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DISCLAIMER 

Il documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione 

“Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso”, relative a futuri eventi e risultati operativi, 

economici e finanziari del Gruppo Carraro. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità 

ed incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno 

discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30.09.2015 ANALISI TRIMESTRE 

         

         

(valori in Euro migliaia) 
 

III 
Trimestre 

'15 
%  

III 
Trimestre 

'14 
%  Variazione 

 
       III T. '15 

III T. '14 

RICAVI DELLE VENDITE    151.078  100,00%    184.746  100,00%   -18,22% 

         
Acquisti di beni e materiali (al netto variazione rimanenze)   -88.527  -58,60%   -114.160  -61,79%   -22,45% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -27.300  -18,07%   -30.647  -16,59%   -10,92% 

Costo del personale   -27.807  -18,41%   -29.864  -16,16%   -6,89% 

Ammortamenti e svalutazioni di attività   -6.656  -4,41%   -6.370  -3,45%   4,49% 

Accantonamenti per rischi   -1.596  -1,06%   -2.313  -1,25%   -31,00% 

Altri oneri e proventi    562  0,37%    1.411  0,76%   -60,17% 

Costruzioni interne   832  0,55%   870  0,47%  -4,37% 

COSTI OPERATIVI   -150.492  -99,61%   -181.073  -98,01%   -16,89% 

                  

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)   586  0,39%   3.673  1,99%  -84,05% 

         

Proventi da partecipazioni   -160  -0,11%    105  0,06%     

Altri proventi finanziari    633  0,42%    1.089  0,59%   -41,87% 

Costi e oneri finanziari   -4.629  -3,06%   -4.567  -2,47%   1,36% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -605  -0,40%   -114  -0,06%    

Rettifiche di valore di attività finanziarie    -  0,00%    -  0,00%     

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -4.761  -3,15%   -3.487  -1,89%   36,54% 

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -4.175  -2,76%    186  0,10%    

         

Imposte correnti e differite   -462 -0,31%   -2.224 -1,20%   -79,23%  

         

RISULTATO NETTO   -4.637  -3,07%   -2.038  -1,10%    

         

Risultato di terzi   -45  -0,03%    403  0,22%    

         

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO   -4.682  -3,10%   -1.635  -0,88%    

         

         

EBITDA                 7.223  4,78%                 9.992  5,41%  -27,71% 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30.09.2015 
            

(valori in Euro migliaia)  30.09.15 %  31.12.14 %  30.09.14 %  Variazione 
30.09.15  30.09.14 

                          

RICAVI DELLE VENDITE   521.048  100,00%   727.757  100,00%   556.165  100,00%  -35.117  -6,31% 

             
Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze)   -309.768  -59,45%   -433.193  -59,52%   -328.088  -58,99%    18.320  -5,58% 
Servizi e Utilizzo beni e servizi di 
terzi   -86.894  -16,68%   -118.739  -16,32%   -94.483  -16,99%    7.589  -8,03% 

Costo del personale   -94.683  -18,17%   -133.181  -18,30%   -101.019  -18,16%    6.336  -6,27% 
Ammortamenti e  
svalutazioni di attività   -21.394  -4,11%   -28.130  -3,87%   -21.083  -3,79%   -311  1,48% 

Accantonamenti per rischi   -7.274  -1,40%   -11.128  -1,53%   -9.526  -1,71%    2.252  -23,64% 

Altri oneri e proventi    4.574  0,88%    4.161  0,57%    4.295  0,77%    279  6,50% 

Costruzioni interne   3.517  0,67%   4.559  0,63%   2.524  0,45%   993  39,34% 

COSTI OPERATIVI   -511.922  -98,25%   -715.651  -98,34%   -547.380  -98,42%    35.458  -6,48% 

             
RISULTATO OPERATIVO   
(EBIT)    9.126  1,75%    12.106  1,66%    8.785  1,58%    341  4% 

             

Proventi da partecipazioni   -160  -0,03%    475  0,07%    647  0,12%   -807  -124,73% 

Altri proventi finanziari    2.793  0,54%    3.906  0,54%    2.502  0,45%    291  11,63% 

Costi e oneri finanziari   -13.081  -2,51%   -18.552  -2,55%   -13.688  -2,46%    607  -4,43% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -3.020  -0,58%   -2.905  -0,40%   -2.019  -0,36%   -1.001  49,58% 
Rettifiche di valore  
di attività finanziarie   -  0,00%      -  0,00%   -  #DIV/0! 
RISULTATO ATTIVITA'  
FINANZIARIE   -13.468  -2,58%   -17.076  -2,35%   -12.558  -2,26%   -910  7,25% 

             
RISULTATO PRIMA  
DELLE IMPOSTE   -4.342  -0,83%   -4.970  -0,68%   -3.773  -0,68%   -569  15,08% 

             

Imposte correnti e differite   -6.142  -1,18%   -2.871  -0,39%   -7.894 -1,42%    1.752  -22,19% 

             

RISULTATO NETTO   -10.484  -2,01%   -7.841  -1,08%   -11.667  -2,10%    1.183  -10,14% 

             

Risultato di terzi    27  0,01%   -72  -0,01%    -52 -0,01%   79  

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI GRUPPO   -10.457  -2,01%   -7.913  -1,09%   -11.719  -2,11%    1.262  -10,77% 

             

             

EBITDA   29.697  5,70%   38.763  5,33%  29.231 5,26%   466  1,59% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30.09.2015 
         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Immobilizzazioni materiali    183.234      185.403      187.848  

