
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2006. 
 
Fatturato consolidato a 107,1 milioni di euro (+13%) e utile a 4,9 milioni di euro (+ 12% rispetto 
al 2005). 
 
Dividendo di Euro 0,10 per azione in pagamento dal 17 maggio 2007 con stacco cedola il 14 
maggio 2007.    
Payout pari al 53% dell’utile consolidato di Gruppo, pari a 2,6 milioni di euro . 
 
 
Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Bolzoni S.p.A., 
società quotata al segmento STAR di Borsa italiana e primo costruttore in Europa di 
attrezzature per carrelli elevatori. 
 
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio 2006 ed ha deliberato la distribuzione di un 
dividendo di Euro 0,10 per azione, in pagamento a partire dal 17 Maggio 2007, previo stacco 
cedola il giorno 14 maggio 2007. 
 
L’esercizio 2006 si è chiuso positivamente, in linea con le previsioni anticipate alla comunità 
finanziaria.  
 
Il Gruppo Bolzoni S.p.A. ha registrato un fatturato consolidato pari a Euro 107,1 milioni in 
crescita del 13% rispetto all’esercizio 2005. 
 
In miglioramento anche i risultati che, nel corso del 2006, hanno segnato un incremento del 
23% delll’EBITDA cresciuto a 13,2 milioni di Euro, e del 31% a livello di EBIT, aumentato a 9,7 
milioni di Euro. 
 
Nell’esercizio 2006 l’utile netto consolidato si è attestato a 4,9 milioni di Euro (+12% rispetto al 
2005). 
 
L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31.12.06 è pari a 18,3 milioni di euro (-1% 
rispetto al 31.12.05) ed include anche l’indebitamento in capo alla neo-acquisita Meyer (4,1 
milioni di euro); la sola Bolzoni ha migliorato la propria posizione finanziaria netta a 14,2 milioni 
di euro (-23% rispetto al 31.12.05). 
 
Nel corso della riunione sono stati presentati anche i dati relativi agli ordinativi acquisiti nel 
corso del primo trimestre 2007 del solo gruppo Bolzoni-Auramo in aumento circa del +14,4% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e circa del +3,5% rispetto al budget 
trimestrale. 
 
Il fatturato preconsuntivo consolidato comprendete anche Meyer al 31.03.07 riporta un +40,0% 
circa rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente ed un +0,7% circa rispetto al budget 
trimestrale; includendo anche per il 2006 il gruppo Meyer nell’area di consolidamento la 
variazione sull’anno precedente risulterebbe pari a circa +9,8%. 
 
  

 
  



 
 
 

 

L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio sindacale per il prossimo triennio 2007-2009: 
Presidente dello stesso è stato nominato il Dott.Giorgio Picone, candidato nella lista presentata 
dagli azionisti di minoranza. 
 
In sede straordinaria sono state altresì approvate le modifiche agli articoli 14 e 22 dello statuto 
sociale relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del collegio 
Sindacale, nonché l’inserimento dell’articolo 25-bis relativo al dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari; queste variazioni sono state apportate al fine di conformare lo 
statuto della Bolzoni S.p.A. alle disposizioni del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 
come modificato per effetto del Decreto Legislativo n.303 del 29 dicembre 2006 e della Legge 
n.262 del 28 dicembre 2005. 

 
 
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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