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Signori Azionisti,

lasciamo alle spalle un esercizio caratterizzato da luci e ombre, con una condizione di mer-
cato negativa che ha coinvolto tutti i player del nostro settore e che ha avuto uno sviluppo 
diverso da quanto previsto a inizio anno. 

I volumi sono stati discontinui e a partire dal mese di giugno sia in ambito agricolo, con 
la sola eccezione dei trattori specialistici, sia in quello movimento terra si sono registrati 
evidenti e progressivi segnali di rallentamento. Ciò ha comportato una riduzione del 7,4% 
del nostro fatturato consolidato, che si è attestato a 674 milioni di Euro. Tale calo è dovuto 
da un lato alla contrazione dei volumi di vendita, dall’altro al diverso perimetro di conso-
lidamento. 

L’esercizio si è chiuso con un risultato netto negativo per 8,9 milioni di Euro, in peggio-
ramento rispetto alla perdita di 7,9 milioni di Euro del 2014. Si tenga conto, però, che la 
sola Elettronica Santerno a seguito di un radicale piano di riorganizzazione ha registrato 
una perdita pari a 26 milioni di Euro, che include anche un importante svalutazione del 

goodwill per 16 milioni, controbilanciata dagli effetti positivi derivanti dalle dismissioni 
messe in atto nell’esercizio come ampiamente descritto nelle note illustrative del Bilancio. 
Carraro Drivetech, che rappresenta il business principale del Gruppo, pur in un contesto 
di generalizzata compressione dei volumi ha progressivamente migliorato il proprio risul-
tato in termini di marginalità industriale, traendo beneficio dalle azioni industriali fin qui 
intraprese. Nota positiva inoltre per Carraro Agritalia che chiude il 2015 come un anno 
record sia sotto il profilo delle vendite sia in termini di marginalità.

Il calo dei volumi registrato durante l’esercizio ha dato ulteriore impulso ed accelera-
zione al progetto di riorganizzazione del Gruppo. Possiamo quindi considerare il 2015 
davvero un anno cardine e di svolta, base di partenza per il nostro nuovo Piano Triennale. 
Siamo oggi molto lontani dalla speciale situazione congiunturale del 2008, che vedeva 
ogni settore ed area geografica registrare ritmi di crescita decisamente fuori dalla norma 
e il contesto odierno dei mercati è completamente diverso: volumi inferiori ma costanti, 
magazzini dei clienti sempre più ottimizzati e necessità di grande flessibilità. Un quadro 
di riferimento al quale il nostro Gruppo si è adeguato, possedendo le leve strategiche per 
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Lettera del Presidente

competere con successo sia a livello tecnologico, attraverso l’introduzione di nuovi prodot-
ti, sia a livello di piattaforma industriale e servizio. 

Si tratta di un percorso avviato nei mesi scorsi ed è opportuno ricordare le principali 
azioni già concluse nel corso dell’esercizio 2015. 

› Abbiamo ridotto la nostra presenza nel settore dei riduttori epicicloidali attra-
verso la cessione del controllo della società tedesca O&K Antriebstechnik ad un im-
portante Gruppo industriale italiano (Bonfiglioli), nella logica di accelerare ulterior-
mente lo sviluppo di O&KA, e di rafforzare patrimonialmente e finanziariamente il 
core business. 

› Abbiamo chiuso le attività industriali della nostra sede di Gorizia concentran-
done le produzioni all’interno degli stabilimenti di Maniago e di Campodarsego, con 
importanti risultati in termini di efficienza per i nostri impianti produttivi italiani. 

› Abbiamo cambiato radicalmente il focus del business di Elettronica Santerno, 
riorganizzando la società in modo completo e riconfigurandone contestualmente la 
struttura di costo. Il nuovo corso di questa nostra azienda, specializzata nell’elettro-
nica di potenza, sarà mirato a capitalizzare le solide competenze tecnologiche soprat-
tutto verso l’ampio ambito delle applicazioni industriali, alla ricerca di business a 
maggiore valore aggiunto. 

› Abbiamo avviato la commercializzazione di diversi nuovi prodotti, frutto degli 
investimenti R&D degli ultimi anni. Ciò all’interno di un rinnovato Piano Sviluppo 
Prodotto, che prevede l’avvio di oltre 30 progetti nel triennio, suddivisi fra trattori, 
trasmissioni ed assali. Tutti concepiti per rispondere nel modo migliore alle esigenze-
chiave di efficienza e produttività, elementi vincenti per competere oggi. Ciò ci con-
sentirà di incrementare le nostre quote di mercato. Ad ulteriore supporto delle atti-
vità di innovazione, nel corso del 2015 abbiamo raddoppiato l’area Testing all’interno 
del nostro centro R&D di Campodarsego, dove sono state concentrate tutte le attività 
di Ricerca italiane. 

› Abbiamo ricevuto il supporto finanziario al nuovo Piano Strategico 2016-2019 
da parte dei principali istituti di credito di riferimento del Gruppo, con i quali è stato 
siglato un accordo finalizzato alla riorganizzazione dell’indebitamento. A ciò va ag-
giunta la conferma al nuovo Piano da parte degli azionisti di controllo di Carraro Spa 
che garantiranno un futuro aumento di capitale. 

Il 2016, pur non ancora in utile, conferma la validità e gli effetti delle azioni intraprese. 
Si è avviato un concreto cambio di passo che vedrà il nostro Gruppo tornare a registrare, 
entro l’orizzonte del Piano, un’importante crescita in termini di redditività a fronte di un 
incremento di fatturato di quasi 100 milioni di Euro. 

