
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: approvata dal CdA la relazione trimestrale di Gruppo al 31 dicembre 2006. 
 
Approvato inoltre il piano industriale 2007-2009 che include la nuova acquisita Hans Meyer 
Gmbh. 
 
Il quarto trimestre 2006 si chiude con una crescita dei risultati rispetto al quarto trimestre 2005: 
fatturato consolidato di Euro 32,3 milioni (+29%), EBITDA di Euro 3,4 milioni (+9%) ed EBIT di 
Euro 2,4 milioni (+5%). 
 
Fatturato consolidato al 31 dicembre 2006 di Euro 107,1 milioni (+13% sul 31 dicembre 2005), 
EBITDA di Euro 13,2 milioni (+23% sul 31 dicembre 2005), EBIT di Euro 9,7 milioni (+31% sul 
31 dicembre 2005). 
 

 
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 2006, nella quale sono stati inclusi 
anche due mesi di consolidamento della tedesca Meyer, acquisita nell’ottobre 2006. 
 
Con riferimento al quarto trimestre 2006, il Gruppo Bolzoni ha registrato un fatturato consolidato 
pari a Euro 32,3 milioni, in crescita del 29% rispetto allo stesso trimestre del 2005.  
 
In aumento anche i risultati gestionali che nel quarto trimestre 2006 hanno segnato un 
incremento del 9% a livello di EBITDA, cresciuto a Euro 3,4 milioni, e del 5% a livello di EBIT, 
aumentato a Euro 2,4 milioni, rispetto allo stesso trimestre del 2005. 
 
L’utile ante imposte consolidato si è attestato nel quarto trimestre a Euro 1,8 milioni (in 
diminuzione del 28% rispetto allo stesso periodo del 2005) e a Euro 8,1 milioni nell’esercizio 
2006 complessivo (con un incremento dell’8% rispetto all’esercizio precedente).  
Su tutto l’esercizio e in particolare sul quarto trimestre, ha inciso il negativo andamento del 
cambio euro-dollaro. 
 
I risultati preliminari di Bolzoni S.p.A. per l’anno 2006 evidenziano un fatturato consolidato che 
ha raggiunto Euro 107,1 milioni, in aumento del 13% rispetto al 2005, un EBITDA di Euro 13,2 
milioni (+23% rispetto al 2005) e un EBIT di Euro 9,7 milioni (+31% sul 2005).  
 
L’indebitamento finanziario netto preliminare del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2006 è risultato 
di Euro 18,1 milioni, in miglioramento rispetto all’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 
2005 di Euro 18,5 milioni che però non includeva i circa Euro 4 milioni di Meyer. 
 
“Il nostro Gruppo – ha affermato il Presidente Emilio Bolzoni – chiude il bilancio 2006 con dati 
molto positivi sia dal punto di vista dei volumi sia dal punto di vista degli indici di bilancio 
nonostante l’andamento negativo del cambio euro-dollaro e il difficile periodo del mercato Usa”. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

“La recente acquisizione della Hans Meyer Gmbh avvenuta nell’ottobre 2006 – ha proseguito 
Emilio Bolzoni - ha permesso di definire un Piano Industriale 2007-2009 che prevede un 
ulteriore incremento delle quote di mercato del Gruppo oltre ad un aumento del fatturato e 
dell’Ebitda nel triennio grazie allo sfruttamento delle sinergie e delle economie di scala tra le 
due realtà”. 
 
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 milioni di Euro (+13% rispetto al 31/12/2005), 20 società 
(compresa la società emittente), di cui 7 stabilimenti produttivi situati in Italia, Germania, Stati 
Uniti, Finlandia, Estonia, Spagna 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 QUARTO TRIMESTRE 20 06 
 

CONTO ECONOMICO Q4 2006 Q4  2006 Q4 2005 Var %  

(Migliaia di Euro) 
”Senza 
Meyer” 

”Con Meyer”  CONSOLID. 
2006 vs 

2005 
     
Ricavi 27.516 32.307 25.028 29,1%  
Altri ricavi e proventi 591   683 502 36,2% 
Totale ricavi 28.107 32.990 25.530 29,2% 
     
Costi per mat. prime e mater. di consumo - 11.593 - 13.536 - 8.809 35,2% 
Costi per servizi - 7.119 - 7.922 - 6.247 26,8% 
Costo del personale - 6.285 - 8.056 - 7.017 38,5% 
Altri costi operativi - 27 - 99 - 440 - 77,5% 
Risultato società collegate valut. a P.N. 68 68  136 - 50,0% 
Risultato operativo lordo 3.151 3.445 3.153 9,2% 
     
Ammortamenti - 908 - 1.009 - 947 6,6% 
Accantonamenti e svalutazioni - 66 - 64 - 38 - 186,5% 
Risultato operativo 2.177 2.372 2.249 5,5% 
     
Proventi e oneri finanziari - 260 - 309 - 315 - 1,8% 
Utili e perdite su cambi - 270 - 270 570 - 147,4% 
Risultato prima delle imposte 1.647 1.793   2.504 - 28,4% 

La colonna denominata “Senza Meyer” non considera gli effetti derivanti dal consolidamento del Gruppo Meyer. La 

colonna “Con Meyer” riflette nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali il consolidamento del Gruppo Bolzoni  

includendo anche il Gruppo Meyer. 



 
 
 

 

 

 

 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE  
 

CONTO ECONOMICO 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 Var %  

(Migliaia di Euro) 
”Senza 
Meyer” 

”Con Meyer”   
2006 vs 
2005 

     
Ricavi 102.312 107.103 94.697 13,1%  
Altri ricavi e proventi   1.092   1.184 1.086  9,0% 
Totale ricavi 103.404 108.287 95.783 13,1% 
     
Costi per mat. prime e mater.consumo - 40.100 - 42.043 - 37.752 11,4% 
Costi per servizi - 26.174 - 26.977 - 23.470 14,9% 
Costo del personale - 24.009 - 25.780 - 23.253 10,9% 
Altri costi operativi - 331 - 403 - 709 - 43,2% 
Risultato società collegate valutate a 
P.N. 

156 156  136 14,7% 

Risultato operativo lordo 12.946 13.240 10.736 23,3% 
     
Ammortamenti - 3.283 - 3.384 - 3.282 3,1% 
Accantonamenti e svalutazioni - 190 - 188 - 57 N.R. 
Risultato operativo 9.473 9.668 7.397 30,7% 
     
Proventi e oneri finanziari - 688 - 737 - 815 - 9,6% 
Utili e perdite su cambi - 782 - 782 992 N.R. 
Risultato prima delle imposte 8.003 8.149   7.573 7,6% 

La colonna denominata “Senza Meyer” non considera gli effetti derivanti dal consolidamento del Gruppo Meyer. La 

colonna “Con Meyer” riflette nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali il consolidamento del Gruppo Bolzoni  

includendo anche il Gruppo Meyer. 

 
 
 


