
 

 

COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Risultato consolidato ante imposte a 2,1 milioni di Euro al 31.12.2014 (+1,5 milioni di 
Euro rispetto al 2013). Fatturato in crescita del 30,8% nel Nord America nel quarto trimestre. 
 
 
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 di bilancio civilistico della Capogruppo al 31 dicembre 
2014. Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato la relazione sulla Corporate Governance e sugli assetti 
proprietari, la relazione sulla remunerazione e la relazione sulle materie all’ordine del giorno. 
 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2014: 
Ricavi a 119,9 milioni nell’esercizio e 31,6 milioni nel quarto trimestre, praticamente costanti rispetto all’esercizio 
precedente (- 1,1% nell’esercizio e + 1,4% nell’ultimo trimestre).  
Il Nord America cresce del 30,8% nel quarto trimestre e del 7,8% nell’anno, mentre il mercato europeo segna 
un incremento dell’1,4% su base annua.  
 
 
L’Ebitda al 31 dicembre 2014 risulta positivo per Euro 8,6 milioni rispetto agli 8,1 milioni del 2013 ed il risultato 
ante imposte si attesta a Euro 2,1 milioni rispetto all’utile ante imposte di Euro 0,6 milioni del 2013.  
Nel quarto trimestre l’Ebitda risulta positivo per Euro 2,3 milioni rispetto ai 2,0 milioni del 2013 e l’utile del gruppo 
ante imposte chiude a 0,4 milioni.  
 
 
In una sua nota, il Presidente Emilio Bolzoni ha commentato: 
Il fatturato praticamente costante e la marginalità in leggera crescita rispetto all’esercizio precedente, 
racchiudono fatti importanti registrati sui diversi mercati nel quarto trimestre e confermati nei primi due mesi del 
2015. 
Infatti il 30,8% di crescita sul mercato Nord americano nel quarto trimestre rappresenta un risultato da tempo 
atteso. 
Inoltre Gennaio e Febbraio 2015 registrano, rispetto all’anno precedente, una crescita dell’11,2% del fatturato 
e del 23,1% degli ordini registrati. 
Segni concreti dei risultati della nostra azione sul mercato ai quali si aggiunge una ripresa dell’economia 
generale.    
 
 
 
 
Informazioni relative alla Capogruppo 
Il fatturato della sola Capogruppo Bolzoni S.p.A. ha evidenziato nel 2014 un fatturato pari a Euro 63,3 milioni 
rispetto ai 62,5 milioni di Euro registrati nel 2013 (+1,4%) e un risultato netto pari a Euro 2,3 milioni rispetto agli 
1,1 milioni di Euro del 2013. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
Informazioni per gli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo per 
l’anno 2014 di Euro 0,035 per azione. 
Il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento il giorno 21 maggio 2015, con stacco della cedola in data 
18 maggio 2015 e record date al 20 maggio 2015. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto di destinare la quota non distribuita dell’utile di esercizio 
2014 per 0,114 milioni di Euro a riserva legale e 1,254 milioni di Euro a riserva statutaria. 
 
 

* * * * * * * 
 



 

 

L’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, si terrà in prima convocazione il giorno mercoledì 29 aprile 2015, 
alle ore 10.00, presso la sede sociale in Podenzano (PC), località “I Casoni” ed in eventuale seconda 
convocazione il giorno giovedì 30 aprile 2015, stessi luogo e ora. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria concerneranno: 

− l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;  
− la consultazione dei Soci sulla politica della remunerazione; 
− la nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; 

determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
− il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie  

 
 
Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società, a disposizione del pubblico 
la documentazione relativa all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente. I Signori Azionisti hanno 
facoltà di ottenerne copia. Lo statuto sociale ed il Regolamento Assembleare sono disponibili presso la sede 
legale della Società in Podenzano (PC), località “I Casoni”, e sul sito internet all’indirizzo www.bolzoni-auramo.it, 
sezione Governance, e saranno altresì disponibili nel luogo dell’adunanza, in occasione dell’assemblea. 