Ciò sarà possibile anche grazie al rinvigorito consenso che stiamo registrando da parte 
di molti dei nostri clienti con i quali abbiamo recentemente siglato importanti contratti 
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commerciali di medio-lungo periodo. Tra tutti, in particolare, gli accordi di fornitura fina-
lizzati con alcuni principali costruttori mondiali di trattori agricoli. 

Anche nei momenti più difficili della nostra storia abbiamo sempre puntato su tecno-
logia, innovazione, capitale umano e capacità di cambiare. Questo ci ha permesso di te-
nere elevato il potenziale tecnologico sia sul piano produttivo che sulle attività di ricerca. 
Saranno proprio questi i punti cardinali che ci porteranno a consolidare ulteriormente 
i rapporti in essere con i nostri partner, ma soprattutto a espanderne il numero in aree 
geografiche in forte sviluppo. Alla ricerca di un rapporto di lungo periodo e di reciproco 
successo. 

ENRICO CARRARO

Presidente
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Relazione sulla Gestione

Conto Economico Consolidato
al 31/12/2015

31.12.15 % 31.12.14 % Variazione

     31.12.15 31.12.14 

Ricavi delle vendite  674.010 100,00% 727.757 100,00% –53.747 –7,39%

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze)

–401.175 –59,52% –433.193 –59,52%  32.018 –7,39%

Servizi e Utilizzo beni  
e servizi di terzi

–109.690 –16,27% –118.739 –16,32%  9.049 –7,62%

Costo del personale –125.063 –18,56% –133.181 –18,30%  8.118 –6,10%

Amm.ti e svalutazioni di attività –48.908 –7,26% –28.130 –3,87% –20.778 73,86%

Accantonamenti per rischi –11.586 –1,72% –11.128 –1,53%  –458 4,12%

Altri oneri e proventi  17.758 2,63%  4.161 0,57%  13.597 

Costruzioni interne  4.985 0,74%  4.559 0,63%  426 9,34%

Costi operativi –673.679 –99,95% –715.651 –98,34%  41.972 –5,86%

Risultato operativo (Ebit)  331 0,05%  12.106 1,66% –11.775 –97,27%

Proventi da partecipazioni  22.825 3,39%  475 0,07%  22.350 

Altri proventi finanziari  3.764 0,56%  3.906 0,54% –142 –3,64%

Costi e oneri finanziari –20.182 –2,99% –18.552 –2,55% –1.630 8,79%

Utili e perdite su cambi (nette) –4.471 –0,66% –2.905 –0,40% –1.566 53,91%

Rett. di valore di attività fin.rie  – –0,00%  – 

Risultato attività finanziarie  1.936 0,29% –17.076 –2,35%  19.012 

Risultato prima delle imposte  2.267 0,34% –4.970 –0,68%  7.237

Imposte correnti e differite –11.373 –1,69% –2.871 –0,39%  –8.502 

Risultato netto –9.106 –1,35% –7.841 –1,08% –1.265 16,13%

Risultato di terzi 191 0,03% –72 –0,01% 263

Risultato consolidato di Gruppo –8.915 –1,32% –7.913 –1,09% –1.002 12,66%

Ebitda  46.938 6,96%  38.763 5,33%  8.175 21,09%

D
at
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata 
al 31/12/2015

31.12.15 31.12.14

Immobilizzazioni materiali  163.828  185.403 

Immobilizzazioni immateriali  70.702  91.335 

Investimenti immobiliari  695  708 

Partecipazioni  16.552  - 

Attività finanziarie  8.896  2.064 

Imposte differite attive  29.796  43.524 

Crediti commerciali e altri  3.056  4.120 

Attività non correnti  293.525  327.154 

Rimanenze finali  118.086  146.745 

Crediti commerciali e altri  88.683  113.877 

Attività finanziarie  8.972  5.040 

Disponibilità liquide  70.758  62.822 

Attività correnti 286.499 328.484

Totale attività 580.024 655.638

Capitale Sociale  23.915  23.915 

Riserve  26.854  35.919 

Ris. da differenze di conversione -13.489 -13.562 

Risultato dell’esercizio -8.915 -7.913 

Interessenze di minoranza  2.658  2.848 

Patrimonio netto  31.023  41.207 

Passività finanziarie  180.166  127.039 

Debiti commerciali e altri  910  1.361 

Imposte differite passive  3.214  5.353 

Fondi TFR, pensioni e simili  11.643  19.387 

Acc.ti per rischi e oneri  3.253  3.869 

Passività non correnti  199.186  157.009 

Passività finanziarie  135.465  164.673 

Debiti commerciali e altri  190.944  271.797 

Debiti per imposte correnti  5.384  5.178 

Acc.ti per rischi e oneri  18.022  15.774 

Passività correnti  349.815  457.422

Totale passività e patrimonio 580.024 655.638

D
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Relazione sulla Gestione

Cash Flow
al 31/12/2015

31.12.15 31.12.14

Posizione Finanziaria Netta Iniziale -224.273 -248.150 

Risultato di Gruppo  -8.915  -7.913

Risultato di terzi  -191  72

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni  46.607  26.657

Flusso di cassa ante Net Working Capital  37.501  18.816 

Variazione Net Working Capital  -23.554  38.569 

Investimenti immobilizzazioni -25.414 -34.674 

Disinvestimenti immobilizzazioni  3.306  4.227 

Free Cash Flow operativo  -8.161  26.938 

Altri flussi operativi 4.560 -16.065 

Altri flussi d’investimento 1.169 18.819 

Variazione Capitale Sociale  -  - 

Dividendi erogati - -

Differenze di conversione e altri movimenti -1.079 -5.815

Free Cash Flow -3.510 23.877

Posizione Finanziaria Netta Finale -227.783 -224.273

D
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Analisi Net Working Capital
al 31/12/2015

