
 

 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Fatturato del primo trimestre 2015 a Euro 34 milioni (+13,6%). Ebitda cresce al 
10,05% (+63,15%). 
Utile ante imposte a Euro 2,8 milioni. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio Bolzoni, ha 
approvato i risultati del Gruppo al 31 Marzo 2015. 
 
Risultati consolidati al 31 Marzo 2015: 
Il fatturato si attesta a Euro 34,0 milioni al 31 marzo 2015 segnando un incremento del 13,6% rispetto ai 30,0 
milioni del medesimo periodo dell’anno precedente. 
L’incremento riguarda tutte le aree geografiche di riferimento, ma in particolare il Nord America registra un 
incremento del 58,1%, consolidando ed incrementando così la crescita rilevata nei trimestri precedenti. 
 
Il margine operativo lordo (Ebitda) del primo trimestre 2015 cresce a Euro 3,4 milioni (10,05%) contro i 2,1 
milioni di Euro del primo trimestre 2014 (7,0%), con un incremento del 63,2%.  
 
Il risultato ante imposte è pari a Euro 2,8 milioni, in forte crescita rispetto all’esercizio precedente anche grazie 
ai minori interessi passivi su finanziamenti e all’effetto cambi positivo. 
 
In una sua nota, l’Amministratore Delegato Roberto Scotti ha commentato: 
“L’eccellente risultato è il frutto di un lungo lavoro di miglioramento che ha coinvolto tutto il gruppo: abbiamo 
investito in nuovi prodotti, in nuovi mercati ed in conoscenza. 
Le nostre coraggiose scelte di investire nei paesi asiatici ed in Nord America nei momenti più brutti della crisi, 
unitamente al recupero del mercato europeo, ci danno oggi la possibilità di essere pronti a cogliere le 
opportunità che stanno nascendo. 
E’ bello vedere che la nostra importante crescita è avvenuta in Europa, in Asia ed in America: questo significa 
che il gruppo ha aumentato la sua competitività globale crescendo su tutti i mercati, inclusi quelli in cui si è 
rilevata una flessione. 
Di grande rilievo la crescita del 58% negli USA come altrettanto rilevante è stata la crescita della Bolzoni 
Huaxin forche in Cina.” 
 
Eventi intervenuti successivamente al 31 marzo 2015 
Il fatturato registrato nel mese di Aprile conferma la tendenza del primo trimestre. 
Successivamente al 31.03.2015 e fino alla data odierna, non si sono manifestati altri fatti rilevanti che abbiano 
un impatto significativo sulla rappresentazione dei dati della relazione trimestrale. 
 
 
Il resoconto intermedio di gestione è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.bolzonigroup.com, sezione 
Investor Relations e presso il sistema di stoccaggio autorizzato “1info”, consultabile al sito www.1info.it. 

 
________________ 

 
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 2014 di circa 120 milioni di Euro, 19 società (compresa la società emittente), di cui 8 
stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina, 10 filiali commerciali e 1 holding 
finanziaria, Bolzoni è un gruppo multinazionale con organizzazione globale presente in tutti i continenti 
all’interno del più vasto settore della logistica e della movimentazione merci. 
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 Investor Relations – Bolzoni S.p.A. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2015 
 

STATO PATRIMONIALE 
31.03.2015 31.12.2014 

(Migliaia di Euro) 
 
   
ATTIVITA'    
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 34.718 33.909 
Avviamento 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 4.148 4.143 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 2.508 2.240 
Crediti e altre attività finanziarie 63 62 
Crediti per imposte anticipate 3.849 3.454 
Totale attività non correnti 55.904 54.426 
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 27.341 25.479 
Crediti Commerciali 28.341 25.818 

- di cui verso società collegate 450 460 
Crediti tributari 1.043 1.090 
Altri crediti 646 815 
Attività finanziaria disponibili alla vendita 12 12 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.292 4.066 
Totale attività correnti 63.675 57.280 
 
   
TOTALE ATTIVITA' 119.579 111.706 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2015  
 
STATO PATRIMONIALE 

31.03.2015 31.12.2014 
(Migliaia di Euro) 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale 6.498 6.498 
Riserve 31.513 28.887 
Risultato del periodo 2.249 1.044 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 40.260 36.429 
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 4.376 4.047 
Risultato del periodo 20 (136) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 44.656 40.340 
   
PASSIVITA'   
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 18.503 15.881 
Fondo T.F.R. 2.780 2.812 
Fondo imposte differite 1.577 1.325 
Fondi rischi ed oneri 190 190 
Passività per strumenti derivati 510 523 
Altre passività a lungo 340 358 

Totale passività non correnti 23.900 21.089 
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 18.948 18.890 

- di cui verso società collegate e correlate 34 31 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 23.820 24.726 
Altri debiti 7.213 6.093 
Passività per imposte correnti 733 262 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 309 306 
Totale passività correnti 51.023 50.277 
   
TOTALE PASSIVITA' 74.923 71.366 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 119.579 111.706 
  



Resoconto Intermedio di Gestione  
Gruppo Bolzoni al 31 marzo 2015 

 

  3

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE  

CONTO ECONOMICO 
Q1  2015 Q1 2014 

Var %  
(Migliaia di Euro) 2015 vs 2014 
    
Ricavi 34.016 29.956 +13,55% 
- di cui verso società collegate  352 577 (38,99%) 
Altri ricavi e proventi 71 188 (62,23%) 
Totale ricavi 34.087 30.144 +13,08% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (15.512) (13.698) +13,24% 
- di cui verso società collegate e correlate - (396)       (100,00%) 
Costi per servizi (5.316) (5.145) +3,32% 
- di cui verso società correlate - (102) (100,00%) 
Costo del personale (9.645) (9.021) +6,92% 
Altri costi operativi (228) (181) +25,97% 
Risultato società collegate valutate a P.N. 32 (4) N.R. 

Risultato operativo lordo 3.418 2.095 +63,15% 
    
Ammortamenti (1.412) (1.324) +6,65% 
Accantonamenti e svalutazioni (156) (149) +4,70% 
Risultato operativo 1.850 622 +197,43% 
    
Proventi e oneri finanziari (339) (463) (26,78%) 
Utili e perdite su cambi 1.290 25 N.R. 
Risultato prima delle imposte 2.801 184 N.R. 
    
Imposte sul reddito (533) (208) N.R. 

Risultato del periodo 2.268 (24) N.R. 
 
 