Immobilizzazioni immateriali    91.707      91.335      88.894  

Investimenti immobiliari    752      708      707  

Partecipazioni in soc. gruppo    -      -      -  

Attività finanziarie    1.471      2.064      6.710  

Imposte differite attive    42.997      43.524      27.179  

Crediti commerciali e altri   3.399    4.120    5.101  

ATTIVITA' NON CORRENTI    323.560      327.154      316.439  
Rimanenze finali    146.764      146.745      149.825  

Crediti commerciali e altri    116.128      113.877      149.440 

Attività finanziarie    3.320      5.040      8.003  

Disponibilità liquide   56.171    62.822    36.140  

ATTIVITA' CORRENTI   322.383       328.484       343.408 
         

TOTALE ATTIVITA'   645.943      655.638     659.847 
         
         

Capitale Sociale    23.915       23.915       23.915  

Riserve    28.511       35.919       41.183  

Ris. da differenze di conversione   -10.998      -13.562      -18.367  

Risultato di periodo   -10.457      -7.913      -11.719  

Interessenze di minoranza   2.820     2.848     2.836  

PATRIMONIO NETTO    33.791       41.207       37.848  
Passività finanziarie    132.022       127.039       159.200  

Debiti commerciali e altri    1.207       1.361       1.405  

Imposte differite passive    3.640       5.353       873  

Fondi TFR, pensioni e simili    18.227       19.387       18.549  

Accantonamenti per rischi e oneri   3.629     3.869     4.259  

PASSIVITA' NON CORRENTI    158.725       157.009       184.286  
Passività finanziarie    183.694       164.673       170.215  

Debiti commerciali e altri    244.814       271.797       234.771 

Debiti per imposte correnti    6.361       5.178       16.788 

Accantonamenti per rischi e oneri   18.558     15.774     15.939  

PASSIVITA' CORRENTI   453.427      457.422      437.713 
         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   645.943      655.638     659.847 
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CASH FLOW AL 30.09.2015 
         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -224.273      -248.150     -248.150  
         

Risultato di gruppo   -10.457      -7.913     -11.719  

Risultato di terzi   -27      72      52  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   20.571    26.657    20.446  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    10.087      18.816      8.779  

Variazione Net Working Capital   -25.578      38.569     -16.022  

Investimenti immobilizzazioni   -17.460      -34.674     -26.228  

Disinvestimenti immobilizzazioni    1.150      4.227      1.057  

         

         

Free Cash Flow operativo   -31.801      26.938     -32.414  
         

Altri flussi operativi   -647      -16.065     -15.766  

Altri flussi d'investimento   -2.508      18.819      19.750  

Altri flussi equity   3.068     -5.815     -5.348 

         

Free Cash Flow   -31.888     23.877     -33.778 
         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   -256.161     - 224.273     -281.928 
 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.09.2015 
         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Crediti Commerciali    78.826      75.244                      94.924  

Magazzino    146.764       146.745      149.825  

Debiti Commerciali  -210.809    -232.786    -  200.955  

Capitale Circolante Netto (NwC)   
                

14.781                      -10.797     
                

43.794  
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Il Gruppo Carraro 

Carraro è un gruppo industriale internazionale leader mondiale nei sistemi per la trasmissione di potenza 

altamente efficienti ed eco-compatibili, con Headquarter in Italia, a Campodarsego (Padova).  

Oggi il Gruppo è sempre più focalizzato su soluzioni tecnologiche per i propri settori core, ovvero per applicazioni 

off-highway ed opera attraverso tre Aree di Business:  

- Area Drivelines & Components - Drivetech (Sistemi di trasmissione e componenti) è specializzata nella 

progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di trasmissione (assali, trasmissioni e riduttori 

epicicloidali) prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un’ampia gamma di ingranaggi 

destinati a settori altamente differenziati, dall’automobile al material handling, dalle applicazioni agricole al 

movimento terra.  

- Area Vehicles- 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; Agritalia sviluppa inoltre servizi 

d’ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori.  

- Area Elettronica Santerno (Elettronica di potenza) concepisce, sviluppa, realizza e commercializza inverter 

(convertitori elettronici di potenza) destinati principalmente al settore fotovoltaico ed a quello dell’automazione 

industriale (HVAC, trattamento delle acque, sistemi di sollevamento e trasporto di grande potenza). 

 

I mercati di riferimento 

Agricoltura 

Nel terzo trimestre 2015 hanno trovato conferma i macrotrend evidenziatisi nella prima parte dell’anno, in 

particolare il basso livello dei prezzi delle materie prime agricole continua a generare minore capacità di 

investimento in nuovi macchinari e veicoli. 

In Europa Occidentale il rallentamento della domanda di nuovi veicoli è peggiorato anche rispetto ad un anno 

già non positivo come il 2014. Le macchine maggiormente penalizzate risultano quelle con potenza più elevata, 

mentre i trattori di potenza medio-bassa hanno registrato cali più contenuti, con una buona tenuta dei volumi per i 

trattori specialistici (Vigneto-Frutteto). Al citato rallentamento hanno contribuito oltre alla contrazione domestica 

anche una domanda molto bassa nei tradizionali mercati di sbocco quali CIS (Embargo in Russia), Medio Oriente e 

Nord Africa. La visibilità ad oggi indica che il calo dei volumi a fine anno si attesterà ad una percentuale a due cifre 

e che si manterrà a questi livelli per l’intero 2016. 

Sino all’estate in Turchia la domanda è stata migliore delle attese, salvo poi giungere ad un brusco calo 

all’annuncio delle elezioni politiche, che ha accentuato il clima di incertezza nel paese e che influisce 

negativamente sulle aspettative per l’ultimo trimestre e  sull’andamento del prossimo anno.  