31.12.15 31.12.14

Crediti Commerciali  61.954  75.244 

Magazzino  118.086  146.745 

Debiti Commerciali -167.283 -232.786 

Capitale Circolante Netto (NwC)  12.757  -10.797

D
at

i i
n 

Eu
ro

/0
0

0





Annual Review 201520 – 21

Carraro è un Gruppo industriale internazionale leader mondiale nei sistemi per la tra-
smissione di potenza altamente efficienti ed eco-compatibili, con Headquarter in Italia, a 
Campodarsego (Padova). 

Oggi il Gruppo è sempre più indirizzato a soluzioni altamente tecnologiche per applica-
zioni off-highway nel campo dell’agricoltura e del movimento terra. 

A completamento del piano strategico di rifocalizzazione del Gruppo sul proprio core 
business nel mese di dicembre 2015 è stata ceduta a Bonfiglioli Riduttori Spa una parteci-
pazione pari al 55% nella società tedesca O&K Antriebstechnik operante nella produzione 
di riduttori epicicloidali.

 
Il Gruppo opera attraverso tre Aree di Business: 

› Carraro Drive Tech (Sistemi di trasmissione e componenti)
 È specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di 

trasmissione (assali e trasmissioni) prevalentemente per macchine agricole e movi-
mento terra, nonché di un’ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente 
differenziati, dall’automobile al material handling, dalle applicazioni agricole al mo-
vimento terra. 

› Carraro Divisione Agritalia (Trattori)
 Progetta e produce trattori speciali (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti 

a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson e Claas, oltre ad una 
gamma specialistica a marchio proprio; Agritalia sviluppa inoltre servizi d’ingegne-
ria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori. 

› Elettronica Santerno (Elettronica di potenza)
 Sviluppa, realizza e commercializza inverter (convertitori elettronici di potenza) 

destinati al settore fotovoltaico ed a quello dell’automazione industriale (Hvac, trat-
tamento delle acque, sistemi di sollevamento e trasporto di grande potenza). 

Il Gruppo
Carraro 





Fattori 
Chiave di 
Successo
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Il Gruppo è sempre più concentrato nello sviluppo di sistemi per la trasmissione di po-
tenza in una logica di maggiore efficienza e di sostenibilità ecologica, requisiti oggi indi-
spensabili per affrontare un mercato sempre più esigente in termini di performance e di 
adeguamento alle normative delle emissioni. In coerenza con i precedenti esercizi, anche 
nel 2015, il Gruppo ha sostenuto costi per attività di R&D pari a circa il 2% del fatturato.

sistemi di trasmissione e cambi di velocità 

Nell’ambito delle trasmissioni agricole, il 2015 è stato un anno carico di attività, durante il 
quale si è data forma e contenuto ai nuovi prodotti strategici, che rappresenteranno l’in-
dirizzo tecnologico della Carraro nel prossimo futuro. 

A fronte degli investimenti in innovazione degli ultimi anni il Gruppo ha saputo esten-
dere la propria gamma di trasmissioni per trattori dai 40cv ai 230cv, declinata in un’am-
pia serie di versioni (meccanica, power hi-low, power reverser e power shift) da quelle 
entry level – destinate ai mercati emergenti – a quelle premium concepite per veicoli più 
evoluti, posizionandosi su livelli di qualità-prezzo altamente competitivi. Tali competenze 
rendono Carraro l’unico player al mondo in grado di offrire una gamma così ampia e pon-
gono le basi per ulteriori sviluppi commerciali nei prossimi anni. 

La nuova famiglia di trasmissioni agricole Carraro Twin Shift™, basate sulla tecnologia 
Dual Clutch di derivazione automobilistica, è stata presentata con successo nell’ambito 
della fiera internazionale di settore Agritechnica e in occasione della prestigiosa conferen-
za tecnica VDI-Wissenforum tenutasi ad Hannover in novembre, dove è stato particolar-
mente apprezzato il cammino di crescita che la Carraro ha tracciato negli ultimi anni che 
sta generando ulteriori scenari di innovazione. 

Anche nel settore delle trasmissioni destinate al settore movimento terra sono state 
introdotte innovative ed importanti tecnologie quali la nuova trasmissione per carrelli te-
lescopici TCH90 e la trasmissione per terne TLB2 DD che garantisce importanti risultati 
in termini di efficienza dei veicoli.

Ricerca
e Innovazione

Il fattore chiave di successo del Gruppo 



Fattori Chiave di Successo

evoluzione gamma assali 

Importante enfasi è stata data nel 2015 all’evoluzione della gamma assali. Con un approc-
cio comune tra Agricultural e Construction Equipment, sono state integrate le diverse 
famiglie di prodotto, esaltandone i parametri prestazionali più rappresentativi. Ciascuna 
famiglia è stata valorizzata in base ad una valutazione ponderale della soluzione tecnica 
ottimale. Questa analisi è stata calata sui diversi sottogruppi/funzioni ed è stata lanciata 
un’attività specifica per la proposta tecnica, in coerenza con le più consolidate tecnologie 
dei processi Carraro e i più restrittivi controlli di qualità. 

