
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

FATTURATO 138,3 MILIONI DI EURO +15,4% 
EBITDA 14,4 MILIONI DI EURO, 10,4% DEL FATTURATO 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 7,0 MILIONI DI EURO 
CASH FLOW POSITIVO  8,9 MILIONI DI EURO 

 
 
BOLZONI S.p.A. (BLZ.MI) comunica che 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 2015. 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 2015: 
Il fatturato si attesta a Euro 138,3 milioni al 31 dicembre 2015 segnando un incremento del 15,4% rispetto ai 
119,9 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente, e si attesta a Euro 36,0 milioni nel quarto trimestre 
2015, registrando un +14,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il Nord America consolida la 
crescita, rilevando un +44,3% nell’anno (+6,5% nel quarto trimestre), rispetto ad un mercato di riferimento che 
cresce del 2,7%. Il resto del mondo incrementa i volumi del 21,5% nel trimestre (+24,0% a fine periodo) rispetto 
ad un rallentamento del mercato del 14,9%; l’Europa incrementa i volumi del 14,8% nel quarto trimestre e del 
8,7% nei dodici mesi, rispetto ad un mercato che registra una crescita rispettivamente del 9,4% e del 4,1%. 
 
 
L’Ebitda al 31 dicembre 2015 risulta positivo per Euro 14,4 milioni (10,4% sul fatturato) rispetto agli 8,6 milioni 
del 2014 (7,2% del fatturato) ed il risultato ante imposte si attesta a Euro 7,0 milioni rispetto all’utile ante 
imposte di Euro 2,1 milioni del 2014.  
Nel quarto trimestre l’Ebitda risulta positivo per Euro 3,7 milioni rispetto ai 2,3 milioni del 2014 e l’utile del 
gruppo ante imposte chiude a 2,4 milioni.  
 
 
In una sua nota, il Presidente Emilio Bolzoni ha commentato: 
“Ottima la crescita del fatturato superiore in tutte le aree alla tendenza del mercato, la marginalità torna, con un 
Ebitda a due cifre, ai livelli registrati solamente prima della crisi del 2008-2009. Ottimo anche il risultato 
finanziario con un cash flow positivo di quasi 9 milioni di Euro. Tutti i risultati sono perfettamente in linea con 
i nostri piani di business.” 
 
 
Informazioni relative alla Capogruppo 
Il fatturato della sola Capogruppo Bolzoni S.p.A. ha evidenziato nel 2015 un fatturato pari a Euro 70,9 milioni 
rispetto ai 63,4 milioni di Euro registrati nel 2014 e un risultato netto pari a Euro 3,2 milioni rispetto ai 2,3 
milioni di Euro del 2014. 
 
 

* * * * * * * 
 
Informazioni per gli Azionisti 
 
Intendendo mantenere un maggior livello di patrimonializzazione, anche avuto riguardo all’operazione di 
acquisizione in corso da parte della Hyster-Yale Materials Handling, Inc., (o di altra società del gruppo Hyster-
Yale, da questa designata), in relazione alla quale si rinvia ai comunicati stampa in data 15 febbraio e 4 marzo 
u.s., , il Consiglio di Amministrazione ha proposto prudentemente di destinare per intero l’utile netto di esercizio 
2015 di Bolzoni S.p.A. a riserva di patrimonio netto.  
 



 

 

* * * * * * * 
 
L’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, si terrà in prima convocazione il giorno venerdì 29 aprile 2016, 
alle ore 10.00, presso la sede sociale in Podenzano (PC), località “I Casoni”. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria concerneranno: 

− l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;  
− la consultazione dei Soci sulla politica della remunerazione; 
− l’integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato; 
− la nomina del collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei 

componenti; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 

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.bolzonigroup.com, sezione Governance, e saranno altresì disponibili nel luogo dell’adunanza, in 
occasione dell’assemblea. 

* * * * * * * 
 
Azioni proprie 
Le azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2015 erano n. 18.274 corrispondenti ad una percentuale del 
capitale sociale dello 0,07%. Al 14 marzo 2016 la situazione risulta invariata. 
 
