
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 31 dicembre 2007 di Euro 
145,6 milioni (+36% sul 31 dicembre 2006), EBITDA di Euro 17,8 milioni 
(+34,7% sul 31 dicembre 2006), EBIT di Euro 12,6 milioni (+30,0% sul 
31 dicembre 2006). 
 
Previsto nel 2008 un fatturato compreso tra 155 e 158 milioni di Euro 
e un EBITDA compreso tra 20,5 e 22 milioni di Euro.  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato la relazione trimestrale al 31 dicembre 2007. 
 
Molto positivi i risultati preliminari per il 2007: Bolzoni chiude l’anno con un fatturato consolidato 
di Euro 145,6 milioni, in crescita del 36% rispetto al 2006, un EBITDA di Euro 17,8 milioni 
(+34,7% rispetto al 2006) e un EBIT di Euro 12,6 milioni (+30,0% sul 2006). 
 
Positivo anche il risultato dell’utile ante imposte che, al 31 dicembre 2007, si è attestato a 10 
milioni di euro, in crescita del 23,2% rispetto al 2006.  
 
Il Gruppo ha quindi confermato, per l’intero esercizio 2007, gli attesi obiettivi di crescita dei 
risultati in termini di fatturato e marginalità operativa già comunicati nel corso della 
presentazione del Piano triennale lo scorso 14 febbraio 2007, nonostante il negativo andamento 
del cambio euro-dollaro e la flessione registrata dal mercato statunitense. 
 
Bolzoni stima inoltre di chiudere in crescita il 2008 con valori di fatturato compresi tra i 155 e i 
158 milioni di Euro e un EBITDA compreso tra 20,5.e 22 milioni di Euro; confermata inoltre la 
previsione di fatturato da 169 a 172 milioni di Euro per l’esercizio 2009 come da Piano triennale.  
 

L’indebitamento finanziario netto preliminare del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2007 è risultato 
di Euro 25,9 milioni rispetto ai 18,3 milioni del 2006; l’incremento dell’indebitamento finanziario 
trova riscontro nella 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. 
 
Con riferimento al quarto trimestre 2007, il Gruppo Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato 
pari a Euro 36,6 milioni, in crescita del 13,1% rispetto allo stesso trimestre del 2006.  
 
In aumento anche i risultati gestionali che nel quarto trimestre 2007 hanno segnato un 
incremento del 24,4% a livello di EBITDA, cresciuto a Euro 4,3 milioni, e del 15,3% a livello di 
EBIT, aumentato a Euro 2,7 milioni, rispetto allo stesso trimestre del 2006. 
 
L’utile ante imposte consolidato si è attestato nel quarto trimestre a Euro 1,6 milioni (in 
diminuzione del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2006 per effetto delle perdite su cambi e 
dei maggiori oneri finanziari. 
 



 
 
 

 

 

 

“I risultati del quarto trimestre hanno portato  il fatturato complessivo del 2007 al raggiungimento 
dell’obiettivo di budget con un ebitda in linea con le previsioni. 
L’Ebit e l’utile ante imposte dell’esercizio 2007, pur subendo gli effetti negativi dell’incremento 
dei tassi e del mercato statunitense con la svalutazione del dollaro, sono in sensibile crescita 
rispetto al 2006. 
Siamo quindi molto soddisfatti del risultato raggiunto che ci consente di confermare gli obiettivi 
del nostro piano triennale”. 
 
 
“Nonostante nella seconda parte dell’anno la situazione economica sia peggiorata – prosegue 
l’Amministratore Delegato Roberto Scotti – la ns. azienda ha confermato la sua solidità. 
Abbiamo lavorato sui fondamentali per migliorare l’efficienza, abbiamo lavorato molto anche 
 sulle strategie che serviranno a generare la crescita futura.” 
 
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 allle 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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 Raffaella Nani 
 r.nani@barabino.it 
 Giovanni Vantaggi 
 g.vantaggi@barabino.it   
 
 
 
 
Piacenza, 14 febbraio 2008 



 
 
 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL QUARTO TRIMESTRE 2007 
CONTO ECONOMICO Q4  2007 Q4 2006 Var %  
(Migliaia di Euro)     2007vs 2006 
    
Ricavi 36.550 32.307 13,1%  
Altri ricavi e proventi   511 683 (25,2%) 
Totale ricavi 37.061 32.990 12,3% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (14.537) (13.536) 7,4% 
Costi per servizi (9.210) (7.922) 16,3% 
Costo del personale (8.602) (8.056) 6,8% 
Altri costi operativi (459) (99) 363,6% 
Risultato società collegate valutate a P.N. 33  68 (51,5%) 
Risultato operativo lordo 4.286 3.445 24,4% 
    
Ammortamenti (1.397) (1.009) 38,5% 
Accantonamenti e svalutazioni (153) (64) 139,1% 
Risultato operativo 2.736 2.372  15,3% 
    
Proventi e oneri finanziari (674) (309) 118,1% 
Utili e perdite su cambi (441) (270) 63,3% 
Risultato prima delle imposte 1.621   1.793 (9,6%) 

 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007 

CONTO ECONOMICO 31.12.2007 31.12.2006 Var %  
(Migliaia di Euro)     2007 vs 2006 
    
Ricavi 145.638 107.103 36,0% 
Altri ricavi e proventi   2.133 1.184 80,2% 
Totale ricavi 147.771 108.287 36,5% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (57.755) (42.043) 37,4% 
Costi per servizi (34.756) (26.977) 28,8% 
Costo del personale (36.451) (25.780) 41,4% 
Altri costi operativi (1.092) (403) 171,0% 
Risultato società collegate valutate a P.N. 122  156 (21,8%) 
Risultato operativo lordo 17.839 13.240 34,7% 
    



 
 
 

 

 

 

Ammortamenti (4.890) (3.384) 44,5% 
Accantonamenti e svalutazioni (378) (188) 101,1% 
Risultato operativo 12.571 9.668 30,0% 
    
Proventi e oneri finanziari (1.713) (737) 132,4% 
Utili e perdite su cambi (816) (782) 4,3% 
Risultato prima delle imposte 10.042   8.149 23,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