Parallelamente è stata rivista la gamma degli assali per compattatori (soil compactor) 
con l’introduzione di soluzioni tecniche mirate alla riduzione di peso e ingombro. 

trattori

Nel 2015 è stato raggiunto un accordo tecnico per l’estensione di un’unica piattaforma 
powertrain a tutti i clienti di Carraro Agritalia e si è resa possibile una forte sinergia di 
sviluppo che consentirà all’azienda di affrontare la sfida dell’adeguamento normativo. 
Agritalia potrà in tal modo proporre una gamma di opzioni ancora più ampia del passato 
riducendo tuttavia la complessità di sviluppo e di gestione. 

Contestualmente a ciò sono state messe le basi per lo sviluppo di un nuovo modello di 
trattore che consentirà per la prima volta l’ingresso nell’importante segmento dei trattori 
di potenza compresa fra 50 e 70Hp. Anche in questo caso si è già manifestato chiaramente 
l’interesse di alcuni clienti a partecipare alla nuova piattaforma. 

Nel 2015 è stata infine ampliata la gamma Carraro Tractors con tre nuovi modelli di 
trattori specializzati dedicati alle colture a tendone di vigneti, agli uliveti e alle applicazio-
ni in zone collinari particolarmente richieste nell’area mediterranea. Sempre per Carraro 
Tractors è iniziato il progetto di un trattore cabinato altamente specializzato con altezza 
totale inferiore a 2 metri. Tre di questi modelli hanno riscosso l’immediato interesse di 
alcuni clienti di Carraro Agritalia che ne hanno commissionato le versioni con proprio 
brand. 

Nel corso dell’anno sono state inoltre impostate, e sono prossime al perfezionamento, 
alcune importanti partnership tecnologiche con fornitori-chiave con l’obiettivo di ottene-
re notevoli benefici in termini di know how e di tempi di sviluppo per alcuni fondamentali 
sottosistemi di veicolo.
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elettronica di potenza

Nel corso dell’anno 2015 le attività di ricerca e sviluppo si sono focalizzate principal-
mente sui prodotti per applicazioni di automazione industriale (completamento offerta 
inverter penta, rilascio nuove schede d’interfaccia per comunicazione dati e sviluppi sof-
tware su prodotti odierni e futuri), senza trascurare però il completamento della progetta-
zione della nuova famiglia di inverter fotovoltaici utility scale modulari (con una gamma 
decisamente ampia di parametri applicativi e taglie di potenza), e senza far mancare il 
contributo di R&D alla gestione attiva delle commesse in corso riguardanti il mercato 
fotovoltaico ed al supporto del prevendita e service per entrambe le linee di business di 
Santerno. 

Nel corso del 2015 è stata infine completata la prima fase del progetto control room che 
prevede di realizzare un centro di controllo e monitoraggio remoto degli impianti tele-
controllati di Santerno integrando le funzioni del sistema Sunway Portal per gli impianti 
fotovoltaici, e HydroFast per gli impianti di sollevamento e trattamento acque. La control 
room permette di offrire un maggior valore ai clienti già attivi per i servizi di monitoraggio 
remoto potendo offrire sorveglianza intelligente anche su più turni, manutenzione predit-
tiva, controllo dei profili di disponibilità impianti e produttività impianti. 
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agricoltura

Per l’intero 2015 il basso livello dei prezzi delle materie prime agricole ha condizionato 
la capacità di spesa e i nuovi investimenti, con effetti negativi sulle vendite di macchine 
agricole ridottesi costantemente nel corso dei mesi.

Il rallentamento della domanda in Europa Occidentale si è accentuato nell’ultimo tri-
mestre, facendo segnare un arretramento anche rispetto al medesimo periodo del 2014. 
Il segmento che ne ha maggiormente risentito è quello delle macchine di taglia e potenza 
più elevata mentre i veicoli di potenza medio-bassa, dove è più presente il Gruppo con i 
propri prodotti, hanno complessivamente contenuto la riduzione di volumi. I trattori spe-
cialistici (Vigneto-Frutteto), in controtendenza, hanno fatto registrare un buon livello di 
vendite. Il calo della produzione di macchine agricole in Europa si è ulteriormente accen-
tuato in conseguenza della drastica riduzione della domanda nei mercati di esportazione, 
quali Cis (embargo in Russia), Medio Oriente e Nord Africa. Il 2015 chiude pertanto con 
un calo di volumi tra il 10% e il 20% e le attese per il 2016 sono sostanzialmente in linea 
con l’anno appena conclusosi.

In Turchia l’andamento del mercato delle macchine agricole si è sviluppato in due di-
stinte fasi, una domanda positiva e migliore delle attese sino all’estate che ha subito un 
brusco calo nella seconda parte dell’anno in conseguenza di nuove dinamiche economiche 
interne al paese. Se nel complesso il bilancio delle vendite dell’anno non è risultato nega-
tivo, le aspettative per il 2016 continuano ad essere caratterizzate da incertezze.

In Nord America il 2015 ha confermato il pesante calo della domanda per le macchine 
di maggiore taglia (trattori e macchine da raccolta) a cui si è contrapposta una sostanziale 
tenuta nel nostro mercato di riferimento ovvero quello delle macchine di medio-piccola 
potenza. Non si intravvedono per il 2016 significativi cambi di tendenza.

In Cina, grazie agli incentivi governativi, il mercato ha registrato una buona domanda 
per i trattori di medio-alta potenza, mentre si è accentuato il rallentamento per le macchi-
ne di più bassa potenza. Anche in questo caso le principali fonti di mercato non prevedono 
un’inversione di tendenza per il 2016.