 
 

* * * * * * * 
 
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 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, 14 marzo 2016 



       
Bilancio Consolidato al 31.12.2015 

 
                                                                                                                                                                                                                        
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2015 
 

 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2015 31/12/2014 
(Migliaia di Euro)     
 
 

 
  

ATTIVITA'     
 
 

 
  

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 4 33.170 33.909 
Avviamento 5 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 6 3.937 4.143 
Partecipazioni in società collegate 7 380 2.240 
Crediti ed altre attività finanziarie 8 82 62 
Crediti per imposte anticipate 9 3.615 3.454 
Totale attività non correnti  51.802 54.426 
 
 

 
  

Attività correnti    
Rimanenze 10 24.862 25.479 
Crediti Commerciali 11 28.034 25.818 
  di cui verso società collegate e correlate 11,34 318 460 
Crediti tributari 12 648 1.090 
Altri crediti 13 380 815 
Attività finanziaria disponibili alla vendita 14 - 12 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15 9.080 4.066 
Totale attività correnti  63.004 57.280 
 
 

 
  

TOTALE ATTIVITA'  114.806 111.706 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO al 31 dicembre 2015  
 
 

STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2015 31/12/2014 
(Migliaia di Euro)    
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 16 6.498 6.498 
Riserve 16 29.666 28.887 
Risultato del periodo  4.782 1.044 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  40.946 36.429 
    
PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  3.124 4.047 
Risultato del periodo  142 (136) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI 
TERZI  44.212 40.340 

    
PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 17 22.146 15.881 
Benefici per i dipendenti - Fondo T.F.R. 18 2.646 2.812 
Fondo imposte differite 9 1.496 1.325 
Fondi rischi ed oneri 19 200 190 
Passività per strumenti derivati 20 362 523 
Altre passività a lungo  471 358 

Totale passività non correnti  27.321 21.089 
    
Passività correnti    
Debiti commerciali 21 19.427 18.890 
  - di cui verso parti correlate 34 - 31 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a 
lungo termine 

17 15.706 24.726 

Altri debiti 22 6.605 6.093 
Passività per imposte correnti 23 1.254 262 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 19 281 306 
Totale passività correnti  43.273 50.277 
    
TOTALE PASSIVITA'  70.594 71.366 
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  114.806 111.706 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015  
 
 

CONTO ECONOMICO Note 2015 2014  
(Migliaia di Euro)      
    
Ricavi 3 138.304 119.886 
 -  di cui verso società collegate e correlate 34 1.386 1.591 
Altri ricavi e proventi 24 347 808 
Totale ricavi  138.651 120.694 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 25 (62.092) (55.176) 
-  di cui verso società collegate e correlate 34 - (573) 
Costi per servizi 26 (23.219) (21.020) 
 -  di cui verso parti correlate 34 - (348) 
Costo del personale 27 (37.979) (34.805) 
 -  di cui non ricorrenti 27 - - 
Altri costi operativi 28 (959) (1.125) 
Risultato società collegate valutate a P.N. 7 (28) 19 
Risultato operativo lordo  14.374 8.587 
    
Ammortamenti 4,6 (5.791) (5.393) 
Accantonamenti e svalutazioni 11,19 (372) (453) 
Risultato operativo  8.211 2.741 
    
Oneri finanziari 29 (1.743) (1.930) 
Proventi finanziari 29 273 241 
Oneri finanziari non ricorrenti 7 (385) - 
Utili e perdite su cambi 29 655 1.097 
Risultato prima delle imposte  7.011 2.149 
    
Imposte sul reddito 9 (2.087) (1.241) 
Risultato delle attività destinate a continuare  4.924 908 
    
    
Risultato del periodo   4.924 908 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  4.782 1.044 
Terzi  142 (136) 
    
Utile per azione  31   
- base, per l’utile d’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della capogruppo 
 0,184 0,040 

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

 0,184 0,040 
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2015 
 

STATO PATRIMONIALE Note  31/12/2015 31/12/2014 
(Euro)      
 
 

   

ATTIVITA'      
 
    

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 3 9.005.749 9.948.635 
Immobilizzazioni immateriali 4 1.176.540 1.204.808 
Partecipazioni controllate 5 46.609.600 46.409.600 
Partecipazioni collegate 6 15.500 15.500 
Crediti ed altre attività finanziarie 7 14.796 15.796 
Crediti per imposte anticipate 8 247.781 249.468 
Totale attività non correnti  57.069.966 57.843.807 
 
