
 

 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato in forte crescita negli Stati Uniti e nel Resto del Mondo 
 
 
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 2013. 
 
 
Risultati consolidati al 30 settembre 2013: 
Ricavi in crescita a Euro 90,1 milioni al 30 settembre 2013, +0,6% rispetto al medesimo periodo dell’anno 
precedente, con Euro 29,2 milioni nel terzo trimestre 2013 con una crescita del 1,0%.  
Il Nord America cresce nel trimestre del 13,6% e cresce del 42,9% il resto del mondo. I mercati extra europei 
hanno compensato la flessione del mercato europeo.  
 
 
L’Ebitda al 30 settembre 2013 risulta positivo per Euro 6,2 milioni rispetto agli 8,0 milioni del 2012 ed il 
risultato ante imposte si attesta a Euro 0,7 milioni rispetto all’utile di Euro 2,7 milioni del 2012. Il periodo in 
esame sconta Euro 0,65 milioni di costi nella struttura e nel personale in supporto alla crescita futura come da 
piano di sviluppo ed Euro 0,167milioni per interventi di ristrutturazione della rete commerciale europea che 
coinvolge anche lo stabilimento Meyer Gmbh. Questi ultimi sono interamente sostenuti nel terzo trimestre 
2013. 
 
 
Nel terzo trimestre l’Ebitda risulta positivo per Euro 2,1 milioni rispetto ai 2,8 milioni del 2012 e il risultato ante 
imposte si attesta ad Euro 0,3 milioni rispetto all’utile di 0,8 milioni del 2012. L’Ebitda margin del terzo 
trimestre risulta in leggera crescita rispetto ai trimestre precedenti.  
 
 
“L’andamento degli ordinativi degli ultimi mesi conferma un’importante crescita negli Stati Uniti”– ha 
commentato l’Amministratore Delegato Roberto Scotti. “L’incremento dei costi, che nel periodo ha pesato 
sulla marginalità del gruppo, corrisponde alla volontà di creare le basi strutturali per la crescita futura. I nuovi 
stabilimenti produttivi in Cina iniziano a contribuire positivamente ai risultati del gruppo e, in ottica prospettica, 
tali contributi si attendono proporzionali alla crescente attività degli stabilimenti stessi”.  
 
 
Il resoconto intermedio di gestione è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.bolzoni-auramo.com, 
sezione Investor Relations. 

 
________________ 

 
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, 22 società (compresa la società emittente), di cui 8 stabilimenti 

produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina, 13 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 novembre 2013 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 settembre 2013  
 

STATO PATRIMONIALE 
30.09.2013 31.12.2012 

(Migliaia di Euro) 
 
   
ATTIVITA'    
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 29.669 29.535 
Avviamento 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 3.308 3.139 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 2.004 2.016 
Crediti e altre attività finanziarie 262 211 
Crediti per imposte anticipate 2.725 2.662 
Totale attività non correnti 48.586 48.181 
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 24.205 21.763 
Crediti Commerciali 23.191 24.430 

- di cui verso società collegate 172 225 
Crediti tributari 992 562 
Altri crediti 834 1.218 

- di cui verso società collegate - 411 
Attività finanziaria disponibili alla vendita 12 187 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11.427 3.513 

- di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) - 477 
Totale attività correnti 60.661 51.673 
 
   
TOTALE ATTIVITA' 109.247 99.854 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 settembre 2013  
 
STATO PATRIMONIALE 

30.09.2013 31.12.2012 
(Migliaia di Euro) 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale 6.498 6.498 
Riserve 28.961 28.578 
Risultato del periodo 60 1.799 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 35.519 36.875 
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 4.512 4.314 
Risultato del periodo (10) (62) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 40.021 41.127 
   
PASSIVITA'   
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 20.521 12.889 

- di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) - 1.483 
Fondo T.F.R. 2.993 3.032 
Fondo imposte differite 1.079 1.224 
Fondi rischi ed oneri 190 190 
Passività per strumenti derivati 418 576 
Altre passività a lungo 682 694 

Totale passività non correnti 25.883 18.605 
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 16.253 16.309 

- di cui verso parti correlate 2.117 113 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 20.180 16.689 
   -     di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) - 4.721 

- di cui verso società collegate - 401 
Altri debiti 6.450 6.392 
Passività per imposte correnti 239 384 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 221 348 
Totale passività correnti 43.343 40.122 
   
TOTALE PASSIVITA' 69.226 58.727 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 109.247 99.854 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE  

CONTO ECONOMICO 
30.09.2013 30.09.2012 

Var %  
(Migliaia di Euro) 2013 vs 2012 
    
Ricavi 90.057 89.505 0,62% 
di cui verso società collegate 407 672 (39,43%) 
Altri ricavi e proventi 352 335 5,07% 
Totale ricavi 90.409 89.840 0,63% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (41.292) (40.748) 1,34% 
di cui verso parti correlate (2.540) - 100,00% 
Costi per servizi (16.641) (16.322) 1,95% 
Costo del personale (25.494) (24.393) 4,51% 
Operazioni non ricorrenti (167) - 100,00% 
Altri costi operativi (674) (542) 24,35% 
Risultato società collegate valutate a P.N. 26 162         (83,95%) 

Risultato operativo lordo 6.167 7.997 (22,88%) 
    
Ammortamenti (3.686) (3.583) 2,87% 
Accantonamenti e svalutazioni (334) (608)         (45,07%) 
Risultato operativo 2.147 3.806 (43,59%) 
    
Proventi e oneri finanziari (927) (1.247) (25,66%) 
Utili e perdite su cambi (515) 167 N.R. 
Risultato prima delle imposte 705 2.726 (74,14%) 
    
Imposte sul reddito (655) (1.454) (54,75%) 
Risultato del periodo 50 1.272 (96,07%) 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO TRIMESTRE  

CONTO ECONOMICO 
Q3  2013 Q3 2012 

Var %  
(Migliaia di Euro) 2013 vs 2012 
    
Ricavi 29.191 28.913 0,96% 
Altri ricavi e proventi 69 69             = 
Totale ricavi 29.260 28.982 0,96% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (13.752) (13.051) 5,37% 
Costi per servizi (5.052) (5.347) (5,52%) 
Costo del personale (7.989) (7.687) 3,93% 
Operazioni non ricorrenti (167) - 100,00% 
Altri costi operativi (250) (157) 59,24% 
Risultato società collegate valutate a P.N. 27 22           22,73% 

Risultato operativo lordo 2.077 2.762 (24,80%) 
    
Ammortamenti (1.253) (1.212) 3,38% 
Accantonamenti e svalutazioni (8) (276)                N.R. 
Risultato operativo 816 1.274 (35,95%) 
    
Proventi e oneri finanziari (386) (401) (3,74%) 
Utili e perdite su cambi (84) (105)         (20,00%) 
Risultato prima delle imposte 346 768 (54,95%) 
    
Imposte sul reddito (144) (547) (73,67%) 

Risultato del periodo 202 221 (8,60%) 
 
 
 
 