In India il mercato interno dei trattori ha segnato un forte calo, complici le minori sov-

I mercati
di riferimento
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venzioni governative parzialmente mitigato dalla crescita delle esportazioni. Un’inversio-
ne di tendenza è prevista solo a partire dalla metà del 2016.

In Sud America l’ultima parte del 2015 ha visto un’ulteriore marcata contrazione del 
mercato delle macchine agricole in sensibile arretramento rispetto al 2014 a causa dell’im-
portante calo dei prezzi delle materie prime agricole. Le prospettive per il 2016 rimangono 
tuttora incerte, con una scarsa visibilità su un possibile cambiamento del trend in atto. 
Un’inversione di tendenza potrebbe essere favorita dalla svalutazione della valuta brasilia-
na con il duplice effetto da un lato di favorire le esportazioni di materie prime e dall’altro 
di incentivare la capacità di investimento in macchine agricole nel medio termine.

movimento terra e macchine da costruzione

Il 2015 consolida il rallentamento della domanda di nuovi veicoli, ormai elemento costan-
te sin dalla fine dello scorso esercizio, maggiormente pronunciato per le macchine di gran-
di dimensioni e relativamente più moderato per le macchine compatte. I contenuti tassi 
di crescita economica, nella seconda metà dell’anno in tutte le regioni mondiali, uniti alle 
crescenti criticità emerse nelle economie emergenti, hanno avuto l’effetto di posticipare 
i nuovi investimenti già annunciati, con conseguente riduzione della domanda di nuovi 
macchinari.

In Europa i segnali di rallentamento si sono fatti sempre più evidenti e generalizzati 
dopo la prima metà dell’anno, inducendo tutti gli operatori ad una maggiore cautela an-
che nelle attese di medio termine. Al calo di domanda registrato nell’ultima porzione del 
2015, si contrappongono delle prospettive più ottimistiche per il 2016, pur rimanendo 
concrete le preoccupazioni di un possibile rallentamento economico generalizzato.

In Turchia l’instabilità del mercato ha continuato ad influenzare pesantemente la do-
manda di macchine da costruzione e tale incertezza condiziona anche le attese per il 2016. 

Per l’intero 2015 la ripresa dell’edilizia in Nord America ha continuato a trainare la 
domanda di macchine utility per le flotte di noleggio pur con segnali di rallentamento 
nell’ultima parte dell’anno. Tutti gli OEM hanno applicato una gestione accurata degli 
stock di veicoli nella rete distributiva, cercando di apportare correzioni tempestive per 
mantenere l’invenduto ad un basso livello. L’andamento della domanda delle macchine 
movimento terra di media taglia ha avuto un andamento altalenante nel corso di buo-
na parte dell’anno, virando in netto calo negli ultimi mesi. Le prospettive per questa 
tipologia di veicoli nel 2016 rimangono tuttora incerte e con una propensione ad un 
ulteriore calo.

In Cina la contrazione del mercato delle macchine da costruzione e da miniera è conti-
nuata per tutto l’anno. Quello che viene considerato il New Normal vede volumi di vendita 
molto più contenuti rispetto al passato, più in linea quindi con quelli di una economia 
matura che di un paese emergente. Tale rallentamento si affianca a una significativa ridu-
zione degli investimenti nelle costruzioni e nel settore estrattivo, un eccesso di produzione 
rispetto alla domanda reale di macchine, un ingente stock di veicoli invenduti presso gli 
stabilimenti e nella rete di distribuzione, un aumento del parco usato a basso numero di 
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ore disponibile sul mercato. Nel medio termine il Piano pluriennale di investimenti in 
infrastrutture chiamato One Belt, One Road dovrebbe contribuire a rilanciare il settore.

energie rinnovabili 

Il mercato mondiale fotovoltaico nel 2015 ha confermato le stime superando i 50 Gw di 
nuovi impianti. Le attese per il 2016 sono di oltre 60 Gw, caratterizzati da forti incertezze. 
Le politiche di incentivi rimangono i fattori chiave in pochi grandi mercati ma i prezzi 
bassi ed in rapido declino da una parte mettono in crisi i vari costruttori di componenti, 
dall’altra fanno emergere vari mercati in grid parity in tutto il mondo. 

La Cina continua ad occupare un posto di rilievo, insieme ad Usa e Giappone, mentre 
si stanno affacciando paesi del Nord Africa e Medio-Oriente con programmi di sviluppo 
nella scala del Gw. 

automazione industriale

I mercati dell’automazione industriale nel 2015 sono stati caratterizzati da varie situazioni 
di crisi ed incertezze, che si sono accentuate nell’ultima parte dell’anno: rallentamento dei 
Brics, instabilità dei cambi, basso prezzo del petrolio, crisi geopolitiche nel Medio Oriente.
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Sintesi
dell’esercizio

2015

Nei primi mesi dell’anno fatturato e marginalità risultavano in linea con le aspettative e 
proseguivano, secondo i programmi di Piano, le attività di riorganizzazione del modello di 
business sempre più focalizzato nel settore Off Highway. 

A partire dal mese di maggio tutti i mercati di riferimento hanno manifestato impor-
tanti segnali di rallentamento con diffusi e significativi tagli degli ordinativi sia nel breve 
che nel medio termine, rendendo necessaria un’immediata revisione dei volumi attesi e 
dei programmi di produzione per la seconda parte dell’anno e, in considerazione di una 
sempre più marcata incertezza, un’analisi critica dei piani per gli anni successivi e la ste-
sura di un Nuovo Piano 2016-2019. 

