
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 31 dicembr e 2011 di Euro 115,8 milioni, in 
aumento del 23,9% rispetto ai 93,5 milioni registra ti nel 2010. 
Fatturato del quarto trimestre 2011 a Euro 29,2 mil ioni in aumento del 10,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2010. 
 
L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2011 si attesta a 22,5 milioni 
di euro rispetto ai 22,2 milioni del 2010. 
 
L’Ebitda è pari a 9,1 milioni di Euro. 
 
Proposto all’assemblea un dividendo di Euro 0,04 pe r 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 2011. 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 2011 
Il Gruppo Bolzoni chiude il 2011 con un fatturato di Euro 115,8 milioni, registrando un +23,9% 
rispetto ai 93,5 milioni registrati nel 2010. I ricavi per Area Geografica hanno registrato un 
+22,2% sul mercato europeo, un +33,8% sul mercato Nord America ed un +28,5% sul mercato 
“Resto del mondo”.  
 
Il fatturato del Gruppo nel quarto trimestre è stato pari a Euro 29,2 milioni in aumento del 10,4% 
rispetto al quarto trimestre del 2010. 
 
 
L’Ebitda si attesta a Euro 9,1 milioni con un Ebitda margin al 7,9% rispetto a Euro 6,5 milioni 
dell’esercizio 2010 e un Ebitda margin al 6,9%; l’Ebit è pari a Euro 3,7 milioni rispetto Euro 1,1 
milioni del 2010. 
Il risultato ante imposte si è attestato a Euro 2,9 milioni rispetto ad un break even dell’esercizio 
precedente, mentre il risultato netto del gruppo è stato pari a Euro 1,6 milioni contro Euro 0,4 
milioni di perdita dell’esercizio precedente. 
 
Nel quarto trimestre l’Ebitda si attesta a Euro 1,8 milioni (+11,5% rispetto allo stesso periodo del 
2010), l’Ebit è pari a Euro 0,4 milioni e il risultato ante imposte presenta un utile pari ad Euro 0,4 
milioni contro la perdita di 0,1 milioni di Euro del quarto trimestre 2010. 
 
 
Nonostante l’incremento dell’esposizione finanziaria per gli investimenti in Cina, l’indebitamento 
netto è passato dai 22,2 milioni di Euro del 2010 ai 22,5 milioni di Euro del 2011. 



 
 
 

 

 

 

In costante miglioramento il livello del capitale circolante netto che si attesta al 18,2% del 
fatturato rispetto al 19,3% del 31 dicembre 2010. 
 
 
In una sua nota, il Presidente Emilio Bolzoni ha commentato: “L’esercizio 2011 si chiude con 
una ottima crescita dei volumi pari al 23,9%. 
E’ da sottolineare che, anche nel quarto trimestre, nonostante le note difficoltà registrate sui 
mercati nazionale e europeo, la fatturazione del nostro Gruppo ha registrato una crescita a due 
cifre con un +10,4%. 
Il trend positivo viene confermato dai primi mesi del nuovo anno. 
L’esposizione finanziaria si mantiene ai livelli del 31.12.2010 nonostante gli investimenti in corso 
in Cina dove è stata completata in questi giorni la prima linea di produzione alla quale 
seguiranno le altre che verranno avviate entro la fine dell’anno. 
Il Consiglio di Amministrazione torna quindi a proporre 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 2011 un risultato pari a Euro 
61,4 milioni rispetto ai 50,2 milioni di Euro registrati nel 2011 (+22,3%) e un risultato netto pari a 
Euro 1,5 milioni rispetto agli 0,5 milioni di Euro del 2010. 
 
 
Informazioni per gli Azionisti 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un 
dividendo per l’anno 2011 di Euro 0,04 per azione. 
Il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento il giorno 23 maggio 2012, con stacco della 
cedola in data 21 maggio 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto di destinare la quota non distribuita di utile di 
esercizio 2011 per 0,07 milioni di Euro a riserva legale e per 0,35 milioni di Euro a riserva 
statutaria. 
 
L’Assemblea degli azionisti in sede ordinaria si terrà in prima convocazione il giorno venerdì 27 
aprile 2012 presso la sede della società a Casoni di Podenzano (Piacenza), via I° maggio alle 
ore 10.00 ed in eventuale seconda convocazione il giorno sabato 28 aprile 2012, stessi luogo e 
ora. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno l’approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, l’approvazione della relazione sulla remunerazione, la 
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e 
determinazione del relativo compenso e  conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti 
per gli esercizi 2012-2020 e determinazione del relativo corrispettivo.  
 
