
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: approvata dal CdA la relazione trimestrale di Gruppo al 30 giugno 2007.  
 
Il secondo trimestre 2007 si chiude con risultati in netta crescita rispetto al secondo trimestre 
2006: fatturato consolidato Euro 36,9 milioni (+44,7%), EBITDA Euro 5,2 milioni (+49,8%) ed 
EBIT Euro 3,9 milioni (+56,9%). Utile ante imposte a Euro 3,6 milioni (+89,4%).  
 
Ottimi anche i risultati del consolidato preliminare al 30 giugno 2007 con fatturato pari a Euro 
72,3 milioni (+42,1%), EBITDA  Euro 9,7 milioni (+46,4%), EBIT Euro 7,3 milioni (+46,3%). Utile 
ante imposte a Euro 6,6 milioni (+61,0%). 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato i risultati di Gruppo del secondo trimestre 2007. 
 
Il Gruppo Bolzoni ha registrato nel secondo trimestre 2007 un fatturato consolidato di Euro 36,9 
milioni, in crescita del 44,7% rispetto allo stesso trimestre del 2006. 
 
In sensibile aumento anche i risultati gestionali che nel secondo trimestre 2007 hanno segnato 
un incremento del 49,8% a livello di EBITDA, cresciuto a Euro 5,2 milioni e del 56,9% a livello di 
EBIT, aumentato a Euro 3,9 milioni, rispetto allo stesso trimestre del 2006 e in linea con le 
previsioni della società. 
 
Nel secondo trimestre 2007 l’utile ante imposte consolidato si è attestato a Euro 3,6 milioni, in 
crescita del 89,4% rispetto allo stesso periodo del 2006. 
 
 
Più che positivi anche i risultati preliminari progressivi del Gruppo Bolzoni per il primo semestre 
2007. I dati evidenziano un fatturato consolidato di Euro 72,3 milioni, in aumento del 42,1% 
rispetto al primo semestre 2006, un EBITDA di Euro 9,7 milioni (+46,4% rispetto al primo 
semestre 2006) e un EBIT di Euro 7,3 milioni (+46,3% sul primo semestre 2006).  
 
L’utile ante imposte consolidato progressivo del primo semestre 2007 è di Euro 6,6 milioni in 
crescita del 61,0%. 
 
I dati del secondo trimestre e quindi quelli del semestre includono un effetto positivo sui costi 
del personale pari a Euro 0,3 milioni dovuto all’adeguamento delle stime attuariali per il calcolo 
del fondo TFR secondo i principi contabili internazionali IAS 19 alla nuova normativa in tema di 
trattamento di fine rapporto. 
Il cambio sfavorevole Euro/Dollaro nel secondo trimestre ha avuto un impatto negativo sul 
fatturato per Euro 0,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e per Euro 0,4 
milioni sull’intero semestre rispetto al primo semestre 2006. 
 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Bolzoni al 30 giugno 2007 è di Euro  25,1 milioni, 
rispetto ai 18,3 milioni al 31 dicembre 2006.  
 
Per l’intero esercizio 2007 il management conferma gli attesi obiettivi di crescita dei risultati in 
termini di crescita e marginalità, comunicati alla presentazione del Piano triennale. 
 
 
“I risultati di questo secondo trimestre – ha affermato il Presidente Emilio Bolzoni – sono molto 
positivi e addirittura superiori agli ambiziosi obiettivi definiti all’inizio dell’anno. Lavoriamo in un 
mercato complessivamente in grande crescita nonostante la flessione del mercato statunitense. 



 
 
 

 

 

 

Gli effetti della recente acquisizione in Germania sommati agli ulteriori incrementi dei volumi 
hanno permesso di realizzare una ottima crescita di tutti i dati di bilancio compensando anche 
l’ulteriore flessione del cambio Euro/Dollaro.” 
 
Soddisfatto anche l’Amministratore delegato Roberto Scotti secondo il quale “il processo di 
integrazione con Meyer prosegue nei tempi e nelle modalità previste. La politica di riduzione dei 
costi e di incremento dell’efficienza produttiva intrapresa in tutte le aziende del gruppo sta 
garantendo un aumento della redditività e della marginalità. Stiamo ottenendo, inoltre, risultati a 
dir poco entusiasmanti  sul mercato Cinese” 
 
 
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 2006 di circa 107,1 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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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL SECONDO TRIMESTRE 2007 
 
 

CONTO ECONOMICO Q2  2007 Q2 2006 Var %  
(Migliaia di Euro)     2007vs 2006 

    

Ricavi 36.949 25.531 44,7%  
Altri ricavi e proventi   770 158 387,3% 
Totale ricavi 37.719 25.689 46,8% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (14.004) (9.152) 53,0% 
Costi per servizi (8.800) (6.564) 34,1% 
Costo del personale (9.660) (6.385) 51,3% 
Altri costi operativi (122) (133) (8,3%) 
Risultato società collegate valutate a P.N. 62  13 376,9% 
Risultato operativo lordo 5.195 3.468 49,8% 
    
Ammortamenti (1.174) (913) 28,6% 
Accantonamenti e svalutazioni (82) (45) 82,2% 
Risultato operativo 3.939 2.510 56,9% 
    
Proventi e oneri finanziari (354) (266) 33,1% 
Utili e perdite su cambi 7 (347) N.R. 
Risultato prima delle imposte 3.592   1.897 89,4% 

 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO SEMESTRE 2007 
 
 

CONTO ECONOMICO 30.06.2007 30.06.2006 Var %  
(Migliaia di Euro)     2007 vs 2006 
    
Ricavi 72.288 50.855 42,2% 
Altri ricavi e proventi   1.110 351 216,2% 
Totale ricavi 73.398 51.206 43,3% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (27.432) (19.383) 41,5% 
Costi per servizi (17.293) (12.815) 34,9% 
Costo del personale (18.642) (12.151) 53,4% 
Altri costi operativi (421) (264) 59,5% 
Risultato società collegate valutate a P.N. 87  30 190,0% 
Risultato operativo lordo 9.697 6.623 46,4% 



 
 
 

 

 

 

    
Ammortamenti (2.240) (1.555) 44,1% 
Accantonamenti e svalutazioni (164) (84) 95,2% 
Risultato operativo 7.293 4.984 46,3% 
    
Proventi e oneri finanziari (687) (275) 149,8% 
Utili e perdite su cambi (40) (631) (93,7%) 
Risultato prima delle imposte 6.566   4.078 61,0% 

 


