
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato anno 2012 cre sce del 2,8% - 119,1 milioni di Euro 
dai 115,8 milioni di Euro del 2011. 
Risultato netto del gruppo a 1,7 milioni di Euro, + 6,1% rispetto 2011. 
  
Proposto all’assemblea un dividendo di Euro 0,05 pe r azione, +25%  rispetto il 2011 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato il bilancio consolidato di Gruppo e il progetto civilistico della Capogruppo 
al 31 dicembre 2012. Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato la relazione sulla 
Corporate Governance e sugli assetti proprietari, la relazione sulla remunerazione e la relazione 
sulle materie all’ordine del giorno. 
 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2012 
 
Il Gruppo Bolzoni chiude il 2012 con un fatturato di Euro 119,1 milioni, in aumento del 2,8% 
rispetto ai 115,8 milioni registrati nel 2011 nonostante un mercato dei carrelli elevatori in calo 
del 3,8%. In particolare l’incremento dei ricavi è stato registrato nell’area Nord America con un 
incremento del 23,8% rispetto ad un incremento del mercato del 6,0%, nell’area “Resto del 
mondo” con un incremento del 15,5% rispetto ad un mercato in riduzione del 5,1%. Il fatturato 
nell’area Europa ha registrato una flessione di 1,4% comparato al mercato di riferimento che ha 
segnato una flessione del 7,8%.   
 
Il fatturato del Gruppo del quarto trimestre 2012 è stato pari a Euro 29,6 milioni in aumento del 
1,2% rispetto allo stesso periodo del 2011. 
 
Il risultato netto del gruppo si attesta a 1,7 milioni di Euro al 31.12.2012, in aumento del 6,1% 
rispetto a 1,6 milioni registrati nel 2011. 
Nel quarto trimestre 2012 il risultato si attesta a 0,5 milioni di Euro rispetto 0,3 milioni di Euro del 
quarto trimestre 2011. (+54,5%) 
 
L’indebitamento netto è passato dai 22,5 milioni di Euro del 2011 ai 26,5 milioni di Euro del 
2012 principalmente a causa dell’incremento dell’esposizione finanziaria per gli investimenti in 
Cina per 3,8 milioni di Euro e per la crescita del magazzino dei nuovi stabilimenti Cinesi di 1,7 
milioni . 
 
 
In una sua nota, il Presidente Emilio Bolzoni ha commentato: “La crescita registrata nell’anno 
2012 è un risultato certamente positivo se confrontato con l’andamento dei mercati di 
riferimento che hanno registrato una flessione. Dai risultati raggiunti emerge un evidente 
incremento delle quote di mercato acquisite sia in Europa che nei mercati extra europei. I due 
nuovi stabilimenti cinesi, oggi operativi, saranno la base per uno sviluppo di quel mercato e per 
una offerta più completa e competitiva su tutti gli altri mercati. 
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci un dividendo a remunerazione 
del capitale” 
 



 
 
 

 

 

 

Informazioni relative alla Capogruppo 
Il fatturato della sola Capogruppo Bolzoni S.p.A. ha evidenziato nel 2012 un risultato pari a Euro 
62,3 milioni rispetto ai 61,4 milioni di Euro registrati nel 2011 (+1,6%) e un risultato netto pari a 
Euro 1,7 milioni rispetto agli 1,5 milioni di Euro del 2011. 
 
 
Informazioni per gli Azionisti 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un 
dividendo per l’anno 2012 di Euro 0,05 per azione. 
Il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento il giorno 23 maggio 2013, con stacco della 
cedola in data 20 maggio 2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto di destinare la quota non distribuita di utile di 
esercizio 2012 per 0,08 milioni di Euro a riserva legale e per 0,29 milioni di Euro a riserva 
statutaria. 
 
L’Assemblea degli azionisti in sede ordinaria si terrà in prima convocazione il giorno lunedì 29  
aprile 2013 presso la sede della società a Casoni di Podenzano (Piacenza), via I° maggio alle 
ore 10.00 ed in eventuale seconda convocazione il giorno martedì 30 aprile 2013, stessi luogo e 
ora. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno l’approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, l’approvazione della relazione sulla remunerazione, la 
nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo corrispettivo. 
L’Assemblea sarà inoltre chiamata a deliberare  relativamente l’acquisto di azioni proprie fino ad 
un limite di 1 milione di Euro.  
 
Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e Borsa 
Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all’ordine del giorno, 
prevista dalla normativa vigente. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Il 
Regolamento Assembleare è disponibile presso la sede legale della Società in Podenzano 
(Piacenza), Località I Casoni via I° maggio e sul s ito internet all’indirizzo www.bolzoni-
auramo.com , sezione Investor Relations, e sarà disponibile nel luogo dell’adunanza. 

 
***** 

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 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 marzo 2013 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2012 
 

 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2012 31/12/2011 
(Migliaia di Euro)     
 
 

 
  

ATTIVITA'     
 
 

 
  

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 4 29.535 25.138 
Avviamento 5 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 6 3.139 6.169 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 7 2.016 1.909 
Crediti ed altre attività finanziarie 8 211 230 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 9 - 60 
Crediti per imposte anticipate 10 2.662 2.634 
Totale attività non correnti  48.181 46.758 
 
 

 
  

Attività correnti    
Rimanenze 11 21.763 19.999 
Crediti Commerciali 12 24.430 24.486 
  di cui verso società collegate 12 225 329 
Crediti tributari 13 562 127 
Altri crediti 14 1.218 1.907 
  - di cui verso società collegate 35 411 - 
Attività finanziaria disponibili alla vendita 15 187 284 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16 3.513 6.716 
   -  di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 18 477 556 
Totale attività correnti  51.673 53.519 
 
 

 
  

TOTALE ATTIVITA'  99.854 100.277 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2012  
 
 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2012 31/12/2011 
(Migliaia di Euro)    
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 17 6.498 6.498 
Riserve 17 28.578 28.404 
Risultato del periodo 17 1.799 1.592 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  36.875 36.494 
    
PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  4.314 3.170 
Risultato del periodo  (62) 45 
TOTALE PATRIMONIO NETTO D I GRUPPO E DI 
TERZI  41.127 39.709 

    
PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 18 12.889 16.113 
  - di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 18 1.483 2.344 
Benefici a dipendenti - Fondo T.F.R. 19 3.032 2.953 
Fondo imposte differite 10 1.224 1.550 
Fondi rischi ed oneri 20 190 222 
Passività per strumenti derivati 21 576 183 
Altre passività a lungo  694 732 

Totale passività non correnti  18.605 21.753 
    
Passività correnti    
Debiti commerciali 22 16.309 17.575 
  - di cui verso società collegate 35 113 - 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 

18 16.689 13.419 

  - di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 18 4.721 5.306 
  - di cui verso società collegate 35 401 - 
Altri debiti 23 6.392 6.306 
Debiti tributari 24 384 1.150 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 20 348 365 
Totale passività correnti  40.122 38.815 
    
TOTALE PASSIVITA'  58.727 60.568 
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  99.854 100.277 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012  
 
 

CONTO ECONOMICO Note 2012 2011 
(Migliaia di Euro)      
    
Ricavi 3 119.088 115.834 
 -  di cui verso società collegate 35 1.199 1.002 
Altri ricavi e proventi 25 551 1.268 
Totale ricavi  119.639 117.102 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 26 (54.133) (52.905) 
-  di cui verso società collegate 35 (171) - 
Costi per servizi 27 (22.383) (22.274) 
 -  di cui verso parti correlate 35 (216) (336) 
Costo del personale 28 (32.927) (31.710) 
 -  di cui non ricorrenti 28 - - 
Altri costi operativi 29 (882) (1.090) 
Risultato società collegate valutate a P.N. 7 142 (4) 
Risultato operativo lordo  9.456 9.119 
    
Ammortamenti 4,6 (4.903) (4.947) 
Accantonamenti e svalutazioni 12,20 (560) (506) 
Risultato operativo  3.993 3.666 
    
Oneri finanziari 30 (1.780) (1.525) 
  - di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 35 (186) (247) 
Proventi finanziari 30 227 243 
 -  di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 35 1 6 
Utili e perdite su cambi 30 25 525 
Risultato prima delle imposte  2.465 2.909 
    
Imposte sul reddito 10 (728) (1.272) 
Risultato delle attività destinate a continuare  1.737 1.637 
    
    
Risultato del periodo   1.737 1.637 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  1.799 1.592 
Terzi  (62) 45 
    
Utile per azione  32   
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo 
 0,069 0,061 

- diluito, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo 

 0,069 0,061 
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2012 
 

STATO PATRIMONIALE Note  31/12/2012 31/12/2011 
(Euro)      
 
 

   

ATTIVITA'      
 
    

