
 

 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2015 
 

+15,8% Fatturato 102,3 milioni di euro 

+ 68,8% Ebitda10,7 milioni di euro 

+169,9% Utile ante imposte 4,6 milioni di euro 

Posizione Finanziaria Netta 33,0 milioni di euro ( -4,1 milioni rispetto 

31.12.2014) 

 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2015 
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 settembre 2015. 
 
Il fatturato si attesta a Euro 102,3 milioni al 30 settembre 2015 segnando un incremento del 15,8% rispetto ai 88,3 
milioni del medesimo periodo dell’anno precedente, e si attesta a Euro 33,0 milioni nel terzo trimestre 2015, 
registrando un +12,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il Nord America consolida la crescita, 
rilevando un +64,7% nel trimestre (+63,1% nei primi nove mesi), rispetto ad un mercato di riferimento che cresce 
del 7,9%. Il resto del mondo incrementa i volumi del 33,0% nel trimestre (+24,6% a fine periodo) rispetto ad un 
rallentamento del mercato del 15,9%; l’Europa incrementa i volumi del 6,6% nei primi nove mesi, rispetto ad un 
mercato che registra una crescita del 2,2%, inclusa l’Europa dell’est in forte flessione. 

 
Il margine operativo lordo (Ebitda) dei primi nove mesi del 2015 si attesta a Euro 10,7 milioni (10,4% sul fatturato) 
contro i 6,3 milioni di Euro al 30.09.2014 (7,2% sul fatturato), con un incremento del 68,8%. Il margine operativo 
lordo (Ebitda) del terzo trimestre 2015 cresce a Euro 3,3 milioni (10,1% sul fatturato) contro i 2,1 milioni di Euro 
del terzo trimestre 2014 (7,1% sul fatturato), con un incremento del 58,8%.  
 
Nel trimestre si rilevano costi finanziari di Euro 0,385 milioni per l’operazione straordinaria con cui il Gruppo 
Bolzoni ha acquisito il 20% di Bolzoni Huaxin Hebei in Cina, portando la partecipazione al 100%, e contestualmente 
venduto il 20% di Xin Huaxin Cina. 
 
Il risultato ante imposte è pari a Euro 4,6 milioni, in forte crescita rispetto all’esercizio precedente. 
 
L’Amministratore Delegato Roberto Scotti ha dichiarato in una sua nota: “I risultati del trimestre appena concluso 
rappresentano per noi una conferma importante poiché attestano l’efficacia delle scelte operate. In particolare, la 
crescita a doppia cifra, stabile per il terzo trimestre consecutivo e molto marcata sul mercato statunitense, 
corrisponde ad una rilevante acquisizione di quote di mercato. Anche la posizione finanziaria netta è migliorata 
sensibilmente nel trimestre grazie ai flussi generati dalla gestione operativa”. 
 
 
AZIONI PROPRIE 
Le azioni proprie in portafoglio al 30 settembre 2015 erano n. 18.274 corrispondenti ad una percentuale del capitale 
sociale dello 0,07%. Al 13 novembre 2015 la situazione risulta invariata. 
 
 
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. 

 
 
Piacenza, 13 novembre 2015 
 
 



 

 

 

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. 
 
 
Contatti: Eleonora Palumbo 
 Investor Relations – Bolzoni S.p.A. 
 Tel. 0523/55.55.11 
 investor.relator@bolzoni-auramo.com 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 settembre 2015  
 

STATO PATRIMONIALE 
30.09.2015 31.12.2014 

(Migliaia di Euro) 
 
   
ATTIVITA'    
 
   
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 32.872 33.909 
Avviamento 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 3.939 4.143 
Partecipazioni collegate valutate al P.N. 397 2.240 
Crediti e altre attività finanziarie 84 62 
Crediti per imposte anticipate 3.519 3.454 
Totale attività non correnti 51.429 54.426 
 
   
Attività correnti   
Rimanenze 26.972 25.479 
Crediti Commerciali 27.642 25.818 

- di cui verso società collegate e correlate 437 460 
Crediti tributari 733 1.090 
Altri crediti 747 815 
Attività finanziaria disponibili alla vendita - 12 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.267 4.066 
Totale attività correnti 66.361 57.280 
 
   
TOTALE ATTIVITA' 117.790 111.706 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 30 settembre 2015  
 
STATO PATRIMONIALE 

30.09.2015 31.12.2014 
(Migliaia di Euro) 
   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale 6.498 6.498 
Riserve 29.471 28.887 

Risultato del periodo 3.170 1.044 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 39.139 36.429 
   
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo 3.156 4.047 

Risultato del periodo 25 (136) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 42.320 40.340 
   
PASSIVITA'   
   
Passività non correnti   
Passività finanziarie a lungo termine 23.756 15.881 
Benefici per i dipendenti - Fondo T.F.R. 2.746 2.812 
Fondo imposte differite 1.376 1.325 
Fondi rischi ed oneri 190 190 
Passività per strumenti derivati 393 523 

Altre passività a lungo termine 533 358 

Totale passività non correnti 28.994 21.089 
   
Passività correnti   
Debiti commerciali 19.327 18.890 

- di cui verso parti collegate e correlate - 31 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 19.083 24.726 
Altri debiti 6.824 6.093 
Passività per imposte correnti 947 262 

Quota a breve dei fondi a lungo termine 295 306 

Totale passività correnti 46.476 50.277 
   
TOTALE PASSIVITA' 75.470 71.366 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 117.790 111.706 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE  

CONTO ECONOMICO 
30.09.2015 30.09.2014 

Var %  
(Migliaia di Euro) 2015 vs 2014 
    
Ricavi 102.306 88.331 +15,82% 
di cui verso società collegate 1.159 1.055 +9,86% 
Altri ricavi e proventi 156 636 (75,47%) 
Totale ricavi 102.462 88.967 +15,27% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (45.769) (40.188) +13,89% 
di cui verso parti correlate - (1.610) (100,00%) 
Costi per servizi (17.025) (15.788) +7,84% 
Costo del personale (28.261) (25.953) +8,89% 
Altri costi operativi (724) (724) - 
Risultato società collegate valutate a P.N. (11) 9 N.R. 

Risultato operativo lordo 10.672 6.323 +68,78% 
    
Ammortamenti (4.323) (4.009) +7,83% 
Accantonamenti e svalutazioni (356) (363) (1,93%) 
Risultato operativo 5.993 1.951 +207,18% 
    
Proventi e oneri finanziari (1.174) (1.295) (9,34%) 
Oneri finanziari non ricorrenti (385) - N.R. 
Utili e perdite su cambi 173 1.051 (83,54%) 
Risultato prima delle imposte 4.607 1.707 +169,89% 
    
Imposte sul reddito (1.412) (904) +56,19% 

Risultato del periodo 3.195 803 +297,88% 
  


