
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: L’Assemblea degli Azionisti approva  il bilancio per 
l’esercizio 2007. 
 
Fatturato consolidato a 145,6 milioni di euro (+36% ) e utile netto a 
6,7 milioni di euro (+ 40,3% rispetto al 2006). 
 
Dividendo di Euro 0,12 per azione in pagamento dal 22 maggio 2008 con 
stacco cedola il 19 maggio 2008.  
 
Payout pari al 46% dell’utile consolidato di Gruppo , pari a 3,1 
milioni di euro. 
 
 
Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Bolzoni S.p.A., società 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e primo costruttore in Europa di attrezzature per 
carrelli elevatori. 
 
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio 2007 e deliberato la distribuzione di un 
dividendo di Euro 0,12 per azione, superiore del 20% rispetto a quello del 2006, che verrà 
messo in pagamento a partire dal 22 Maggio 2008, previo stacco cedola il giorno 19 maggio 
2008. 
 
I dividendi che verranno distribuiti nel 2008 sono pari a 3,1 milioni di Euro equivalenti a un 
payout del 46% dell’utile consolidato di Gruppo. 
 
L’esercizio 2007 si è chiuso positivamente, in linea con le previsioni anticipate alla comunità 
finanziaria. Il Gruppo Bolzoni S.p.A. ha registrato un fatturato consolidato pari a Euro 145,6 
milioni in crescita del 36% rispetto all’esercizio 2006. 
 
In miglioramento anche i risultati che, nel corso del 2007, hanno segnato un incremento del 
34,7% dell’EBITDA cresciuto a 17,8 milioni di Euro, e del 30% a livello di EBIT, aumentato a 
12,6 milioni di Euro. 
 
Nell’esercizio 2007 l’utile netto consolidato si è attestato a 6,7 milioni di Euro (+40,3% rispetto al 
2006).  
 
L’indebitamento finanziario netto preliminare del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2007 è risultato 
di Euro 25,9 milioni, rispetto ai 18,3 milioni di Euro del 2006, in crescita a causa della necessità 
di finanziare l’aumento del capitale circolante netto conseguente all’espansione del fatturato, 
l’ulteriore esborso per il completamento dell’acquisto di Meyer, gli investimenti nel “progetto 
forche” e il pagamento dei dividendi. 
 
Nel corso dell’Assemblea l’Amministratore delegato del Gruppo Roberto Scotti ha anticipato 
inoltre alcuni dati economico finanziari del primo trimestre del 2008. 
 
“Il fatturato consolidato preconsuntivo di Gruppo del  primo trimestre 2008 – ha commentato 
Roberto Scotti - si è attestato ad un +4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma 
tale dato risente della chiusura pasquale che nel 2007 cadeva in aprile; il dato destagionalizzato 
presenta infatti una crescita dell’8% circa, assolutamente in linea con i nostri obiettivi.”  



 
 
 

 

 

 

 
“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il Presidente del Gruppo Emilio Bolzoni a margine 
dell’Assemblea – perché gli ottimi risultati industriali del nostro Gruppo hanno permesso di 
compensare gli effetti finanziari della rivalutazione dell’Euro, raggiungendo gli obiettivi ambiziosi 
previsti e resi pubblici con il nostro piano triennale”. 
 
 
 
 
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 2007 di circa 146 milioni di Euro, 20 società (compresa la società emittente), di 
cui 7 stabilimenti produttivi situati in Italia, Germania, Stati Uniti, Finlandia, Estonia, Spagna e 
Cina e 13 filiali commerciali, 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. 
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