Dopo qualche debole segnale in controtendenza, in Nord America si è registrato un pesante calo della domanda 

per le macchine di maggiore potenza (trattori e macchine da raccolta) mentre il mercato per i trattori medio-piccoli 

ha invece mostrato una sostanziale tenuta e le attese sono per il mantenimento di tale trend sino alla fine 

dell’anno. 

Grazie agli incentivi governativi, in Cina il mercato ha confermato una buona domanda per i trattori di medio-alta 

potenza, mentre si è ampliato il calo per le macchine più piccole. È atteso un consolidamento di tale tendenza sia 

per la fine dell’esercizio sia per buona parte del prossimo anno. 

Si conferma in India il rallentamento del mercato domestico dei trattori e le attuali condizioni non favoriscono lo 

sviluppo della domanda interna. Sia le minori sovvenzioni governative (prezzo minimo garantito) che l’andamento 

deludente del monsone hanno compromesso il reddito di molti agricoltori. Ancora una volta il calo del mercato 

interno è stato solo parzialmente mitigato dalle esportazioni. I segnali che pervengono dal mercato indicano il 

perdurare di tale tendenza sino alla metà del prossimo anno.  
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In Sudamerica il mercato delle macchine agricole nel terzo trimestre ha subito un’ulteriore contrazione 

accentuando il calo complessivo rispetto ai nove mesi dell’anno precedente. La diminuzione della domanda di 

nuovi veicoli è sempre generata dalla bassa quotazione delle materie prime agricole (in particolare canna da 

zucchero), e, più in generale, dalla sfavorevole congiuntura economica locale. Ad oggi i Piani di Finanziamento ed 

Incentivazione (SAFRA & PRONAF) messi in atto dal Governo non hanno prodotto gli effetti voluti. L’anno si 

chiuderà con un pesante saldo negativo di vendite, in ulteriore significativo calo rispetto all’esercizio precedente. 

Per il prossimo anno non è atteso alcun cambio di tendenza. 

 

Movimento terra e macchine da costruzione  

Il terzo trimestre 2015 conferma il rallentamento della domanda di nuovi veicoli manifestatosi già nella prima 

metà dell’anno. La situazione si è mantenuta più positiva per le macchine compatte, mentre il calo più pronunciato 

ha interessato le macchine di maggiori dimensioni. I minori tassi di crescita registrati in tutte le regioni, uniti alle 

grosse criticità emerse nelle economie emergenti, hanno rallentato l’avvio di investimenti infrastrutturali. 

La domanda globale di macchine da miniera è ancora a livelli estremamente bassi, in conseguenza dei prezzi delle 

principali materie prime ai minimi ormai da alcuni anni, e non emergono segnali di inversione di tendenza per i 

prossimi mesi. 

Dopo la prima metà dell’anno, in Europa, i segnali di rallentamento della domanda si sono fatti più evidenti e 

generalizzati, inducendo tutti gli operatori ad una maggiore cautela anche sulle prospettive di medio termine. Le 

attese per questa ultima porzione d’anno sono per un calo della domanda di macchine da costruzione, anche in 

vista di un alleggerimento dello stock di veicoli nella rete distributiva e le prospettive per il prossimo anno 

rimangono incerte.  

In Turchia l’instabilità geo-politica ha continuato ad impattare negativamente la domanda di macchine da 

costruzione. Le prospettive per la rimanente parte dell’anno sono ancora più negative a causa del clima di 

incertezza generato dalla recente decisione di indire elezioni politiche a breve. L’andamento del mercato nel 

prossimo anno dipenderà molto dall’esito della consultazione elettorale e dalla capacità del nuovo governo di 

incentivare nuovi investimenti. 

Il Nord America ha confermato anche in questo terzo trimestre il buon trend della domanda di macchine Utility 

trainata dal ritrovato sviluppo del mercato edilizio, pur con modesti segni di rallentamento a causa della minore 

richiesta di nuovi veicoli da parte delle Rental Fleets. È attesa una chiusura d’anno con segnali di rallentamento, 

che dovrebbero però mitigarsi nella prima parte del 2016. Tutti gli OEM stanno applicando una attenta gestione 

degli stock di veicoli nella rete distributiva, apportando tempestive correzioni per mantenere l’invenduto ad un 

basso livello. Si conferma la profonda crisi del settore minerario e la prospettiva di una risoluzione sembra oltre 

l’orizzonte del prossimo anno. Per le macchine movimento terra di media taglia, dopo un andamento altalenante 

della domanda ad inizio anno, in questi ultimi mesi si è registrata una battuta di arresto e le prospettive per il 

prossimo anno rimangono incerte. 

In Cina la contrazione del mercato delle macchine da costruzione e miniera è continuata anche in questo 

trimestre. Il “New Normal” (mercato non contaminato dall’effetto bolla) vede proiettati nel prossimo futuro volumi 

di vendita in linea con una grande economia matura, più che di un paese emergente. I rischi di un ulteriore calo 

della domanda di nuovi macchinari permangono dal momento che i fattori scatenanti sono ancora presenti: 

significativa riduzione degli investimenti nelle costruzioni e nel settore estrattivo, eccesso di produzione rispetto 

alla domanda reale di veicoli, ingente stock di veicoli invenduti presso gli stabilimenti e nella rete di distribuzione, 

elevato numero di veicoli usati a basso numero di ore disponibili sul mercato. 

Il problema della sovra-capacità produttiva installata porterà necessariamente ad un consolidamento del numero 

di OEM, con la scomparsa delle aziende più compromesse dal punto di vista finanziario. Il quadro rimane pertanto 

fortemente critico. Qualche effetto positivo è però atteso dal piano pluriennale di investimenti in infrastrutture 

chiamato “One Belt, One Road”, che dovrebbe contribuire a rilanciare il settore nel medio periodo.  



Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015  

 9 

La debolezza del mercato delle macchine da costruzioni in India ha trovato conferma anche nel terzo trimestre. Il 

migliorato clima macroeconomico non ha prodotto effetti positivi sull’andamento della domanda rimasta debole e 

senza prospettive di un cambio di tendenza per fine anno. Prospettive migliori sono attese a partire dalla metà del 

prossimo.   

In Brasile il rallentamento dell’economia sta generando un significativo calo degli investimenti aggravato dalle 

minori incentivazioni statali. Tale tendenza si manterrà per la rimanente parte dell’anno e presumibilmente anche 

per il prossimo. 

 

Energie rinnovabili  

Il mercato mondiale fotovoltaico nel 2015 sta confermando le stime di circa 50GW di nuovi impianti ma è 

caratterizzato da fortissime 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. Si stima che nel 2015 saranno oltre 40 le nazioni con 

almeno 100 MW di installato rendendo sempre più difficile ai diversi operatori operare in un mercato tanto 

parcellizzato. 

 

Automazione Industriale 

Nel terzo trimestre si sono manifestati gli effetti della recessione in alcuni mercati internazionali importanti per 

Santerno come Brasile e Iran, il rallentamento della crescita in Cina ed il peggioramento generale delle condizioni 

di cambio sulle valute rispetto al semestre precedente. In questo contesto Santerno è riuscita a mantenere la sua 

quota di mercato ed i volumi di vendita in Brasile. Ha inoltre acquisito una importante commessa nel settore 

OIL&GAS marino in piattaforme off-shore per il mare del nord. 
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Sintesi del periodo 

A partire dal 2014 il Gruppo ha posto in essere molteplici azioni volte alla riorganizzazione del proprio modello di 

business sempre più focalizzato nel settore della componentistica Off Highway. Per una corretta comparazione ed 

una maggiore comprensione degli effettivi risultati saranno esposti i dati consuntivi del periodo con alcune 

rettifiche. In particolare le stesse fanno riferimento agli effetti della cessione dei due stabilimenti MiniGears, quello 

italiano di Padova e quello cinese di Suzhou, avvenuta nel mese di aprile 2014, all’accentramento in Carraro SpA 

delle attività di R&D, avvenuta a fine 2014, ed infine alle attività di ristrutturazione implementate nel corso del 

2015. 

Come conseguenza dell’andamento dei mercati di riferimento, ampiamente spiegato in premessa, dal mese di 

giugno, e con particolare accelerazione dal mese di settembre, il Gruppo ha subito una costante erosione dei 

volumi di fatturato maggiormente evidenti nella Business Area Drivetech. Unica eccezione Divisione Agritalia, 

focalizzata nel segmento dei trattori speciali (vigneto e frutteto), in particolare per il mercato europeo, che risulta 

in crescita rispetto all’anno precedente. 

In questo contesto è fondamentale sottolineare che il Gruppo ha mantenuto e mantiene le proprie quote di 

mercato, sta concretizzando, grazie a nuovi progetti e il lancio di prodotti, accordi con nuovi clienti oltre a 

rinnovare quelli con l’attuale clientela che avranno significativi sviluppi nei prossimi esercizi.  

Proseguono le attività di razionalizzazione dei layout produttivi, le partnership con i fornitori e le politiche di 

risparmio che hanno consentito, anche nel terzo trimestre 2015, di realizzare un margine variabile di Gruppo, in 

termini di incidenza sul fatturato, migliore rispetto a quello del medesimo periodo del 2014. La contrazione delle 

vendite però è tale da non consentire l’adeguato assorbimento dei costi fissi per cui il risultato del trimestre risulta 

in perdita. 

Il fatturato del trimestre risulta in forte rallentamento e si è attestato a 151,078 milioni di Euro, in contrazione del 

18,2% rispetto al terzo trimestre 2014, in cui era pari a 184,746 milioni di Euro.  

Il fatturato consolidato progressivo al 30 settembre 2015 raggiunge 521,048 milioni di Euro, in contrazione del 

6,3% rispetto ai 556,165 milioni di Euro dello stesso periodo del 2014. Sul fatturato del periodo pesa un effetto 

cambi negativo pari a 17,8 milioni di Euro, oltre all’effetto della cessione delle attività di Mini Gears per circa 22 

milioni di Euro, al netto dei quale la contrazione sarebbe stata del 2,5%. 

Analizzando separatamente le tre Business Area emerge quanto segue. Il fatturato del terzo trimestre della 

Business Area Drivetech è pari a 122,470 milioni di Euro in contrazione del 15,9% rispetto al medesimo periodo del 

2014. Divisione Agritalia ha conseguito un fatturato leggermente inferiore (-1,9%) rispetto al terzo trimestre 2014 

attestandosi a 25,957 milioni di Euro. I ricavi delle vendite di Santerno sono invece significativamente inferiori (-

57,7%), pari a 7,364 milioni di Euro rispetto a 17,425 milioni di Euro del medesimo periodo dell’esercizio 

precedente. 

Il fatturato progressivo al 30 settembre 2015 della Business Area Drivetech è pari a 423,086 milioni di Euro in 

contrazione del 10,4% rispetto ai 472,407 milioni di Euro del 30 settembre 2014. A parità di perimetro (escludendo 

il contributo del ramo d’azienda Mini Gears dal dato 2014) la contrazione risulterebbe del 6,1%. Divisione Agritalia 

ha registrato invece un significativo incremento (30,8%) delle vendite progressive passando da 71,624 milioni di 

Euro dei primi nove mesi del 2014 a 93,657 milioni di Euro del medesimo periodo del 2015. Santerno ha realizzato 

al 30 settembre 2015 un fatturato pari a 23,407 milioni di Euro in contrazione del 16,9% rispetto ai 28,168 milioni 

di Euro del 30 settembre 2014, condizionato dal ritardo nell’esecuzione delle commesse sudafricane che hanno 

generato e genereranno nei prossimi mesi slittamenti rispetto a quanto originariamente pianificato. 