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 2011 di circa 116 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: Marco Rossi 
 Investor Relations – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
  
 
 
 
 
Piacenza, 14 marzo 2012 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2011 
 

 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2011 31/12/2010 
(Migliaia di Euro)     
 
 

 
  

ATTIVITA'     
 
 

 
  

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 4 25.138 26.033 
Avviamento 5 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 6 6.169 4.551 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 7 1.909 896 
Crediti ed altre attività finanziarie 8 230 78 
  - di cui verso società collegate  - - 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 9 60 60 
Crediti per imposte anticipate 10 2.634 2.816 
Totale attività non correnti  46.758 45.052 
 
 

 
  

Attività correnti    
Rimanenze 11 19.999 18.077 
Crediti Commerciali 12 24.486 21.808 
  di cui verso società collegate 12 329 269 
Crediti tributari 13 127 352 
Altri crediti 14 1.907 545 
Attività finanziaria disponibili alla vendita 15 284 261 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16 6.716 3.817 
   -  di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 18 556 421 
Totale attività correnti  53.519 44.860 
 
 

 
  

TOTALE ATTIVITA'  100.277 89.912 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2011  
 
 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2011 31/12/2010 
(Migliaia di Euro)    
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 17 6.498 6.498 
Riserve 17 28.404 28.472 
Risultato del periodo 17 1.592 (438) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  36.494 34.532 
    
PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  3.170 905 
Risultato del periodo  45 74 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E D I 
TERZI  39.709 35.511 

    
PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 18 16.113 13.288 
  - di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 18 2.344 4.094 
Fondo T.F.R. 19 2.953 3.033 
Fondo imposte differite 10 1.550 1.620 
Fondi rischi ed oneri 20 222 165 
Passività per strumenti derivati 21 183 - 
Altre passività a lungo  732 546 

Totale passività non correnti  21.753 18.652 
    
Passività correnti    
Debiti commerciali 22 17.575 16.222 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 

18 13.419 13.041 

  - di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 18 5.306 4.998 
Altri debiti 23 6.306 4.955 
Debiti tributari 24 1.150 1.010 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 20 365 521 
Totale passività correnti  38.815 35.749 
    
TOTALE PASSIVITA'  60.568 54.401 
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  100.277 89.912 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011  
 
 

CONTO ECONOMICO Note 2011 2010 
(Migliaia di Euro)      
    
Ricavi 3 115.834 93.526 
 -  di cui verso società collegate 35 1.002 805 
Altri ricavi e proventi 25 1.268 1.147 
Totale ricavi  117.102 94.673 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 26 (52.905) (39.700) 
Costi per servizi 27 (22.274) (19.086) 
 -  di cui verso parti correlate 35 (336) (336) 
Costo del personale 28 (31.710) (28.638) 
 -  di cui non ricorrenti 28 - (288) 
Altri costi operativi 29 (1.090) (939) 
Risultato società collegate valutate a P.N. 7 (4) 176 
Risultato operativo lordo  9.119 6.486 
    
Ammortamenti 4,6 (4.947) (5.118) 
Accantonamenti e svalutazioni 20 (506) (295) 
Risultato operativo  3.666 1.073 
    
Oneri finanziari 30 (1.525) (1.284) 
  - di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 30 (247) (200) 
Proventi finanziari 30 243 331 
 -  di cui verso parti correlate (Intesa San Paolo) 30 6 1 
Utili e perdite su cambi 30 525 (74) 
Risultato prima delle imposte  2.909 46 
    
Imposte sul reddito 10 (1.272) (410) 
Risultato delle attività destinate a continuare  1.637 (364) 
    
Risultato delle attività destinate alla vendita o a 
cessare 

 - - 

    
Risultato del periodo   1.637 (364) 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  1.592 (438) 
Terzi  45 74 
    
Utile per azione  32   
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo 
 0,061 (0,017) 

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

 0,061 (0,017) 
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2011 
 

STATO PATRIMONIALE Note  31/12/2011 31/12/2010 
(Euro)      
 
 

   

ATTIVITA'      
 
    