 

   

Attività correnti    
Rimanenze 9 6.611.955 6.502.226 
Crediti Commerciali 10 18.061.233 18.892.518 
   -     di cui verso società controllate 10 7.871.862 9.848.776 
   -     di cui verso società collegate 10 155.042 75.241 
Crediti tributari 11 412.569 412.569 
Altri crediti 12 255.016 398.662 
   -     di cui verso società controllate 12 - - 
   -     di cui verso società collegate 12 - - 
Crediti ed altre attività finanziarie 13  12.425.423 6.546.943 
  -     di cui verso società controllate  12.425.423 6.546.943 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 14 3.624.648 415.937 
Totale attività correnti  41.390.844 33.168.855 
 
    

TOTALE ATTIVITA'  98.460.810 91.012.662 
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2015  
 
 
STATO PATRIMONIALE Note 31/12/2015      31/12/2014  
(Euro)    
 
 

 
  

PATRIMONIO NETTO       
Capitale sociale 15 6.498.479 6.498.479 
Altre riserve 15 33.916.661 32.555.604 
Risultato del periodo 15 3.226.272 2.277.181 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   43.641.412 41.331.264 
 
 

 
  

PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Finanziamenti a lungo termine 16 19.954.067 13.430.953 
Benefici per i dipendenti - Fondo T.F.R. 17 2.187.734 2.360.212 
Fondo imposte differite 8 172.097 258.254 
Fondi rischi ed oneri 18 200.000 190.000 
Passività per strumenti derivati 19 362.020 522.653 
Totale passività non correnti  22.875.918 16.762.072 
 
 

 
  

Passività correnti    
Debiti commerciali 20 16.693.234 15.031.100 
 -    di cui verso società controllate 20 1.254.337 1.025.123 
Debiti verso finanziatori e quota a breve dei 
finanz. a lungo termine 

16 11.798.997 15.637.746 

 -    di cui verso società controllate  2.784.789 3.064.503 
Altri debiti 21 2.257.419 2.056.775 
Passività per imposte correnti 22 1.090.505 102.718 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 18 103.325 90.987 
Totale passività correnti 31.943.480 32.919.326 
 
   
TOTALE PASSIVITA' 54.819.398 49.681.398 
 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 98.460.810 91.012.662 
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CONTO ECONOMICO per l’esercizio chiuso al 31 dicemb re 2015 

 
CONTO ECONOMICO Note 31/12/2015 31/12/2014 

(Euro)      
    
Ricavi 23 70.920.199 63.353.062 
  -    di cui verso società controllate e collegate 32 22.362.029 20.698.645 
Altri ricavi e proventi 24 69.170 197.854 
Totale ricavi  70.989.369 63.550.916 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 25 (39.833.514) (36.553.935) 
 -    di cui verso società controllate e collegate 32 (6.252.050) (5.372.598) 
Costi per servizi 26 (10.591.442) (9.407.084) 
Costo del personale 27 (12.671.579) (12.052.700) 
Altri costi operativi 28 (280.161) (290.280) 
Rettifiche di valore delle partecipazioni 5 (650.000) (500.000) 
Risultato operativo lordo  6.962.673 4.746.917 
    
Ammortamenti 3 - 4 (2.228.792) (2.319.632) 
Accantonamenti e svalutazioni 10-18 (154.408) (125.276) 
Risultato operativo  4.579.473 2.302.009 
    
Oneri finanziari 29 (881.445) (1.136.740) 
- di cui oneri verso società controllate 32 (64.464) (79.538) 
Proventi finanziari 29 702.551 1.334.801 
- di cui proventi da società controllate 32 196.488 136.565 
- di cui dividendi da società controllate 29 502.138 1.192.673 
Utili e perdite su cambi 29 494.372 881.746 
Risultato prima delle imposte  4.894.951 3.381.816 
    
Imposte sul reddito 8 (1.668.679) (1.104.635) 
RISULTATO DEL PERIODO  3.226.272 2.277.181 

 
 


