
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: approvati dal CdA i dati consolidati relativi alla seconda trimestrale 
2008 e alla prima semestrale 2008. 
 
Primo semestre 2008 con un fatturato consolidato pari a Euro 75,1 milioni (+3,8% rispetto 
al primo semestre 2007), un EBITDA pari a Euro 9,2 milioni (-5,3%), EBIT pari a Euro 6,3 
milioni (-12,9%), risultato ante imposte pari a Euro 5,1 milioni (-22,9%) e risultato netto 
pari a Euro 3,2 milioni (-19,6%). 
  
In crescita, sia in valore assoluto sia in percentuale sul fatturato, i dati del II trimestre  
2008 rispetto al I trimestre 2008. 
  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato i risultati del Gruppo del secondo trimestre 2008 e del primo semestre 
2008. 
 
 
Risultati consolidati del secondo trimestre 2008: 
 
Per quanto riguarda la seconda trimestrale, Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato pari a 
Euro 38,0 milioni, in crescita del 2,9% rispetto allo stesso trimestre del 2007.  
 
Nel secondo trimestre 2008 Bolzoni ha registrato un EBITDA pari a Euro 4,7 milioni, cioè  -8,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2007, mentre l’ EBIT è stato pari a Euro 3,2 milioni  (-17,5% 
rispetto al secondo trimestre 2007).  
Nel periodo in esame il risultato consolidato prima delle imposte è stato di Euro 2,7 milioni con 
una flessione del 25,5% rispetto all’anno precedente. 
 
I dati di marginalità, se confrontati con i valori del primo trimestre 2008, che a sua volta erano in 
aumento rispetto al quarto trimestre 2007, riportano tutti una crescita sia in valore assoluto che 
in percentuale sul fatturato: L’EBITDA infatti è cresciuto del 6,5% in valore assoluto (12,5% 
Ebitda margin rispetto al 12,0% del primo trimestre 2008), l’EBIT ha registrato un +4,8% in 
valore assoluto (8,5% Ebit margin rispetto all’ 8,4% del primo trimestre 2008) e il risultato ante 
imposte è cresciuto del 12,1% in valore assoluto (7,0% sul fatturato rispetto al 6,4% del primo 
trimestre 2008). 
 
 
Risultati consolidati del primo semestre 2008: 
 
I dati relativi alla prima semestrale del 2008 riportano un fatturato consolidato pari a Euro 75,1 
milioni, in crescita del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2007. 
 
L’EBITDA al 30 giugno 2008 è risultato pari a Euro 9,2 milioni (-5,3% rispetto al dato della prima 
semestrale 2007), L’EBIT a Euro 6,3 milioni (-12,9% rispetto al 30 giugno 2007), il risultato ante 
imposte è risultato pari a 5,1 milioni, cioè -22,9% rispetto alla prima semestrale 2007. 
Il risultato al 30 giugno 2008 al netto delle imposte si è attestato a Euro 3,2 milioni, pari al          
-19,6% rispetto al dato dello stesso periodo dell’anno precedente. 
Si evidenzia che i dati del primo semestre 2008, se confrontati con quelli dello stesso periodo 
dell’anno precedente, risentono negativamente di un’iniziale flessione del mercato di 

 

 
  



 
 
 

 

riferimento, del rapporto sfavorevole del cambio Euro/dollaro e dell’effetto straordinario di una 
scrittura contabile relativa all’attualizzazione del TFR pari a Euro 0,3 milioni registrata nel 
periodo in esame del 2007. 
 
L’indebitamento finanziario netto di Bolzoni al 30 giugno 2008 è risultato pari a 28,2 milioni di 
Euro, in aumento rispetto ai 25,9 milioni del 31 dicembre 2007. 
 
Preso atto del recente andamento del mercato di riferimento e delle previsioni sul medio 
periodo, la Società ha ritenuto opportuno rivedere le stime comunicate al mercato in data 14 
febbraio 2008, portando l’obiettivo del fatturato 2008 a Euro 150 milioni e l’Ebitda margin in 
linea con il primo semestre 2008 (12,2% sul fatturato). 
Si ricorda che le precedenti stime riportavano un fatturato 2008 compreso tra Euro 155 e 158 
milioni ed un EBITDA in valore assoluto compreso tra Euro 20,5 e 22 milioni.  
 
“I dati del trimestre – ha affermato il Presidente Emilio Bolzoni – confermano che l’azienda sta 
recuperando marginalità nonostante persistano un mercato delle materie prime in tensione ed 
un cambio Euro/dollaro sfavorevole. 
Siamo inoltre contenti di poter comunicare al mercato che abbiamo ottenuto i primi ordini forche 
da parte dei nostri clienti OEM e che da oggi siamo gli unici costruttori di attrezzature per carrelli 
elevatori ad avere aperto una filiale in Russia.”. 
 