 
 
 

* * * * * * * 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 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 2014 di circa 120 milioni di Euro, 21 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, 12 marzo 2015 



 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2014 
 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2014 31/12/2013 
(Migliaia di Euro)     
 
 

 
  

ATTIVITA'     
 
 

 
  

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 4 33.909 29.270 
Avviamento 5 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 6 4.143 3.605 
Partecipazioni in società collegate 7 2.240 1.987 
Crediti ed altre attività finanziarie 8 62 179 
Crediti per imposte anticipate 9 3.454 3.334 
Totale attività non correnti  54.426 48.993 
 
 

 
  

Attività correnti    
Rimanenze 10 25.479 22.430 
Crediti Commerciali 11 25.818 24.538 
  di cui verso società collegate e correlate 11,34 460 93 
Crediti tributari 12 1.090 1.128 
Altri crediti 13 815 608 
Attività finanziaria disponibili alla vendita 14 12 11 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15 4.066 11.039 
Totale attività correnti  57.280 59.754 
 
 

 
  

TOTALE ATTIVITA'  111.706 108.747 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2014  
 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2014 31/12/2013 
(Migliaia di Euro)    
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 16 6.498 6.498 
Riserve 16 28.887 28.860 
Risultato del periodo  1.044 123 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  36.429 35.481 
    
PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  4.047 4.470 
Risultato del periodo  (136) (18) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI 
TERZI  40.340 39.933 

    
PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 17 15.881 13.900 
Benefici per i dipendenti - Fondo T.F.R. 18 2.812 2.665 
Fondo imposte differite 9 1.325 1.187 
Fondi rischi ed oneri 19 190 180 
Passività per strumenti derivati 20 523 411 
Altre passività a lungo  358 601 

Totale passività non correnti  21.089 18.944 
    
Passività correnti    
Debiti commerciali 21 18.890 17.400 
  - di cui verso parti correlate 34 31 259 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 

17 24.726 25.519 

Altri debiti 22 6.093 6.527 
Passività per imposte correnti 23 262 123 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 19 306 301 
Totale passività correnti  50.277 49.870 
    
TOTALE PASSIVITA'  71.366 68.814 
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  111.706 108.747 

 
  



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014  
 

CONTO ECONOMICO Note 2014 2013  
(Migliaia di Euro)      
    
Ricavi 3 119.886 121.172 
 -  di cui verso società collegate e correlate 34 1.591 2.867 
Altri ricavi e proventi 24 808 418 
Totale ricavi  120.694 121.590 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 25 (55.176) (55.781) 
-  di cui verso società collegate e correlate 34 (573) (1.541) 
Costi per servizi 26 (21.020) (22.367) 
 -  di cui verso parti correlate 34 (348) (309) 
Costo del personale 27 (34.805) (34.476) 
 -  di cui non ricorrenti 27 - (472) 
Altri costi operativi 28 (1.125) (862) 
Risultato società collegate valutate a P.N. 7 19 43 
Risultato operativo lordo  8.587 8.147 
    
Ammortamenti 4,6 (5.393) (4.903) 
Accantonamenti e svalutazioni 11,19 (453) (486) 
Risultato operativo  2.741 2.758 
    
Oneri finanziari 29 (1.930) (1.529) 
Proventi finanziari 29 241 187 
Utili e perdite su cambi 29 1.097 (804) 
Risultato prima delle imposte  2.149 612 
    
Imposte sul reddito 9 (1.241) (507) 
Risultato delle attività destinate a continuare  908 105 
    
    
Risultato del periodo   908 105 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  1.044 123 
Terzi  (136) (18) 
    
Utile per azione  31   
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo 
 0,040 0,005 

- diluito, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo 

 0,040 0,005 

 



STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2014 
 

STATO PATRIMONIALE Note  31/12/2014 31/12/2013 
(Euro)      
 
 

   

ATTIVITA'      
 
    

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 3 9.948.635 11.110.420 
Immobilizzazioni immateriali 4 1.204.808 1.164.015 
Partecipazioni controllate 5 46.409.600 46.609.600 
Partecipazioni collegate 6 15.500 - 
Crediti ed altre attività finanziarie 7 15.796  97.695 
Crediti per imposte anticipate 8 249.468 219.669 
Totale attività non correnti  57.843.807 59.201.399 
 
