
 

 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato in crescita nel Nord Amer ica e nel Resto del Mondo.  
 
Proposto all’assemblea un dividendo di Euro 0,035 p er azione 
 
 
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 2013. 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 2013: 
Ricavi in crescita a Euro 121,2 milioni al 31 dicembre 2013, +1,7% rispetto al medesimo periodo dell’anno 
precedente, con Euro 31,1 milioni nel quarto trimestre 2013 con una crescita del 5,2%.  
Il Nord America cresce del 36,1% nel trimestre e del 12,8% nell’anno, mentre la crescita annua nel resto del 
mondo si attesta a 20,8%. I mercati extra europei hanno compensato la flessione del mercato europeo.  
 
 
L’Ebitda al 31 dicembre 2013 risulta positivo per Euro 8,1 milioni rispetto ai 9,7 milioni del 2012 ed il risultato 
ante imposte si attesta a Euro 0,6 milioni rispetto all’utile ante imposte di Euro 2,7 milioni del 2012.  
Nell’anno si rilevano Euro 0,5 milioni per i costi straordinari di ristrutturazione della rete commerciale europea 
che coinvolge principalmente lo stabilimento Meyer Gmbh, di cui Euro 0,3 milioni sostenuti nel quarto 
trimestre 2013. Il periodo in esame sconta, inoltre, Euro 0,9 milioni di costi nella struttura e nel personale in 
supporto alla crescita futura come da piano di sviluppo e Euro 0,8 milioni di perdite per effetto cambi. 
 
 
Nel quarto trimestre l’Ebitda risulta positivo per Euro 2,0 milioni rispetto ai 1,7 milioni del 2012 e l’utile del 
gruppo post imposte chiude a 0,1 milioni. Escludendo i costi di one-off, l’Ebitda margin del quarto trimestre si 
attesta a 7,3% e risulta in leggera crescita rispetto ai trimestre precedenti.  
 
 
In una sua nota, il Presidente Emilio Bolzoni ha commentato: “L’anno 2013 è stato caratterizzato da una 
significativa e inattesa flessione dei mercati Europei e in particolare del mercato tedesco (sceso del 9,7%) che 
è il nostro principale mercato di sbocco. La crescita delle nostre quote di mercato sui mercati extraeuropei ed 
in particolare del mercato Statunitense, ha compensato la flessione Europea fino a produrre, 
complessivamente, una crescita di fatturato soprattutto nel quarto trimestre.  Sul risultato hanno pesato alcuni 
costi non ricorrenti e i maggiori costi necessari al fine di cogliere le opportunità di crescita.” 
 
 
 
 
Informazioni relative alla Capogruppo 
Il fatturato della sola Capogruppo Bolzoni S.p.A. ha evidenziato nel 2013 un fatturato pari a Euro 62,5 milioni 
rispetto ai 62,3 milioni di Euro registrati nel 2012 (+0,3%) e un risultato netto pari a Euro 1,1 milioni rispetto 
agli 1,8 milioni di Euro del 2012, in riduzione principalmente a causa della svalutazione di partecipazioni (che 
non hanno impatto a livello consolidato) per 0,8 milioni di Euro rispetto 0,2 milioni di Euro del 2012. 
 
 
Dimissioni di un amministratore e qualificazione di un consigliere indipendente 
Al termine della riunione odierna, Davide Turco ha anticipato al consiglio le proprie dimissioni da consigliere 
non esecutivo con decorrenza dalla data dell’assemblea, a seguito dell’uscita dalla compagine sociale di 
Bolzoni S.p.a. del socio Intesa SanPaolo. 
Il Presidente ha manifestato al dott. Turco la cordiale gratitudine della Società per la preziosa collaborazione 
da lui resa in tanti anni di appartenenza al consiglio e per la sua solidale condivisione dell’impegno comune, 
quotidianamente profuso. 
In vista dell’imminente assemblea, convocata ex art. 2364, c.c., il consiglio di amministrazione ha ritenuto di 
proporre ai Soci, in luogo della sostituzione del dimissionario, la riduzione del numero dei componenti del 
consiglio di amministrazione da undici a dieci. 
 

* * * * * * * 



 

 

 
A seguito del suo recente ingresso nella compagine sociale e nel consiglio di amministrazione di Penta 
Holding, società controllante di Bolzoni s.p.a., il consigliere Paolo Mazzoni ha riferito essere venuti meno per 
lui i requisiti di indipendenza fino ad allora ricorrenti.  
 
In esito a formale istruttoria, validata dal collegio sindacale, il consiglio di amministrazione ha accertato, in 
capo al consigliere in carica Claudio Berretti, la ricorrenza dei requisiti di indipendenza, tanto a sensi del 
D.Lgs 58/98, quanto a sensi del Codice di Autodisciplina. Fermo il perdurante rispetto dei requisiti prescritti 
dall’art. 147-ter, comma 4, DLgs 58/98, deve perciò considerarsi ricostituito a tre, presso il consiglio di 
amministrazione di Bolzoni s.p.a., il numero degli amministratori indipendenti richiesto dall’appartenenza della 
Società al segmento STAR del MTA. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha confermato la precedente composizione dei comitati istituiti a supporto della 
sua attività (Comitato Controllo e Rischi, Comitato per le Nomine, Comitato per la Remunerazione) e 
dell’Organismo di vigilanza. Di nessuno di essi, formati dagli altri due amministratori indipendenti e da un 
consigliere non esecutivo, era membro il consigliere Mazzoni.  
 
 
 
Informazioni per gli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo per 
l’anno 2013 di Euro 0,035 per azione. 
Il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento il giorno 22 maggio 2014, con stacco della cedola in 
data 19 maggio 2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto di destinare la quota non distribuita dell’utile di esercizio 
2013 per 0,05 milioni di Euro a riserva legale e 0,09 milioni di Euro a riserva statutaria. 
 

* * * * * * * 
 
L’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, si terrà in prima convocazione il giorno di 
martedì 29 aprile 2014 presso la sede della società a Casoni di Podenzano (Piacenza), via I° maggio, a lle ore 
10.00, ed in eventuale seconda convocazione il giorno di mercoledì 30 aprile 2014, stessi luogo e ora. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria concerneranno: 

− l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013,  
− la consultazione dei Soci sulla politica della remunerazione; 
− la proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a seguito delle 

dimissioni del consigliere dott. Turco; 
− il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. 

 
Nella parte straordinaria dell’Assemblea sarà infine proposta la modifica agli articoli 8, 14 e 22 dello statuto 
sociale, principalmente per l’adeguamento alle disposizioni di cui alla L. n. 120 del 12/07/2011. 
 
 
Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società, a disposizione del pubblico 
la documentazione relativa all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente. I Signori Azionisti hanno 
facoltà di ottenerne copia. Lo statuto sociale ed il Regolamento Assembleare sono disponibili presso la sede 
legale della Società in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, via I° maggio, e sul sito internet all’indirizzo 
www.bolzoni-auramo.com, sezione Investor Relations, e saranno altresì disponibili nel luogo dell’adunanza, in 
occasione dell’assemblea. 

 
 
 
 
 

***** 
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 2013 di circa 121milioni di Euro, 21 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 è un gruppo multinazionale con organizzazione globale presente in tutti i continenti 
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, 13 marzo 2014 