L’EBITDA consolidato del terzo trimestre è pari a 7,223 milioni di Euro (4,8% sul fatturato) in calo del 27,7% 

rispetto a 9,992 milioni di Euro (5,4% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. L’EBIT consolidato del trimestre è 

pari a 586 mila Euro (0,4% sul fatturato) in contrazione del 84,0% rispetto allo stesso periodo del 2013 in cui era 

pari a 3,673 milioni di Euro (2,0% sul fatturato). Al netto dei costi non ricorrenti (relativi al processo di 



Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015  

 11 

riorganizzazione aziendale sopra citato) l’EBITDA sarebbe pari a 7,698 milioni di Euro (5,1% sul fatturato) e l’EBIT 

pari a 1,061 milioni di Euro (0,7% sul fatturato). 

L’EBITDA del Gruppo Carraro progressivo al 30 settembre 2015 si attesta a 29,697 milioni di Euro (5,7% sul 

fatturato) in crescita del 1,6% rispetto a 29,231 milioni di Euro (5,3% sul fatturato) del 2014. L’EBIT progressivo al 

30 settembre 2015 si attesta a 9,126 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) in crescita del 3,9% rispetto al dato 

progressivo al 30 settembre 2014 di 8,785 milioni di Euro (1,6% sul fatturato). Isolando dal dato 2014 l’apporto del 

ramo d’azienda Mini Gears l’EBITDA del periodo risulterebbe in crescita del 12,1% e l’EBIT del 16,5%. Al netto dei 

costi non ricorrenti e a parità di perimetro l’EBITDA sarebbe pari a 33,644 milioni di Euro (6,5% sul fatturato) in 

crescita del 16,6% e l’EBIT sarebbe pari a 13,073 milioni di Euro (2,5% sul fatturato) in crescita del 28,4%. 

Analizzando la redditività dei primi nove mesi del 2015 delle tre Business Area si evidenzia un significativo 

miglioramento di Agritalia rispetto all’esercizio precedente, un peggioramento di Drivetech conseguente al calo dei 

volumi ed il permanere di una marginalità negativa in Santerno.  

Nel terzo trimestre l’EBITDA di Drivetech è pari a 6,615 milioni di Euro (5,4% sul fatturato) in contrazione del 

34,6% rispetto a 10,108 milioni di Euro (6,9% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. Al netto dei costi non 

ricorrenti sarebbe pari a 7,090 milioni di Euro (5,8% sul fatturato) in contrazione del 29,9%. L’EBIT è pari a 1,785 

milioni di Euro (1,5% sul fatturato) in contrazione del 67,6% rispetto a 5,502 milioni di Euro (3,8% sul fatturato) 

del medesimo periodo dell’esercizio precedente. Al netto dei costi non ricorrenti sarebbe pari a 2,260 milioni di 

Euro (1,8% sul fatturato) in contrazione del 58,9%. 

Il dato progressivo al 30 settembre 2015 evidenzia per la Business Area Drivetech un EBITDA pari a 23,047 milioni 

di Euro (5,4% sul fatturato) in contrazione del 43,7% rispetto a 40,939 milioni di Euro (8,7% sul fatturato) del 30 

settembre 2014. A parità di perimetro e al netto dei costi non ricorrenti l’EBITDA sarebbe pari a 37,694 milioni di 

Euro (8,9% sul fatturato) in contrazione del 13,0%. L’EBIT al 30 settembre 2015 è pari a 7,694 milioni di Euro 

(1,8% sul fatturato) in contrazione del 70% rispetto a 25,662 milioni di Euro (5,4% sul fatturato) del 30 settembre 

2014. A parità di perimetro e al netto dei costi non ricorrenti l’EBIT sarebbe pari a 22,341 milioni di Euro (5,3% sul 

fatturato) in contrazione del 26,5%. 

Per quanto riguarda Agritalia il terzo trimestre evidenzia una redditività significativamente migliore del medesimo 

periodo dell’esercizio precedente pur con un fatturato sostanzialmente in linea, grazie al recupero delle inefficienze 

che avevano caratterizzato l’intero 2014. L’EBITDA del trimestre è pari 1,494 milioni di Euro (5,8% sul fatturato) 

rispetto ai 656 mila Euro (2,5% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. L’EBIT è pari a 1,087 milioni di Euro (4,2% 

sul fatturato) rispetto a 320 mila Euro (1,2% sul fatturato) del medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

L’EBITDA progressivo al 30 settembre 2015 è pari a 6,102 milioni di Euro (6,5% sul fatturato) rispetto ad un valore 

negativo di 735 mila Euro (-1,0% sul fatturato) del 30 settembre 2014. L’EBIT dei primi nove del 2015 è pari a 

4,908 milioni di Euro (5,2% sul fatturato) rispetto ad un valore negativo di 1,731 milioni di Euro (-2,4% sul 

fatturato) del medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

Per quanto riguarda Santerno i ritardi di fatturazione delle commesse sudafricane hanno impattato negativamente 

la redditività. Nel terzo trimestre l’EBITDA è negativo per 405 mila Euro (-5,5% sul fatturato) rispetto ad un valore 

positivo di 449 mila Euro (2,6% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. L’EBIT è negativo per 1,171 milioni di Euro 

(-15,9% sul fatturato) rispetto ad un valore negativo di 277 mila Euro (-1,6% sul fatturato). Al 30 settembre 2015 

l’EBITDA progressivo è negativo per 1,221 milioni di Euro (-5,2% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 6,614 

milioni di Euro (-23,5% sul fatturato) del 30 settembre 2014. Al netto dei costi non ricorrenti l’EBITDA dei primi 

nove mesi del 2014 era negativo per 4,262 milioni di Euro (-15,1% sul fatturato). L’EBIT al 30 settembre 2015 è 

negativo per 3,368 milioni di Euro (-14,4% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 8,783 milioni di Euro (-

31,2% sul fatturato) del 30 settembre 2014. Al netto dei costi non ricorrenti l’EBIT dei primi nove mesi del 2014 

era negativo per 6,431 milioni di Euro (-22,8% sul fatturato).   

