
 

 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
BOLZONI S.p.A.: Ebitda a 2,1 milioni di Euro nel Q2 2014, + 8,6% rispetto al Q2 2013. 
Buona crescita del venduto, con Giugno e Luglio in tendenza annua a 129,4 milioni di Euro (fatturato 
2013 a 121,2)  
Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio Bolzoni, ha 
approvato i risultati del Gruppo al 30 giugno 2014. 
 
 
L’Ebitda margin è del 7,4% nel secondo trimestre 2014, pari a 2,1 milioni di Euro ed in crescita di 0,2 milioni di 
Euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Nel primo semestre il margine operativo lordo si è 
attestato a 4,2 milioni di Euro, con un Ebitda margin di 7,2%, circa 0,5 punti percentuali superiore rispetto il 
primo semestre 2013.  
 
Il fatturato si attesta a Euro 59,0 milioni al 30 giugno 2014, in riduzione del 3,1% rispetto al medesimo periodo 
dell’anno precedente. Hanno inciso la flessione dei mercati Australiano e Russo oltre che il minor fatturato 
registrato in Cina, limitatamente al settore forche per carrelli elevatori, e legato a fatti contingenti, poi rientrati 
anche grazie ad una forte accelerazione delle vendite ai costruttori di carrelli elevatori nazionali ed 
internazionali. 
 
L’utile ante imposte a fine periodo è stato pari a 0,7 milioni di Euro rispetto a 0,4 milioni di Euro registrati nel 
primo semestre 2013 (0,5 milioni di Euro nel Q2 2014 rispetto a -0,2 milioni di Euro nel Q2 2013) e risultato 
post imposte del gruppo è stato pari a 0,2 milioni di Euro rispetto a -0,1 milioni di Euro nel primo semestre 2013. 
 
 
Le vendite consolidate di giugno e luglio, pari a 22,7 milioni di Euro, registrano una sensibile crescita che, se 
confermata nei mesi successivi, porta ad una tendenza annualizzata di 129,4 milioni di Euro contro un fatturato 
2013 di 121,2 milioni di Euro. A questo proposito il Presidente Emilio Bolzoni ha dichiarato in una sua nota: 
“La tendenza degli ordini acquisiti rilevata negli ultimi mesi rappresenta una buona premessa per il secondo 
semestre dell’esercizio in corso. A questo si associa un miglioramento della marginalità frutto del lavoro svolto 
per la riduzione dei costi di produzione e di struttura”. 
 
 
La relazione finanziaria semestrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.bolzoni-auramo.com, 
sezione Investor Relations. 

 
________________ 

 
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 2013 di circa 121 milioni di Euro, 21 società (compresa la società emittente), di cui 8 stabilimenti 
produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina, 12 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, 27 agosto 2014 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA a l 30 giugno 2014 
ed al 31 dicembre 2013 

 

(Migliaia di Euro) Note 30.06.2014 31.12.2013 
    
ATTIVITA'      
 
    

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 1 29.616 29.270 
Avviamento 2 10.618 10.618 
Immobilizzazioni immateriali 3 3.698 3.605 
Partecipazioni collegate valutate al Patrimonio Netto 4 2.021 1.987 
Crediti e altre attività  117 179 
Crediti per imposte anticipate 5 3.366 3.334 

Totale attività non correnti  49.436 48.993 
 
 

   

Attività correnti    
Rimanenze 6 25.637 22.430 
Crediti Commerciali 7 24.297 24.538 
  - di cui verso società collegate 27 132 93 
Crediti tributari 8 1.120 1.128 
Altri crediti 8 773 608 
Attività finanziarie disponibili alla vendita  12 11 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 5.756 11.039 
Totale attività correnti  57.595 59.754 
 
    

TOTALE ATTIVITA'  107.031 108.747 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA al 30 giugno 2014 ed 
al 31 dicembre 2013 

 
(Migliaia di Euro) Note 30.06.2014 31.12.2013 
    
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO      
Capitale sociale 10 6.498 6.498 
Riserve  27.927 28.860 
Risultato del periodo  219 123 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  34.644 36.481 
 
    

PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale, riserve e risultati portati a nuovo  4.306 4.470 
Risultato del periodo  (73) (18) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI  38.877 39.933 
 
 

 
 

 

PASSIVITA'    
    
Passività non correnti    
Passività finanziarie a lungo termine 11 12.883 13.900 
Benefici per i dipendenti – Fondo T.F.R. 12 2.336 2.665 
Fondo imposte differite 13 1.223 1.187 
Fondi rischi ed oneri 14 180 180 
Passività per strumenti derivati 11 530 411 
Altre passività a lungo termine 15 599 601 

Totale passività non correnti  17.751 18.944 
 
 

 
 

 

Passività correnti    
Debiti commerciali 16 18.072 17.400 
di cui verso parti collegate e correlate 27 296 259 
Debiti verso banche e quota a breve dei finanz. a lungo termine 11 24.438 25.519 
Altri debiti 17 7.354 6.527 
Passività per imposte correnti 18 214 123 
Quota a breve dei fondi a lungo termine 14 325 301 

Totale passività correnti  50.403 49.870 
 
    

TOTALE PASSIVITA'  68.154 68.814 
 
    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  107.031 108.747 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO per i periodi al 30 giu gno 2014 e 30 giugno 
2013 

 
Migliaia di Euro) Note 30.06.2014 30.06.2013 
    
Ricavi 19 59.001 60.866 
  di cui verso società collegate  27 910 259 
Altri ricavi e proventi  650 283 
Totale ricavi  59.651 61.149 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo 20 (26.900) (27.540) 
  di cui verso società collegate  27 (998) (1.803) 
Costi per servizi 21 (10.511) (11.589) 
  di cui verso parti correlate 27 (236) (324) 
Costo del personale 22 (17.536) (17.505) 
Altri costi operativi  (469) (424) 
Risultato società collegate valutate a Patrimonio Netto 4 2 (1) 
Risultato operativo lordo  4.237 4.090 
    
Ammortamenti 1 - 3 (2.672) (2.433) 
Accantonamenti e svalutazioni  (265) (326) 
Risultato operativo  1.300 1.331 
    
Proventi e oneri finanziari 23 (862) (541) 
Utili e perdite su cambi 23 215 (431) 
Risultato prima delle imposte  653 359 
    
Imposte sul reddito 24 (507) (511) 
    
Risultato del periodo   146 (152) 
    
Attribuibile a:    
Gruppo  219 (97) 
Terzi  (73) (55) 
    
Risultato per azione  25   
- base, per risultato d’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari 

della capogruppo 
 0,008 (0,004) 

 
  


