
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Forte crescita del fatturato ed incremento della ma rginalità 

Fatturato a 69,3 milioni di euro (+17,5% rispetto 1 H 2014) 

Ebitda a 7,4 milioni di euro (+73,7% rispetto 1H 20 14) 

Utile ante imposte a 4,1 milioni di euro (+221,2% r ispetto 1H 2014) 

Posizione Finanziaria Netta ridotta a 34,2 milioni di euro (- 2,8 milioni rispetto 31.12.2014) 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A. (BLZ), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio Bolzoni, ha 
approvato i risultati del Gruppo al 30 giugno 2015 (primo semestre). 
 
Il fatturato si attesta a Euro 69,3 milioni al 30 giugno 2015 segnando un incremento del 17,5% rispetto ai 59,0 
milioni del medesimo periodo dell’anno precedente, e si attesta a Euro 35,3 milioni nel secondo trimestre 2015, 
registrando un +21,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il Nord America consolida la crescita, 
rilevando un +65,7% nel trimestre (+62,1% nel semestre), rispetto ad un mercato di riferimento che cresce del 
8,2% nel trimestre. L’Europa incrementa i volumi del 12,5% nel trimestre (+10,0% nel semestre) rispetto ad un 
mercato che registra una crescita trimestrale del 0,8%; il resto del mondo incrementa i volumi del 32,5% 
(+21,1% nel semestre) rispetto ad un rallentamento del mercato del 5,9% nel secondo trimestre. 
 
Il margine operativo lordo (Ebitda) del primo semestre 2015 si attesta a Euro 7,4 milioni (10,6% sul fatturato) 
contro i 4,2 milioni di Euro del primo semestre 2014 (7,2% sul fatturato), con un incremento del 73,7%. Il margine 
operativo lordo (Ebitda) del secondo trimestre 2015 cresce a Euro 3,9 milioni (11,2% sul fatturato) contro i 2,1 
milioni di Euro del secondo trimestre 2014 (7,4% sul fatturato), con un incremento del 84,0%.  
 
Il risultato ante imposte è pari a Euro 4,1 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, il presidente Emilio Bolzoni ha commentato: 
“E’ con profonda soddisfazione che rendiamo pubblici i risultati del secondo trimestre 2015 a chiusura del primo 
semestre. I dati confermano infatti alcuni importanti risultati concreti. Fra i più rilevanti rileviamo il fatturato che 
cresce molto al di sopra della tendenza di mercato, con eccellenti performance in particolare sul mercato 
statunitense, con una crescita quindi della nostra quota di mercato. Anche la marginalità migliora stabilizzandosi 
sulla doppia cifra a livello di Ebitda e l’esposizione finanziaria diminuisce. 
Quindi un ottimo trimestre che conferma e migliora la tendenza già molto positiva del trimestre precedente.”  
 
 
La relazione finanziaria semestrale 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. 



 

 

 
 
Contact: Eleonora Palumbo 
 Investor Relations – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
 
Piacenza, 05 agosto 2015 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA a l 30 giugno 2015 ed 
al 31 dicembre 2014 

 

(Migliaia di Euro) Note 30.06.2015 31.12.2014 
    
ATTIVITA'      
 
    

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 1 33.967 33.909 
Avviamento 2 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 3 4.043 4.143 
Partecipazioni collegate valutate al Patrimonio Netto 4 2.432 2.240 
Crediti e altre attività  83 62 
Crediti per imposte anticipate 5 3.546 3.454 

Totale attività non correnti  54.689 54.426 
 
 

   

Attività correnti    
Rimanenze 6 27.391 25.479 
Crediti Commerciali 7 28.893 25.818 
  - di cui verso società collegate e correlate 27 518 460 
Crediti tributari 8 945 1.090 
Altri crediti 8 589 815 
Attività finanziarie disponibili alla vendita  12 12 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 8.557 4.066 
Totale attività correnti  66.387 57.280 
 
    

TOTALE ATTIVITA'  121.076 111.706 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA al 30 giugno 2015 ed 
al 31 dicembre 2014 

 
(Migliaia di Euro) Note 30.06.2015 31.12.2014 
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 10 6.498 6.498 
Riserve  30.189 28.887 
Risultato del periodo  2.872 1.044 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  39.559 36.429 
 
    

PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  4.109 4.047 
Risultato del periodo  88 (136) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI  43.756 40.340 
 
 

 
 

 

PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Passività finanziarie a lungo termine 11 17.282 15.881 
Benefici per i dipendenti – Fondo T.F.R. 12 2.761 2.812 
Fondo imposte differite 13 1.450 1.325 
Fondi rischi ed oneri 14 190 190 
Passività per strumenti derivati 11 391 523 
Altre passività a lungo termine 15 533 358 

Totale passività non correnti  22.607 21.089 
 
 

 
 

 

Passività correnti    
Debiti commerciali 16 20.585 18.890 
di cui verso parti collegate e correlate 27 32 31 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 11 25.110 24.726 
Altri debiti 17 7.968 6.093 
Passività per imposte correnti 18 746 262 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 14 304 306 

Totale passività correnti  54.713 50.277 
 
    

TOTALE PASSIVITA'  77.320 71.366 
 
    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  121.076 111.706 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per i periodi al 30 giu gno 2015 e 30 giugno 
2014 

 
Migliaia di Euro) Note 30.06.2015 30.06.2014 
    
Ricavi 19 69.345 59.001 
  di cui verso società collegate e correlate  27 754 910 
Altri ricavi e proventi  96 650 
Totale ricavi  69.441 59.651 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 20 (31.170) (26.900) 
  di cui verso società collegate  27 - (998) 
Costi per servizi 21 (11.262) (10.511) 
  di cui verso parti correlate 27 - (236) 
Costo del personale 22 (19.179) (17.536) 
Altri costi operativi  (507) (469) 
Risultato società collegate valutate a Patrimonio Netto 4 36 2 
Risultato operativo lordo  7.359 4.237 
    
Ammortamenti 1 - 3 (2.890) (2.672) 
Accantonamenti e svalutazioni  (293) (265) 
Risultato operativo  4.176 1.300 
    
Proventi e oneri finanziari 23 (761) (862) 
Utili e perdite su cambi 23 657 215 
Risultato prima delle imposte  4.072 653 
    
Imposte sul reddito 24 (1.112) (507) 
    
Risultato del periodo   2.960 146 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  2.872 219 
Terzi  88 (73) 
    
Risultato per azione  25   
- base, per risultato d’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari 

della capogruppo 
 0,110 0,008 

 
  