Il Gruppo ha chiuso il terzo trimestre con una perdita pari a 4,682 milioni di Euro (-3,1% sul fatturato) in 
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peggioramento rispetto alla perdita di 1,635 milioni di Euro (-0,9% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. In 

termini progressivi la perdita del Gruppo Carraro è pari a 10,457 milioni di Euro (-2,0% sul fatturato) rispetto alla 

perdita di 11,719 milioni di Euro (-2,1% sul fatturato) del 30 settembre 2014. Al netto dei costi non ricorrenti il 

risultato netto sarebbe negativo per 6,510 milioni di Euro (-1,2% sul fatturato) rispetto a -9,915 milioni di Euro (-

1,8% sul fatturato) del 30 settembre 2014.  

La posizione finanziaria netta è a debito per 256,161 milioni di Euro, al 30 giugno 2015 era pari a 247,034 milioni 

di Euro, al 31 dicembre 2014 era di 224,273 milioni di Euro ed era di 281,928 milioni di Euro al 30 settembre 2014. 

Rispetto al 30 giugno 2015 si rileva un peggioramento causato dall’andamento del capitale circolante netto che 

sconta l’impatto negativo sul magazzino della repentina contrazione dei volumi. 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 

 

Fatturato 

Il fatturato consolidato di Gruppo del terzo trimestre 2015 si è attestato a 151,078 milioni di Euro, in calo del 18,2% 

rispetto al fatturato del terzo trimestre 2014 pari a 184,746 milioni di Euro. In termini progressivi al 30 settembre 

2015 il fatturato raggiunge i 521,048 milioni di Euro,in contrazione del 6,3% rispetto ai 556,165 milioni di Euro del 

30 settembre 2014. 

 

La ripartizione del fatturato per segmento di mercato è la seguente: 

Dati terzo trimestre 2015 (valori in Euro migliaia)  

 VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO 

 III trim. 
2015 

III trim. 
2014 

Diff. 
% 

III trim. 
2015 

III trim. 
2014 

Diff. 
% 

III trim. 
2015 

III trim. 
2014 

Diff. 
% 

CARRARO  
DRIVETECH 122.470 145.597 -15,9  118.777   141.652  -16,1  3.693 3.945 -6,4 

CARRARO DIV. 
AGRITALIA  25.957  26.460 -1,9  24.953   25.593   -2,5  1.004 867 15,8 

ELETTRONICA 
SANTERNO  7.364  17.425 -57,7  7.363   17.425  -57,7  1  -   

ATTIVITA' NON 
ALLOCATE  1.643  3.222 -49,0 -15   76   1.658  3.146 -47,3 

TOTALE  
SEGMENTI 157.434 192.704  -18,3  151.078   184.746  -18,2  6.356 7.958 -20,1 

ELIMINAZIONI 
INTRAGRUPPO -6.356 -7.958 -20,1  -   -    -   -   

TOTALE  
CONSOLIDATO  151.078   184.746   -18,2   151.078   184.746  -18,2  6.356 7.958 -20,1 

 

Dati progressivi al 30 settembre 2015 (valori in Euro migliaia)  

 VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO 

 30.09.2015 30.09.2014 Diff. 
% 30.09.2015 30.09.2014 Diff. 

% 30.09.2015 30.09.2014 Diff. 
% 

CARRARO  
DRIVETECH  423.086   472.407  -10,4 407.270   459.239  -11,3  15.816   13.168  20,1 

CARRARO DIV. 
AGRITALIA 93.657   71.624  30,8  90.308   68.615  31,6  3.349   3.009  11,3 

ELETTRONICA 
SANTERNO  23.407   28.168  -16,9  23.396   28.152  -16,9  11   16  -31,3 

ATTIVITA' NON 
ALLOCATE  8.050  9.812 -18,0  74  159 -53,5  7.976  9.653 -17,4 

TOTALE  
SEGMENTI  548.200  582.011 -5,8  521.048  556.165 -6,3   27.152  25.846 5,1  

ELIMINAZIONI 
INTRAGRUPPO -27.152 -25.846 5,1  -   -  #DIV/0!  -   -  #DIV/0! 

TOTALE  
CONSOLIDATO  521.048  556.165 -6,3  521.048  556.165 -6,3   27.152  25.846 5,1  

 
 
 
 
 
 
 
 



Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015  

 14 

La destinazione del fatturato per area geografica è esposta nella seguente tabella: 

Dati terzo trimestre 2015 (valori in Euro migliaia) 

Area Geografica III trimestre 2015 % III trimestre 2014 % Differenza % 

Nord America 16.961 11,2 20.402 11,0 -16,9 

Sud America  16.347 10,8 31.289 16,9 -47,8 

Germania 15.968 10,6 18.279 9,9 -12,6 

India 13.943 9,2 16.334 8,8 -14,6 

Turchia 11.318 7,5 12.055 6,5 -6,1 

Svizzera 10.428 6,9 12.117 6,6 -13,9 

Gran Bretagna 9.402 6,2 14.986 8,1 -37,3 

Francia 8.221 5,4 9.056 4,9 -9,2 

Cina 5.324 3,5 6.347 3,4 -16,1 

Polonia 2.945 1,9 3.606 2,0 -18,3 

Spagna 2.702 1,8 2.817 1,5 -4,1 

Repubblica Ceca 2.572 1,7 3.099 1,7 -17,0 

Olanda 1.945 1,3 336 0,2 n.r. 

