
 
 
 
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 31 marzo 2011 di Euro 27,8 milioni, in aumento 
del 43,0% rispetto ai 19,5 milioni registrati al 31 marzo 2010. 
 
L’Ebitda è pari a 2,4 milioni di Euro, +137,4% rispetto al primo trimestre 2010; Ebitda 
margin all’8,5% 
 
Risultato ante imposte pari a Euro 0,6 milioni 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio 
Bolzoni, ha approvato il bilancio consolidato di Gruppo e il progetto civilistico della Capogruppo 
al 31 marzo 2011. 
 
Bolzoni ha registrato nel primo trimestre 2011 un fatturato consolidato pari a Euro 27,8 milioni, 
contro i 19,5 milioni di Euro dello stesso trimestre del 2010 (+43,0%). 
I dati di marginalità del Gruppo se confrontati con i valori del primo trimestre 2010 registrano un 
Ebitda positivo pari a Euro 2,4 milioni rispetto agli Euro 1,0 milioni dello stesso periodo del 2010 
(+137,4%); in termini di Ebitda margin il primo trimestre 2011 si è attestato all’8,5% rispetto al 
5,1% del primo trimestre 2010 e, in confronto a dati più recenti, rispetto al 7,3% del quarto 
trimestre 2010.   
L’ Ebit è  pari ad Euro 1,0 milioni rispetto alla perdita di Euro 0,3 milioni del primo trimestre 
2010, il risultato ante imposte è pari a Euro 0,6 milioni di Euro rispetto alla perdita di 0,3 milioni 
dello stesso periodo dello scorso anno e l’utile netto è pari a Euro 0,2 milioni rispetto alla perdita 
di Euro 0,4 milioni del primo trimestre 2010. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2011 è passato a Euro 23,8 milioni rispetto ai 22,2 
milioni del 31 dicembre 2010; questo incremento è dovuto essenzialmente alla necessità di 
finanziare l’aumento del circolante a supporto del fatturato in costante crescita. 
L’incidenza del capitale circolante sul fatturato è comunque ulteriormente diminuito dal 19,3% 
del 31 dicembre 2010 al 18,5% del 31 marzo 2011.  
 
 “Il mercato dei carrelli elevatori è globalmente in ottima salute – ha commentato 
l’Amministratore Delegato Roberto Scotti;  questo è il segnale che la logistica ha definitivamente 
superato la crisi e le incertezze. I lusinghieri dati del fatturato, nonostante un mese di Gennaio 
sottotono, e un ricco portafoglio ordini ci fanno prevedere un anno oltre le più rosee aspettative. 
Dal punto di vista della marginalità industriale (Ebitda) ci aspettiamo un ritorno a percentuali 
interessanti a partire dal mese di giugno quando gli aumenti dei prezzi di vendita effettuati a 
seguito degli importanti aumenti sulle materie prime saranno totalmente operativi”. 
 

***** 
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 2010 di circa 94 milioni di Euro, 18 società (compresa la società emittente), di 
cui 6 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina e 12 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. 
 
 
 
 
Contact: Marco Rossi 
 Investor Relation – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2011 
 

STATO PATRIMONIALE 
(Migliaia di Euro) 31.03.2011 31.12.2010 

 
   
ATTIVITA'    
 
  
Attività non correnti  
Immobili, impianti e macchinari 25.340 26.033
Avviamento 10.618 10.618
Immobilizzazioni immateriali 4.226 4.551
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 908 896
Crediti ed altre attività finanziarie 78 78
Attività finanziarie detenute fino a scadenza 60 60
Crediti per imposte anticipate 2.516 2.816
Totale attività non correnti 43.746 45.052
 
  
Attività correnti  
Rimanenze 19.206 18.077
Crediti Commerciali 25.403 21.808
Crediti tributari 272 352
Altri crediti 702 545
Attività finanziaria disponibili alla vendita 223 261
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.745 3.817
Totale attività correnti 49.551 44.860
 
  
TOTALE ATTIVITA' 93.297 89.912
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2011 
 
STATO PATRIMONIALE 
(Migliaia di Euro) 31.03.2011 31.12.2010 

   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO     
Capitale sociale 6.498 6.498
Riserve 27.877 28.472
Risultato del periodo 116 (438)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 34.491 34.532
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 939 905
Risultato del periodo 34 74
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 35.464 35.511
   
PASSIVITA'   
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 12.209 13.288
Fondo T.F.R. 2.980 3.033
Fondo imposte differite 1.570 1.620
Fondi rischi ed oneri 169 165
Altre passività a lungo 559 546
Totale passività non correnti 17.487 18.652
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 18.085 16.222
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 15.602 13.041
Altri debiti 5.053 4.955
Debiti tributari 1.032 1.010
Quota a breve dei fondi a lungo termine 574 521
Totale passività correnti 40.346 35.749
   
TOTALE PASSIVITA' 57.833 54.401
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 93.297 89.912
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE 

CONTO ECONOMICO Var %  
(Migliaia di Euro) Q1  2011 Q1 2010 2011 vs 2010 
   
Ricavi 27.832 19.465 42,98%
Altri ricavi e proventi 231 180 28,33%
Totale ricavi 28.063 19.645 42,85%
  
Costi per materie prime e materiali di consumo (12.249) (7.345) 66,77%
Costi per servizi (5.431) (4.394) 23,60%
Costo del personale (7.821) (6.798) 15,05%
Altri costi operativi (222) (161) 37,89%
Risultato società collegate valutate a P.N. 13 44 (70,45%)
Risultato operativo lordo 2.353 991 127,25%
   
Ammortamenti (1.258) (1.251) 0,56%
Accantonamenti e svalutazioni (70) (54) 29,63%
Risultato operativo 1.025 (314) N.R. 
   
Proventi e oneri finanziari (227) (182) 24,73%
Utili e perdite su cambi (213) 204 N.R. 
Risultato prima delle imposte 585 (292) N.R. 
   
Imposte sul reddito (435) (141) N.R. 
Risultato del periodo 150 (433) N.R. 
 
 
 
 
 
 






