
 

 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.:  

 
Fatturato del primo trimestre 2016 a Euro 33,7 milioni  

Ebitda a Euro 2,7 milioni  
Posizione finanziaria netta a Euro 29,5 milioni 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A.(BLZ.MI), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Roberto 
Scotti, ha approvato i risultati del Gruppo al 31 marzo 2016. 
 
Risultati consolidati al 31 marzo 2016: 
Il fatturato si attesta a Euro 33,7 milioni al 31 marzo 2016 segnando un -0,8% rispetto ai 34,0 milioni del 
medesimo periodo dell’anno precedente, in linea con l’andamento dei carrelli elevatori.  
Il Nord America rileva un +0,7% nel trimestre, rispetto ad un mercato di riferimento che si decrementa del 
3,7%, mentre complessivamente in Europa la situazione è stabile e nel resto del mondo si rileva un 
decremento del 5,9%.  
 
Il margine operativo lordo (Ebitda) del primo trimestre 2016 è pari a Euro 2,7 milioni (8,0%) contro i 3,4 
milioni di Euro del primo trimestre 2015 (10,0%). Nel trimestre si rilevano costi non ricorrenti relativi alle 
spese legali dovute all’operazione straordinaria con Hyster-Yale.  
 
Il risultato ante imposte, pari a Euro 0,2 milioni, sconta un effetto cambi negativo di Euro 0,6 milioni contro 
l’effetto cambi positivo di Euro 1,3 milioni registrato nello stesso periodo del 2015.   
 
La posizione finanziaria netta si attesta a Euro 29,5 milioni rispetto un’apertura di Euro 29,1 milioni e una 
posizione finanziaria netta di Euro 36,5 milioni al 31 marzo 2015.   
 
 
In una sua nota, il Presidente e Amministratore Delegato Roberto Scotti ha commentato: 
“Il fatturato del primo trimestre, anche se in presenza di un mercato altalenante, è allineato con il primo 
trimestre dello scorso anno. L’incremento dei costi riguarda principalmente spese non ordinarie relative 
all’operazione straordinaria con Hyster-Yale e la posizione finanziaria netta si mantiene ai livelli minimi.” 
 
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 2015 di circa 138 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. 
 



 

 

 
Contatti: Eleonora Palumbo 
 Investor Relations – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
  
 
 
 
Piacenza, 12 maggio 2016 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2016 
 

STATO PATRIMONIALE 
31.03.2016 31.12.2015 

(Migliaia di Euro) 
 
   
ATTIVITA'    
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 32.127 33.170 
Avviamento 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 3.864 3.937 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 391 380 
Crediti e altre attività finanziarie 82 82 
Crediti per imposte anticipate 3.981 3.615 
Totale attività non correnti 51.063 51.802 
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 25.355 24.862 
Crediti Commerciali 28.918 28.034 

- di cui verso società collegate 281 318 
Crediti tributari 579 648 
Altri crediti 416 380 
Attività finanziaria disponibili alla vendita - - 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.137 9.080 
Totale attività correnti 62.405 63.004 
 
   
TOTALE ATTIVITA' 113.468 114.806 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 marzo 2016  
 
STATO PATRIMONIALE 

31.03.2016 31.12.2015 
(Migliaia di Euro) 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale 6.498 6.498 
Riserve 33.860 29.666 
Risultato del periodo 196 4.782 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 40.554 40.946 
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 3.156 3.124 
Risultato del periodo 44 142 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 43.754 44.212 
   
PASSIVITA'   
   
Passività non correnti   
Finanziamenti a lungo termine 20.808 22.146 
Fondo T.F.R. 2.629 2.646 
Fondo imposte differite 1.331 1.496 
Fondi rischi ed oneri 200 200 
Passività per strumenti derivati 390 362 
Altre passività a lungo 471 471 

Totale passività non correnti 25.829 27.321 
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 19.483 19.427 

- di cui verso società collegate e correlate - - 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 15.425 15.706 
Altri debiti 7.103 6.605 
Passività per imposte correnti 1.593 1.254 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 281 281 
Totale passività correnti 43.885 43.273 
   
TOTALE PASSIVITA' 69.714 70.594 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 113.468 114.806 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE  

CONTO ECONOMICO 
Q1  2016 Q1 2015 

Var %  
(Migliaia di Euro) 2016 vs 2015 
    
Ricavi 33.743 34.016 (0,80%) 
- di cui verso società collegate  272 352 (22,73%) 
Altri ricavi e proventi 142 71 100,00% 
Totale ricavi 33.885 34.087 (0,59%) 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (14.673) (15.512) (5,41%) 
- di cui verso società collegate e correlate - -  
Costi per servizi (6.093) (5.316) 14,62% 
- di cui verso società correlate - - - 
Costo del personale (10.167) (9.645) 5,41% 
Altri costi operativi (260) (228) 14,04% 
Risultato società collegate valutate a P.N. 11 32         (65,63%) 

Risultato operativo lordo 2.703 3.418 (20,92%) 
    
Ammortamenti (1.457) (1.412) 3,19% 
Accantonamenti e svalutazioni (111) (156) (28,85%) 
Risultato operativo 1.135 1.850 (38,65%) 
    
Proventi e oneri finanziari (264) (339) (22,12%) 
Utili e perdite su cambi (620) 1.290             N.R. 
Risultato prima delle imposte 251 2.801        (91,04%) 
    
Imposte sul reddito (11) (533)        (97,94%) 

Risultato del periodo 240 2.268        (89,42%) 
 
 