Altre area U.E. 3.854 2,6 5.114 2,7 -24,6 

Altre extra U.E. 7.887 5,2 6.977 3,8 13,1 

Totale Estero 129.817 85,9 162.814 88,1 -20,3 

Italia 21.261 14,1 21.932 11,9 -3,1 

Totale 151.078 100,0 184.746 100,0 -18,2 
di cui: 

    
 

Totale area U.E. 68.870 45,6 79.225 42,8 -13,1 

Totale area extra U.E. 82.208 54,4 105.521 57,2 -22,1 
 

Dati progressivi al 30 settembre 2015 (valori in Euro migliaia) 

Area Geografica 30.09.2015 % 30.09.2014 % differenza % 

Nord America 64.540 12,4 65.993 11,9 -2,2 
Sud America  59.691 11,5 74.238 13,3 -19,6 
Germania 54.642 10,5 63.049 11,3 -13,3 
India 41.983 8,1 42.891 7,7 -2,1 
Svizzera 40.575 7,8 37.539 6,7 8,1 
Turchia 38.046 7,3 39.991 7,2 -4,9 
Gran Bretagna 35.905 6,9 46.358 8,3 -22,5 
Francia 27.553 5,3 29.746 5,3 -7,4 
Cina 17.517 3,4 23.184 4,2 -24,4 
Polonia 10.103 1,9 9.815 1,8 2,9 
Spagna 6.502 1,2 7.394 1,3 -12,1 
Repubblica Ceca 6.618 1,3 8.806 1,6 -24,9 
Olanda 6.327 1,2 1.179 0,2 n.r. 
Altre area U.E. 13.644 2,6 23.010 4,1 -40,7 
Altre extra U.E. 19.416 3,7 13.377 2,4 45,1 

Totale Estero 443.062 85,0 486.570 87,5 -8,9 
Italia 77.986 15,0 69.595 12,5 12,1 

Totale 521.048 100,0 556.165 100,0 -6,3 
di cui: 

     Totale area U.E. 239.280 45,9 259.259 46,6 -7,7 
Totale area extra U.E. 281.768 54,1 296.906 53,4 -5,1 
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Nell’analisi del fatturato ripartito per area geografica è sempre necessario sottolineare che il Gruppo vende 

principalmente agli stabilimenti produttivi degli OEM che possono risiedere in paesi diversi rispetto a quelli dei 

clienti finali a cui è destinato il loro prodotto. Prendendo in considerazione i dati esposti nelle precedenti tabelle 

emerge una contrazione delle vendite dei primi nove mesi in Sud America (-19,6%), in Germania (-13,3%), in Gran 

Bretagna (-22,5%) e in Cina (-24,4%)e in India (-2,1%) prevalentemente nella Business Area Drivetech. Risulta 

invece in crescita il fatturato in Svizzera (+8,1%) per le vendite di trattori di Divisione Agritalia e in Polonia 

(+2,9%). 

 

Ebitda e Ebit 

Dati terzo trimestre 2015 (valori in Euro migliaia)  

 III trimestre 
2015 % sul fatt. III trimestre 

2014 % sul fatt. Diff.% 

EBITDA (a) 7.223 4,8 9.992 5,4 -27,7 
Costi non ricorrenti 475  13   
EBITDA RETTIFICATO 7.698 5,1 10.005 2,0 -23,1 
      
EBIT (b) 586 0,4 3.673 2,0 -84,0 
Costi non ricorrenti 475  13   
EBIT RETTIFICATO 1.061 0,7 3.686 2,0 -71,2 
 

Dati al 30.09.2015 (valori in Euro migliaia)  

 30.09.2015 % sul fatt. 30.09.2014 % sul fatt. Diff.% 

EBITDA (a) 29.697 5,7 29.231 5,3 1,6 
Costi non ricorrenti 3.947  2.352   
EBITDA RETTIFICATO 33.644 6,5 31.583 5,7 6,5 
      
EBIT (b) 9.126 1,8 8.785 1,6 3,9 
Costi non ricorrenti 3.947  2.352   
EBIT RETTIFICATO 13.073 2,5 11.137 2,0 17,4 

(a) inteso come somma del risultato operativo, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobilizzazioni 
(b) inteso come risultato operativo di conto economico 

La marginalità, nel terzo trimestre in particolare, risente significativamente del calo dei volumi che ha reso 

necessaria l’attivazione da parte del Gruppo di un nuovo piano di riorganizzazione e riduzione dei costi fissi per 

allinearli alle previsioni di fatturati inferiori alle aspettative.  

L’EBITDA consolidato del terzo trimestre è pari 7,223 milioni di Euro (4,8% sul fatturato) in calo del 27,7% 

rispetto a 9,992 milioni di Euro (5,4% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. Al netto dei costi non ricorrenti 

l’EBITDA sarebbe pari a 7,698 milioni di Euro, in contrazione del 23,1. L’EBITDA del Gruppo Carraro progressivo 

al 30 settembre 2015 si attesta a 29,697 milioni di Euro (5,7% sul fatturato) in crescita del 1,6% rispetto a 29,231 

milioni di Euro (5,3% sul fatturato) del 2014. Isolando dal dato 2014 l’apporto del ramo d’azienda Mini Gears 

l’EBITDA del periodo risulterebbe in crescita del 12,1%. Al netto dei costi non ricorrenti e a parità di perimetro 

l’EBITDA sarebbe pari a 33,644 milioni di Euro (6,5% sul fatturato) in crescita del 16,6%. 

