
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: approvati dal CdA i dati consolidati al 31 marzo 2008. 
 
Prima trimestrale 2008 con un fatturato consolidato pari a Euro 37,0 
milioni (+1,4% rispetto al quarto trimestre 2007, +4,8% rispetto allo 
stesso periodo del 2007, circa +9% destagionalizzato),EBITDA pari a 
Euro 4,4 milioni (+3,7% rispetto al quarto trimestre 2007 e-1,2% 
rispetto al primo trimestre 2007), EBIT pari a Euro 3,1 milioni 
(+13,3% sul quarto trimestre 2007 e -7,6% sul primo trimestre 2007 ) e 
risultato ante imposte pari a Euro 2,4 milioni (+47,3% rispetto al 
quarto trimestre 2007 e -19,7% sul primo trimestre 2007 ). 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato i risultati del Gruppo al 31 marzo 2008. 
 
Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato, pari a Euro 37,0 milioni, in crescita del 4,8% 
rispetto allo stesso trimestre del 2007. Tale dato risente però della chiusura pasquale che nel 
2007 cadeva in aprile; il dato destagionalizzato presenta infatti una crescita del 9% circa, in 
linea con gli obiettivi dell’azienda annunciati alla comunità finanziaria il 14 febbraio 2008.  
 
I dati di marginalità, se confrontati con i valori del quarto trimestre 2007, riportano tutti una 
crescita sia in valore assoluto che in percentuale sul fatturato: L’EBITDA infatti è cresciuto del 
3,7% (12,0% del fatturato rispetto all’11,7% del quarto trimestre 2007), l’EBIT ha registrato un 
+13,3% (8,4% del fatturato rispetto al 7,5% del quarto trimestre 2007) e il risultato ante imposte 
è cresciuto del 47,3% (6,4% del fatturato, 2 punti percentuali in più rispetto al quarto trimestre 
2007). 
 
Il confronto con i dati del primo trimestre 2007 evidenziano un EBITDA  a Euro 4,4 milioni, cioè  
-1,2% rispetto al dato dello stesso periodo del 2007, mentre l’ EBIT è pari a Euro 3,1 milioni      
(-7,6% rispetto al primo trimestre 2007).  
Nel periodo in esame il risultato consolidato prima delle imposte è stato di Euro 2,4 milioni con 
una flessione del 19,7% giustificata dalla rivalutazione dell’euro tra i due periodi. 
 
 
L’indebitamento finanziario netto di Bolzoni al 31 marzo 2008 è risultato pari a 27,2 milioni di 
Euro, in aumento rispetto ai 25,9 milioni del 31 dicembre 2007. 
 
“Siamo soddisfatti – ha affermato l’AD Roberto Scotti - perchè nonostante le difficoltà 
dell’economia mondiale stiamo confermando il trend di crescita come da budget. Inoltre ci fa 
piacere vedere che i risultati del primo trimestre, anche se in presenza di un mercato veramente 
in tensione come quello della materia prima, e per noi più specificatamente dell’acciaio,  sono in 
crescita rispetto al quarto trimestre 2007”. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig. 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 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. 
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Piacenza, 13 maggio 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE 2008 
 

CONTO ECONOMICO Var %  

(Migliaia di Euro) 
Q1  2008 Q1 2007 2008 vs 

2007 
    
Ricavi 37.044 35.339 4,8%  
Altri ricavi e proventi   366 298 22,8% 
Totale ricavi 37.410 35.637 4,9% 
    
Costi per mat. prime e mater. di consumo - 14.178 - 13.428  5,6% 
Costi per servizi - 8.669 - 8.493  2,0% 
Costo del personale - 9.837 - 8.940  10,0% 
Altri costi operativi - 204 - 299 - 31,8% 
Risultato società collegate valut. a P.N. - 76  25 N.R. 
Risultato operativo lordo 4.446 4.502 - 1,2% 
    
Ammortamenti - 1.275 - 1.066 19,6% 
Accantonamenti e svalutazioni - 71 - 82 - 13,4% 
Risultato operativo 3.100 3.354 - 7,6% 
    
Proventi e oneri finanziari - 438 - 333 + 31,5% 
Utili e perdite su cambi - 274 - 47 + 483,0% 
Risultato prima delle imposte 2.388   2.974 - 19,7% 

 
 