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 3 13.484.613 14.934.938 
Immobilizzazioni immateriali 4 1.224.211 1.253.447 
Partecipazioni controllate 5 40.882.181 34.942.483 
Partecipazioni collegate 6 - 46.311 
Crediti ed altre attività finanziarie 7 2.278.112 2.413.834 
  -     di cui verso società controllate 7 2.100.000 2.400.000 
Crediti per imposte anticipate 8 188.297 444.631 
Totale attività non correnti  58.057.414 54.035.644 
 
 

   

Attività correnti    
Rimanenze 9 6.713.805 5.641.775 
Crediti Commerciali 10 18.262.763 15.268.196 
   -     di cui verso società controllate 10 9.105.859 6.912.000 
   -     di cui verso società collegate 10 255.879 139.814 
Crediti tributari 11 46.773 135.329 
Altri crediti 12 606.867 864.105 
   -     di cui verso società controllate 12 250.392 - 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13 1.362.093 706.988 
   -   di cui verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 15 555.628 420.811 
Totale attività correnti  26.992.301 22.616.393 
 
    

TOTALE ATTIVITA'  85.049.715 76.652.037 
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2011  
 
 
STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2011 31/12/2010 
(Euro)    
 
 

 
  

PATRIMONIO NETTO       
Capitale sociale 14 6.498.479 6.498.479 
Altre riserve 14 31.834.214 31.236.722 
Risultato del periodo 14 1.463.394 420.895 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   39.796.087 38.156.096 
 
 

 
  

PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 15 13.478.900 10.191.041 
   -    di cui verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 15 2.343.750 4.093.750 
Fondo T.F.R. 16 2.030.673 2.098.614 
Fondo imposte differite 8 281.853 217.605 
Fondi rischi ed oneri 17 180.000 165.000 
Passività per strumenti derivati 18 182.547 - 
Totale passività non correnti  16.153.973 12.672.260 
 
 

 
  

Passività correnti    
Debiti commerciali 19 20.190.559 17.647.685 
 -    di cui verso società controllate 19 6.020.000 5.553.000 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 

15 6.488.465 5.874.694 

  -   di cui verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 15 2.413.785 2.233.011 
Altri debiti 20 1.577.247 1.683.685 
Debiti tributari 21 757.856 547.058 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 17 85.528 70.559 
Totale passività correnti 29.099.655 25.823.681 
 
   
TOTALE PASSIVITA' 45.253.628 38.495.941 
 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 85.049.715 76.652.037 
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CONTO ECONOMICO per l’esercizio chiuso al 31 dicemb re 2011 
 

CONTO ECONOMICO Note 31/12/2011 31/12/2010 
(Euro)      
    
Ricavi 22 61.356.887 50.170.206 
  -    di cui verso società controllate e collegate 31 19.309.000 16.667.000 
Altri ricavi e proventi 23 72.915 114.438 
Totale ricavi  61.429.802 50.284.644 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 24 (35.160.592) (27.309.282) 
 -    di cui verso società controllate e collegate 31 (2.678.000) (2.537.000) 

Costi per servizi 25      (10.264.686) 
       

(8.543.091) 
Costo del personale 26 (10.791.921) (10.047.817) 
-  di cui non ricorrenti  - (287.968) 
Altri costi operativi 27 (246.202) (230.715) 
Rettifiche di valore delle partecipazioni 5 (150.000) (40.000) 
Risultato operativo lordo  4.816.401 4.113.739 
    
Ammortamenti 3 - 4 (2.566.289) (2.648.380) 
Accantonamenti e svalutazioni 10 - 17 (162.502) (112.348) 
Risultato operativo  2.087.610 1.353.011 
    
Oneri finanziari 28 (934.469) (597.859) 
- di cui oneri verso società controllate  (135.101) (100.534) 
- di cui oneri verso parti correlate (Intesa-San Paolo) 31 (153.509) (133.094) 
Proventi finanziari 28 828.107 401.934 
- di cui proventi da società controllate  60.475 51.659 
- di cui proventi da parti correlate (Intesa-San Paolo) 31 5.823 683 
Utili e perdite su cambi 28 490.676 (294.578) 
Risultato prima delle imposte  2.471.924 862.508 
    
Imposte sul reddito 8 (1.008.530) (441.613) 
RISULTATO DEL PERIODO  1.463.394 420.895 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