La reazione da parte del Gruppo è stata tempestiva e determinata, agendo da subito sul 
circolante, grazie anche al supporto dei partner-fornitori, e quindi mettendo in atto con-
tromisure di carattere industriale, a partire dalla chiusura dello stabilimento di Gorizia 
(68 persone). 

A supporto del Nuovo Piano 2016-19, concepito sulla base dei mutati scenari di merca-
to, sono venute incontro le principali banche finanziatrici del Gruppo che, come meglio 
spiegato nei Fatti di rilievo del 2015, garantiranno l’appoggio e il sostegno nel percorso 
di sviluppo. A tali istituti di credito si sono aggiunti gli accordi sottoscritti con istituzioni 
finanziarie internazionali in Cina e in Lussemburgo. 

La cessione di asset non più ritenuti strategici come l’80% dell’area industriale (terreno 
e fabbricati) in Argentina e del 55% nella società O&K Antriebstechnik Gmbh, hanno 
contribuito ulteriormente al rafforzamento patrimoniale del Gruppo. 

In tale contesto si inquadra il rinnovato impegno dell’azionista di controllo Finaid (fa-
miglia Carraro) per un futuro aumento di capitale, come meglio descritto in seguito, a 
supporto del nuovo Piano.

I risultati complessivi dell’esercizio 2015, che chiude con una perdita pari a 8,915 mi-
lioni di Euro, riflettono il negativo andamento del business a cui si sommano gli effetti 
negativi connessi alle attività di ristrutturazione e i benefici derivanti dalle citate attività 
di dismissione. 

L’anno 2015 si è chiuso con un fatturato consolidato di 674,010 milioni di Euro, in 
contrazione del 7,4% rispetto a quello del 2014 pari a 727,757 milioni di Euro. Nella com-
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parazione dei dati è necessario considerare che il fatturato 2014 includeva 22 milioni di 
Euro relativi al ramo d’azienda Mini Gears ceduto nel mese di aprile 2014. Al netto di 
questo elemento straordinario il calo di fatturato sarebbe pari a 4,5%, tutto concentrato 
nel secondo semestre dell’anno. Si segnala inoltre che il fatturato 2015 ha beneficiato di un 
effetto cambi positivo di circa 23 milioni di Euro.

Le aree di business operanti nel settore della meccanica (Carraro Drivetech e Agritalia) 
hanno realizzato un fatturato verso terzi in contrazione del 4,6% (al netto della cessione degli 
stabilimenti di Mini Gears). Mentre la Business Area Drive Tech ha conseguito un calo del 
8,5% (a parità di perimetro), Agritalia ha realizzato un incremento delle vendite del 17,1%. 

Il fatturato della Business Area Santerno, pari a 35,157 milioni di Euro, rispetto ai 
36,633 milioni di Euro del 2014 continua ad essere influenzato negativamente dalla ge-
stione delle commesse nel settore fotovoltaico in Sudafrica, in significativo ritardo rispetto 
alle previsioni.

Sulla marginalità consolidata (Ebitda e Ebit) dell’esercizio influiscono poste non ricor-
renti contrapposte: la svalutazione dell’avviamento di Santerno, per 16 milioni di Euro, 
resosi necessario alla luce delle performance negative della società accompagnate da una 
rivisitazione dei piani futuri (maggiormente dettagliata nei paragrafi successivi), la plu-
svalenza da cessione dell’immobile in Argentina per circa 12 milioni di Euro e costi di ri-
strutturazione del Gruppo per complessivi 9,3 milioni di Euro, relativi alla chiusura dello 
stabilimento di Gorizia, al ridimensionamento del personale in Argentina e in Italia. Al 
netto di tali effetti l’andamento normale del business risulta in termini di marginalità in 
linea con l’esercizio precedente, ad ulteriore conferma dell’efficacia delle azioni di razio-
nalizzazione delle attività produttive, delle partnership con i fornitori e del generale ridi-
mensionamento dei costi.

L’Ebitda al 31 dicembre 2015 è pari a 46,938 milioni di Euro (7,0% sul fatturato) in 
crescita del 21,1% rispetto ai 38,763 milioni di Euro (5,3% sul fatturato) del 2014. L’Ebit 
2015 è pari a 331 mila Euro (0,1% sul fatturato) in contrazione del 97,3% rispetto ai 12,106 
milioni di Euro (1,7% sul fatturato) del 2014. Al netto delle poste non ricorrenti sopra ci-
tati l’Ebitda 2015 risulterebbe pari a 42,627 milioni di Euro (6,3% sul fatturato) rispetto a 
45,418 milioni di Euro (6,2% sul fatturato) e l’Ebit pari a 14,406 milioni di Euro (2,1% sul 
fatturato) rispetto ai 18,761 milioni di Euro (2,6% sul fatturato).

Normalizzando i risultati dell’esercizio 2014, escludendo il contributo di Mini Gears nei 
primi quattro mesi, l’Ebitda rettificato (al netto dei costi non ricorrenti) del 2014 sarebbe 
stato pari a 42,669 milioni di Euro (6,0% sul fatturato) e l’Ebit rettificato sarebbe stato 
pari a 17,800 milioni di Euro (2,5% sul fatturato). 