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 3 12.151.263 13.484.613 
Immobilizzazioni immateriali 4 1.089.219 1.224.211 
Partecipazioni controllate 5 43.517.629 40.882.181 
Partecipazioni collegate 6 - - 
Crediti ed altre attività finanziarie 7 178.515 178.112 
Crediti per imposte anticipate 8 236.153 188.297 
Totale attività non correnti  57.172.779 55.957.414 
 
 

   

Attività correnti    
Rimanenze 9 5.619.739 6.713.805 
Crediti Commerciali 10 16.951.713 18.262.763 
   -     di cui verso società controllate 10 8.796.121 8.855.467 
   -     di cui verso società collegate 10 134.188 255.879 
Crediti tributari 11 464.773 46.773 
Altri crediti 12 1.018.067 606.867 
   -     di cui verso società controllate 12 250.392 250.392 
   -     di cui verso società collegate 12 410.561 - 
Crediti ed altre attività finanziarie 13 1.200.000 2.100.000 
  -     di cui verso società controllate  1.200.000 2.100.000 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 14 1.035.534 1.362.093 
   -   di cui verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 16 476.737 555.628 
Totale attività correnti  26.289.826 29.092.301 
 
    

TOTALE ATTIVITA'  83.462.605 85.049.715 
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2012  
 
 
STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2012 31/12/2011 
(Euro)    
 
 

 
  

PATRIMONIO NETTO       
Capitale sociale 15 6.498.479 6.498.479 
Altre riserve 15 32.198.143 31.834.214 
Risultato del periodo 15 1.672.669 1.463.394 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   40.369.291 39.796.087 
 
 

 
  

PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 16 12.271.564 13.478.900 
   -    di cui verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 16 1.250.000 2.343.750 
Benefici a dipendenti - Fondo T.F.R. 17 2.206.628 2.030.673 
Fondo imposte differite 8 94.741 281.853 
Fondi rischi ed oneri 18 180.000 180.000 
Passività per strumenti derivati 19 575.888 182.547 
Totale passività non correnti  15.328.821 16.153.973 
 
 

 
  

Passività correnti    
Debiti commerciali 20 13.285.839 15.090.559 
 -    di cui verso società controllate 20 901.769 920.000 
Debiti verso finanziatori e quota a breve dei finanz. 
a lungo termine 

16 12.335.387 11.588.465 

 -    di cui verso società controllate  5.425.000 5.100.000 
  -   di cui verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 16 1.093.750 2.413.785 
Altri debiti 21 1.811.503 2.033.957 
Debiti tributari 22 245.371 301.146 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 18 86.393 85.528 
Totale passività correnti 27.764.493 29.099.655 
 
   
TOTALE PASSIVITA' 43.093.314 45.253.628 
 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 83.462.605 85.049.715 
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CONTO ECONOMICO per l’esercizio chiuso al 31 dicemb re 2012 
 

CONTO ECONOMICO Note 31/12/2012 31/12/2011 
(Euro)      
    
Ricavi 23 62.326.424 61.356.887 
  -    di cui verso società controllate e collegate 32 21.289.361 19.309.000 
Altri ricavi e proventi 24 128.928 72.915 
Totale ricavi  62.455.352 61.429.802 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 25 (35.938.408) (35.160.592) 
 -    di cui verso società controllate e collegate 32 (3.472.982) (2.678.000) 
Costi per servizi 26      (10.256.480)  (10.264.686) 
Costo del personale 27 (11.134.119) (10.791.921) 
-  di cui non ricorrenti  - - 
Altri costi operativi 28 (247.325) (246.202) 
Rettifiche di valore delle partecipazioni 5 (203.460) (150.000) 
Risultato operativo lordo  4.675.560 4.816.401 
    
Ammortamenti 3 - 4 (2.521.998) (2.566.289) 
Accantonamenti e svalutazioni 10 - 18 (127.984) (162.502) 
Risultato operativo  2.025.578 2.087.610 
    
Oneri finanziari 29 (1.171.207) (934.469) 
- di cui oneri verso società controllate 32 (121.623) (135.101) 
- di cui oneri verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 32 (81.512) (153.509) 
Proventi finanziari 29 1.121.546 828.107 
- di cui proventi da società controllate 32 42.761 60.475 
- di cui proventi da parti correlate (Intesa-San Paolo) 32 614 5.823 
Utili e perdite su cambi 29 (24.626) 490.676 
Risultato prima delle imposte  1.951.291 2.471.924 
    
Imposte sul reddito 8 (278.622) (1.008.530) 
RISULTATO DEL PERIODO  1.672.669 1.463.394 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


