il fatturato del primo trimestre, anche se in presenza di un mercato in tensione, è allineato con il primo 
trimestre dello scorso anno “– ha commentato l’Amministratore Delegato Roberto Scotti –. L’incremento dei 
costi, che nel I trimestre ha pesato sulla marginalità del gruppo, corrisponde alla volontà di creare le basi 
strutturali per sfruttare le opportunità derivanti dall’acquisizione del nostro principale concorrente Cascade  da 
parte di Toyota; essendosi questa operazione conclusa alla fine del I trimestre, i benefici potranno 
manifestarsi a partire dal secondo trimestre.” 

 
________________ 

 
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, 14 maggio 2013 



    
 Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2013 

  1

 
 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2013 
 

STATO PATRIMONIALE 
31.03.2013 31.12.2012 

(Migliaia di Euro) 
 
   
ATTIVITA'    
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 30.136 29.535 
Avviamento 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 3.192 3.139 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 2.052 2.016 
Crediti e altre attività finanziarie 275 211 
Crediti per imposte anticipate 2.623 2.662 
Totale attività non correnti 48.896 48.181 
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 24.128 21.763 
Crediti Commerciali 26.780 24.430 

- di cui verso società collegate 109 225 
Crediti tributari 973 562 
Altri crediti 1.111 1.218 

- di cui verso società collegate - 411 
Attività finanziaria disponibili alla vendita 198 187 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.990 3.513 

- di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 232 477 
Totale attività correnti 56.180 51.673 
 
   
TOTALE ATTIVITA' 105.076 99.854 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2013  
 
STATO PATRIMONIALE 

31.03.2013 31.12.2012 
(Migliaia di Euro) 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale 6.498 6.498 
Riserve 30.794 28.578 
Risultato del periodo 186 1.799 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 37.478 36.875 
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 4.752 4.314 
Risultato del periodo 16 (62) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 42.246 41.127 
   
PASSIVITA'   
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 10.168 12.889 

- di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 1.240 1.483 
Fondo T.F.R. 2.876 3.032 
Fondo imposte differite 1.214 1.224 
Fondi rischi ed oneri 190 190 
Passività per strumenti derivati 573 576 
Altre passività a lungo 685 694 

Totale passività non correnti 15.706 18.605 
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 18.735 16.309 

- di cui verso parti correlate 78 113 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 20.653 16.689 
   -     di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 4.534 4.721 

- di cui verso società collegate 163 401 
Altri debiti 6.840 6.392 
Passività per imposte correnti 557 384 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 339 348 
Totale passività correnti 47.124 40.122 
   
TOTALE PASSIVITA' 62.830 58.727 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 105.076 99.854 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE  

CONTO ECONOMICO 
Q1  2013 Q1 2012 

Var %  
(Migliaia di Euro) 2013 vs 2012 
    
Ricavi 30.048 30.206 (0,52)% 
Altri ricavi e proventi 85 128 (33,59)% 
Totale ricavi 30.133 30.334 (0,66)% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (12.961) (13.319) (2,69)% 
Costi per servizi (5.856) (5.579) 4,97% 
Costo del personale (8.982) (8.573) 4,77% 
Altri costi operativi (207) (168) 23,21% 
Risultato società collegate valutate a P.N. (10) 36       N.R. 

Risultato operativo lordo 2.117 2.731 (22,48)% 
    
Ammortamenti (1.178) (1.183) (0,42)% 
Accantonamenti e svalutazioni (201) (257)         (21,79)% 
Risultato operativo 738 1.291 (42,84)% 
    
Proventi e oneri finanziari (246) (404) (39,11)% 
Utili e perdite su cambi 101 (89)       N.R. 
Risultato prima delle imposte 593 798 (25,69)% 
    
Imposte sul reddito (391) (385) 1,56% 

Risultato del periodo 202 413 (51,09)% 
 
 
 
 