Con riferimento alle business area operanti nel settore della meccanica, l’Ebitda ag-
gregato al 31 dicembre 2015 è pari a 47,978 milioni di Euro (7,2% sul fatturato) rispetto a 
50,281 milioni di Euro (7,0% sul fatturato) dell’esercizio precedente. L’Ebit al 31 dicembre 
2015 è pari a 24,416 milioni di Euro (3,7% sul fatturato) rispetto a 28,394 milioni di Euro 
(4,0% sul fatturato). Al netto dei costi non ricorrenti l’Ebitda aggregato 2015 è pari a 
41,674 milioni di Euro (6,3% sul fatturato) rispetto ai 54,361 milioni di Euro (7,6% sul fat-
turato) mentre l’Ebit è pari a 18,812 milioni di Euro (2,8% sul fatturato) rispetto ai 32,474 
milioni di Euro (4,6% sul fatturato). Escludendo Mini Gears l’Ebitda rettificato (al netto 
dei costi non ricorrenti) del 2014 sarebbe stato pari a 51,612 milioni di Euro (7,8% sul fat-
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turato) e l’Ebit rettificato sarebbe stato pari a 31,513 milioni di Euro (4,7% sul fatturato). 
La Business Area Electronics (Elettronica Santerno) registra un Ebitda 2015 negativo 

pari a 3,964 milioni di Euro (-11,3% sul fatturato) rispetto ad un valore altrettanto nega-
tivo di 7,005 milioni di Euro (-19,1% sul fatturato) al 31 dicembre 2014. L’Ebit è negativo 
per 23,682 milioni di Euro (-67,4% sul fatturato) rispetto ad un valore negativo di 9,897 
milioni di Euro (-27,0% sul fatturato) del 2014. Al netto dei costi non ricorrenti l’Ebitda 
è negativo per 2,683 milioni di Euro (-7,6% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 
4,630 milioni di Euro (-12,6% sul fatturato) del 2014 e l’Ebit è negativo per 5,515 milioni 
di Euro (-15,7% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 7,522 milioni di Euro (-20,5% 
sul fatturato) del 2014.

Sul risultato ante imposte consolidato dell’esercizio, positivo per 2,267 milioni di Euro 
(0,3% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 4,970 milioni di Euro (-0,7% sul fattu-
rato) del 2014, influiscono inoltre gli effetti positivi della plusvalenza derivante dalla ces-
sione della partecipazione nella società O&K per circa 23 milioni di Euro, e della cessione 
dell’immobile in Argentina per circa 12 milioni di Euro, gli oneri finanziari connessi alla 
rinegoziazione dell’Accordo banche, per la parte relativa alla conferma delle linee di fido 
a breve termine, per circa 2,5 milioni di Euro e l’effetto cambi negativo derivante prin-
cipalmente dalla svalutazione del Peso in Argentina avvenuta nel mese di dicembre per 
complessivi 2,7 milioni di Euro. 

Le imposte del periodo, che ammontano a complessivi 11,373 milioni di Euro (1,7% sul 
fatturato) rispetto a 2,871 milioni di Euro (0,4% sul fatturato) dell’esercizio precedente, 
includono componenti straordinarie per circa 9,6 milioni di Euro, meglio dettagliate nei 
paragrafi successivi.

Il Gruppo chiude con una perdita di 8,915 milioni di Euro (-1,3% sul fatturato) rispetto 
alla perdita di 7,913 milioni di Euro (-1,1% sul fatturato) del 2014. Al netto degli effetti non 
ricorrenti la perdita risulterebbe pari a 11,322 milioni di Euro (-1,7% sul fatturato) di cui 
8,735 milioni di Euro relativi alla Business Area Santerno.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2015 è negativa per 227,783 
milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2015, negativa per 247,034 mi-
lioni di Euro e in linea rispetto ai 224,273 milioni di Euro del 31 dicembre 2014 grazie al 
ritrovato equilibrio del capitale circolante netto e ai flussi di cassa positivi derivanti dalle 
cessioni.

Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2015 è pari a 31,023 milioni di Euro 
rispetto a 41,207 milioni di Euro del 31 dicembre 2014.
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Ricavi Netti

674.010
f 727.757

Risultato Operativo

331
f 12.106

Risultato Netto

–8.915
f –7.913

Euro/000

2015
f 2014

Patrimonio Netto

31.023
f 41.207

ROI

0,06 %
f 1,85%

ROE

–31,43 %
f –20,63%
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Investimenti Lordi

25.414
f 34.674

Dirigenti e Impiegati  

al 31/12

852
f 1.022

R&D/Fatturato 

2,0 %
f 2,0%

R&D 

13.764
f 14.276

Operai al 31/12

2.424
f 2.732
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Ripartizione per settore di applicazione
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RENEWABLE ENERGY

2,9 %

ALTRO

5,3 %

INDUSTRIAL

0,3 %
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Francia
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Per consentire un’analisi a parità di perimetro i dati
sono da considerarsi al netto dell’apporto della società
MG Mini Gears Spa le cui attività produttive e operative 
sono state cedute nel mese di aprile 2014.