“I dati confortanti del secondo trimestre o della semestrale nel suo complesso – ha continuato 
l’AD Roberto Scotti – ci consentono di affrontare con maggiore fiducia il prossimo futuro 
nonostante la tendenza dei principali mercati di riferimento. 
Alla luce del trend del business degli ultimi mesi e delle previsioni nel medio periodo su questi 
mercati, abbiamo quindi ritenuto di rivedere prudenzialmente le nostre stime, portando il 
fatturato dell’anno 2008 a Euro 150 milioni con una percentuale di Ebitda sul fatturato in linea 
con quella del primo semestre dell’anno in corso” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Stati Uniti, Finlandia, Estonia, Spagna, Germania 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. 
 
 
 
 
Contact: Barabino & Partners 
 Tel. 02/72.02.35.35 
 Raffaella Nani 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 Giugno 2008 
 

STATO PATRIMONIALE Note 30.06.2008 31.12.2007 
(Migliaia di Euro)      
 
    
ATTIVITA'      
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 1 30.628 30.705
Avviamento 2 10.618 10.618
Immobilizzazioni immateriali 3 5.565 5.221
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 4 625 662
Crediti ed altre attività finanziarie  544 494
  di cui verso società collegate  200 200 
Attività finanziarie detenute fino a scadenza  59 60
Crediti per imposte anticipate 5 1.990 2.208
Totale attività non correnti  50.029 49.968
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 6 27.900 25.776
Crediti Commerciali 7 33.499 32.434
  di cui verso società collegate 7 1.019 979 
Crediti tributari  107 806
Altri crediti  2.033 937
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8 2.481 3.060
    di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo 8 137 467 
Totale attività correnti  66.020 63.013
 
   
TOTALE ATTIVITA'  116.049 112.981

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 Giugno 2008 
 
 

STATO PATRIMONIALE Note 30.06.2008 31.12.2007 
(Migliaia di Euro)   
 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     
Capitale sociale 9 6.498 6.460
Riserve 9 33.687 30.098
Risultato del periodo 9 3.073 6.722
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  43.258 43.280
 
    

PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  550 320
Risultato del periodo  141 250
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI  43.949 43.850
 
   
PASSIVITA'     
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 10 13.845 14.689
    Di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo 10 6.518 6.537 
Fondo T.F.R. 11 3.356 3.284
Fondo imposte differite 12 2.383 2.564
Debiti tributari 16 235 235
Fondi rischi ed oneri 13 130 120
Altre passività a lungo termine 14 797 695
Totale passività non correnti  20.746 21.587
 
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 15 24.439 25.111
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 10 16.865 14.367
    Di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo 10 5.531 5.449 
Altri debiti 16 7.695 5.991
Debiti tributari 17 1.756 1.401
Quota a breve dei fondi a lungo termine 13 599 674
Totale passività correnti  51.354 47.544
 
    

TOTALE PASSIVITA'  72.100 69.131
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  116.049 112.981

 

 



 
 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO al 30 Giugno 2008 
 

CONTO ECONOMICO Note 30.06.2008 30.06.2007 
(Migliaia di Euro)      
   
Ricavi 19 75.052 72.288
  di cui verso società collegate 19 1.203 1.137 
Altri ricavi e proventi  504  661
Totale ricavi  75.556 72.949
   
Costi per materie prime e materiali di consumo 18 (28.981) (27.319)
Costi per servizi 18 (17.642) (17.293)
  di cui verso parti correlate  (261) (261) 
Costo del personale 18 (19.261) (18.306)
Altri costi operativi 18 (453) (421)
Risultato società collegate valutate a P.N. 4 (37) 87
Risultato operativo lordo  9.182 9.697
    
Ammortamenti 18 (2.619) (2.240)
Accantonamenti e svalutazioni  (214) (164)
Risultato operativo  6.349 7.293
    
Proventi e oneri finanziari 20 (955) (687)
  di cui verso Gruppo Intesa Sanpaolo (oneri) 20 (313) (248) 
Utili e perdite su cambi 20 (330) (40)
Risultato prima delle imposte  5.064 6.566
    
Imposte sul reddito 18 (1.850) (2.571)
    
Risultato del periodo  3.214 3.995
    
Attribuibile a:     
Gruppo  3.073 3.850
Terzi  141 145
    
Utile per azione    
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo  0,119 0,150

- diluito, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo  0,119 0,149

 
 

 

 