 

   

Attività correnti    
Rimanenze 9 6.502.226 5.636.124 
Crediti Commerciali 10 18.892.518 14.784.347 
   -     di cui verso società controllate 10 9.848.776 6.410.362 
   -     di cui verso società collegate 10 75.241 37.480 
Crediti tributari 11 412.569 620.327 
Altri crediti 12 398.662 363.474 
   -     di cui verso società controllate 12 - 195.950 
   -     di cui verso società collegate 12 - - 
Crediti ed altre attività finanziarie 13 6.546.943 5.171.974 
  -     di cui verso società controllate  6.546.943 5.171.974 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 14 415.937 5.981.193 
Totale attività correnti  33.168.855 32.557.439 
 
    

TOTALE ATTIVITA'  91.012.662 91.758.838 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2014  
 
 
STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2014      31/12/2013  
(Euro)    
 
 

 
  

PATRIMONIO NETTO       
Capitale sociale 15 6.498.479 6.498.479 
Altre riserve 15 32.555.604 32.761.872 
Risultato del periodo 15 2.277.181 1.052.570 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   41.331.264 40.312.921 
 
 

 
  

PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 16 13.430.953 11.633.872 
Benefici per i dipendenti - Fondo T.F.R. 17 2.360.212 1.978.875 
Fondo imposte differite 8 258.254 106.816 
Fondi rischi ed oneri 18 190.000 180.000 
Passività per strumenti derivati 19 522.653 410.717 
Totale passività non correnti  16.762.072 14.310.280 
 
 

 
  

Passività correnti    
Debiti commerciali 20 15.031.100 14.481.108 
 -    di cui verso società controllate 20 1.025.123 771.178 
Debiti verso finanziatori e quota a breve dei 
finanz. a lungo termine 16 15.637.746 20.488.563 

 -    di cui verso società controllate  3.064.503 3.975.000 
Altri debiti 21 2.056.775 2.073.490 
Passività per imposte correnti 22 102.718 - 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 18 90.987 92.476 
Totale passività correnti  32.919.326 37.135.637 
 
 

 
  

TOTALE PASSIVITA'  49.681.398 51.445.917 
 
 

 
  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  91.012.662 91.758.838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONTO ECONOMICO per l’esercizio chiuso al 31 dicemb re 2014 

 
CONTO ECONOMICO Note 31/12/2014 31/12/2013 

(Euro)      
    
Ricavi 23 63.353.062 62.510.074 
  -    di cui verso società controllate e collegate 32 20.698.645 20.276.447 
Altri ricavi e proventi 24 197.854 75.976 
Totale ricavi  63.550.916 62.586.050 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 25 (36.553.935) (36.350.279) 
 -    di cui verso società controllate e collegate 32 (5.372.598) (4.155.447) 
Costi per servizi 26 (9.407.084)      (9.878.525) 
Costo del personale 27 (12.052.700) (11.635.308) 
Altri costi operativi 28 (290.280) (263.471) 
Rettifiche di valore delle partecipazioni 5 (500.000) (787.000) 
Risultato operativo lordo  4.746.917 3.671.467 
    
Ammortamenti 3 - 4 (2.319.632) (2.368.249) 
Accantonamenti e svalutazioni 10-18 (125.276) (97.278) 
Risultato operativo  2.302.009 1.205.940 
    
Oneri finanziari 29 (1.136.740) (889.052) 
- di cui oneri verso società controllate 32 (79.538) (85.305) 
Proventi finanziari 29 1.334.801 1.538.102 
- di cui proventi da società controllate 32 136.565 29.075 
- di cui dividendi da società controllate 29 1.192.673 1.463.749 
Utili e perdite su cambi 29 881.746 (44.982) 
Risultato prima delle imposte  3.381.816 1.810.008 
    
Imposte sul reddito 8 (1.104.635) (757.438) 
RISULTATO DEL PERIODO  2.277.181 1.052.570 

 