Patrimonio netto

130.799
f 107.965
Al netto quote di terzi 3 105.117

Investimenti lordi

16.892
f 34.293 

Risultato netto

26.182
f 6.599
Al netto interessenze di terzi

Ricavi netti

543.676
f 610.453

Euro/000

2015
f 2014

Risultato operativo

18.134
f 28.766
Rettificato per effetto differenze cambio

Personale al 31/12

2.739
f 3.253

Totale Estero

89,4 %
f 88,5%
Fatturato per Area Geografica

R&D

3.755
f 9.673

Dirigenti/Impiegati

506
f 711
Ripartizione Organico

Operai

2.233
f 2.542
Ripartizione Organico

Totale Italia

10,6 %
f 11,5%
Fatturato per Area Geografica
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Ripartizione per settore di applicazione

9,8 %
8,6 %

Spare Parts

3,0 %
3,8 %

Auto & Truck

42,2 %
42,6 %

Construction 
Equipment

37,4 %
33,8 %

Agriculture

4,5 %
4,3 %

Material 
Handling

3,1 %
6,9 %

Altro



Dati Significativi

Agritalia
Dati e grafici di sintesi

D
at

i i
n 

Eu
ro

/0
0

0

Patrimonio netto

8.408
f 11.238

Investimenti lordi

1.278
f 3.733 

Risultato netto

5.902
f –705
Al netto interessenze di terzi

Ricavi netti

120.429
f 102.837

Euro/000

2015
f 2014

Risultato operativo

6.282
f –372
Rettificato per effetto differenze cambio

Personale al 31/12

227
f 275

Totale Estero

66,2 %
f 87,1%
Fatturato per Area Geografica

R&D

1.047
f 3.733

Dirigenti/Impiegati

77
f 88
Ripartizione Organico

Operai

150
f 187
Ripartizione Organico

Totale Italia

33,8 %
f 12,9%
Fatturato per Area Geografica
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Ripartizione per settore di applicazione

100 %
100 %

Agriculture



Dati Significativi

Elettronica Santerno
Dati e grafici di sintesi

Patrimonio netto

5.198
f 23.188

Investimenti lordi

1.074
f 1.277 

Risultato netto

–26.725
f –8.197
Al netto interessenze di terzi

Ricavi netti

35.157
f 36.633

Euro/000

2015
f 2014

Risultato operativo

–23.682
f –9.897
Rettificato per effetto differenze cambio

Totale Estero

79,3 %
f 77,4%
Fatturato per Area Geografica

R&D

1.627
f 1.955

Dirigenti/Impiegati

141
f 140
Ripartizione Organico

Personale al 31/12

141
f 140
Ripartizione Organico

Totale Italia

20,7 %
f 22,6%
Fatturato per Area Geografica
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Ripartizione per settore di applicazione

19,1 %
18,0 %

Altro

54,2 %
53,0 %

Renewable 
Energies

26,7 %
30,0 %

Industrial





Annual Review 201554 – 55

Nell’ambito del processo di semplificazione societaria, in data 15 gennaio 2015, è avvenuta 
la fusione per incorporazione di Carraro Drive Tech Poggiofiorito Spa in Carraro Drive 
Tech Spa con effetti contabili e fiscali a partire dal 1 gennaio 2015.

Nel mese di maggio 2015 è stato raggiunto l’accordo sindacale per la chiusura dello 
stabilimento di Gorizia che conta 68 dipendenti ai quali è stata data la possibilità di ricol-
locamento presso gli stabilimenti di Campodarsego o Maniago in alternativa ad un piano 
di incentivazione, come meglio dettagliato in seguito. 

In data 26 ottobre 2015 è stato siglato un accordo tra Finaid Spa (controllante Carraro 
Spa) e la famiglia Arduini attraverso il quale i due azionisti potranno garantire un aumen-
to di capitale in Carraro Spa per un importo minimo garantito di 34 milioni di Euro. 

Nel mese di dicembre è stata ceduta ad una società immobiliare argentina una porzione 
(pari a circa l’80%) del terreno e del fabbricato relativo allo stabilimento produttivo di 
Carraro Argentina. La società mantiene la proprietà della porzione residua necessaria per 
continuare le proprie attività produttive. 

In data 18 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di Carraro Spa ha approvato 
il Nuovo Piano Industriale 2016-19.

In data 24 dicembre 2015 è stato siglato un nuovo accordo con le principali banche fi-
nanziatrici del Gruppo, che prevede il riscadenziamento dei debiti finanziari a medio lun-
go termine, con una sospensione dei rimborsi in quota capitale sino al 2017, la conferma 
delle linee a breve termine a sostegno dell’operatività corrente del Gruppo e la ridefinizio-
ne dei covenants in funzione dei risultati economico finanziari previsti dal Nuovo Piano 
Industriale del Gruppo 2016-19.

In data 30 dicembre 2015 è stato perfezionato l’accordo di cessione di una partecipazio-
ne pari al 55% nella società tedesca O&K Antriebstechnik Gmbh a Bonfiglioli Riduttori 
Spa per un importo pari a 25,007 milioni di Euro. Il Gruppo Carraro mantiene nella so-
cietà una partecipazione pari al 45% del capitale sociale.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio
Nulla da segnalare.

Fatti di rilievo
avvenuti  

nell’esercizio 2015
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Annual Review 201556 – 57

Nel corso del 2015 il titolo Carraro ha risentito dei risultati economici negativi del Gruppo 
ed ha conseguentemente registrato un trend decrescente e sottoperformante rispetto agli 
indici di mercato (Ftse Mib).

Il prezzo ufficiale medio del 2015 è stato di 1,97 Euro, con una quotazione massima ad 
Euro 2,4 il 16 marzo ed una quotazione minima il 2 ottobre, a 1,6 Euro. 

Andamento
del titolo





Annual Review 201558 – 59

Andamento
e previsioni

2016

In linea con il Nuovo Piano 2016-2019 per l’esercizio 2016 sono attesi volumi in contra-
zione rispetto al 2015 e la marginalità, al netto delle componenti straordinarie riguardanti 
alcune ulteriori attività di ristrutturazione, risulterà in leggero miglioramento. 
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