L’EBIT del trimestre è pari a 586 mila Euro (0,4% sul fatturato) in calo del 84,0% rispetto allo stesso periodo del 

2014 in cui era pari a 3,673 milioni di Euro (2,0% sul fatturato). Al netto dei costi non ricorrenti l’EBIT sarebbe 

pari a 1,061 milioni di Euro in contrazione del 71,2%. L’EBIT progressivo al 30 settembre 2015 si attesta a 9,126 

milioni di Euro (1,8% sul fatturato) in crescita del 3,9% rispetto al dato progressivo al 30 settembre 2014 di 8,785 

milioni di Euro (1,6% sul fatturato). Isolando dal dato 2014 l’apporto del ramo d’azienda Mini Gears l’EBIT del 

16,5%. Al netto dei costi non ricorrenti e a parità di perimetro l’EBIT sarebbe pari a 13,073 milioni di Euro (2,5% 

sul fatturato) in crescita del 28,4%. 
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Si riporta di seguito un dettaglio dei due indici distinguendo l’evoluzione delle tre business area: 

 EBITDA  
III trimestre  

2015 % sul fatt. 
III trimestre  

2014 % sul fatt. Diff % 
Carraro Drivetech 6.615 5,4 10.108 6,9 -34,6 
Div.Agritalia 1.494 5,8 656 2,5 n.r. 
Elettronica Santerno -405 -5,5 449 2,6 n.r. 

 
 

 EBIT 
III trimestre  

2015 % sul fatt. 
III trimestre  

2014 % sul fatt. Diff % 
Carraro Drivetech 1.785 1,5 5.502 3,8 -67,6 
Div.Agritalia 1.087 4,2 320 1,2 n.r. 
Elettronica Santerno -1.171 -15,9 -277 -1,6 n.r. 

 

 EBITDA  30.09.2015 % sul fatt. 30.09.2014 % sul fatt. Diff % 
Carraro Drivetech 23.047 5,4 40.939 8,7 -43,7 
Div.Agritalia 6.102 6,5 -735 1,0 n.r. 
Elettronica Santerno -1.221 -5,2 -6.614 23,5 -81,5 

 
 EBIT 30.09.2015 % sul fatt. 30.09.2014 % sul fatt. Diff % 
Carraro Drivetech 7.694 1,8 25.662 5,4 -70,0 
Div.Agritalia 4.908 5,2 -1.731 -2,4 n.r. 
Elettronica Santerno -3.368 -14,4 -8.783 -31,2 -61,7 

 

Oneri finanziari 

Dati terzo trimestre 2015 (valori in Euro migliaia)  

 III trimestre 
2015 % sul fatt. III trimestre 

2014 % sul fatt. Diff.% 

Oneri finanziari 3.996 2,6 3.478 1,9 14,9 
 

Dati al 30.09.2015 (valori in Euro migliaia)  

 30.09.2015 % sul fatt. 30.09.2014 % sul fatt. Diff.% 

Oneri finanziari 10.288 2,0 11.186 2,0 -8,0 
 

(valori in Euro migliaia) 30.09.2015 % sul fatt. 30.09.2014 % sul fatt. Diff % 
Oneri finanziari da gestione finanziaria  12.030 2,3 12.553 2,3 -4,2 
Proventi finanziari da coperture -2.462 -0,5 -1.974 -0,4 24,7 
Oneri finanziari netti 10.288 2,0 11.186 2,0 -8,0 

 

Gli oneri finanziari del terzo trimestre 2015 ammontano a 3,996 milioni di Euro (2,6% sul fatturato) rispetto a 

3,478 milioni di Euro (1,9% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. 

Gli oneri finanziari al 30 settembre 2015 ammontano a 10,288 milioni di Euro (2,0% sul fatturato) rispetto a 

11,186 milioni di Euro (2,0% sul fatturato) al 30 settembre 2014. Gli oneri finanziari da gestione finanziaria 

risultano sostanzialmente invariati rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. 
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Differenze Cambio 

Dati terzo trimestre 2015 (valori in Euro migliaia)  

 III trimestre 
2015 % sul fatt. III trimestre 

2014 % sul fatt. Diff.% 

Differenze cambio -605 -0,4 -114 -0,1 n.r. 
 

Dati al 30.09.2015 (valori in Euro migliaia)  

 30.09.2015 % sul fatt. 30.09.2014 % sul fatt. Diff.% 

Differenze cambio -3.020 -0,6 -2.019 -0,4 49,6 
 

(valori in Euro migliaia) 30.09.2015 % sul fatt. 30.09.2014 % sul fatt. Diff % 

Differenze cambio da coperture 4.297 0,8 1.063 0,2  
Differenze cambio commerciali e finanziarie -1.333 -0,3 300 0,1  
Riclassifiche a oneri finanziari/fatturato -5.984 -1,1 -3.382 -0,6  
Differenze cambio -3.020 -0,6 -2.019 -0,4 49,6 

Le differenze cambio del terzo trimestre 2015 sono passive per 605 mila Euro, erano passive per 114 mila Euro nel 

terzo trimestre 2014. 

In termini progressivi al 30 settembre 2015 sono passive per 3,020 milioni di Euro, erano passive per 2,019 milioni 

di Euro al 30 settembre 2014. Al netto delle riclassifiche contabili le differenze cambio dei primi nove mesi del 

2015 sarebbero positive per 2,964 milioni di Euro (0,6% sul fatturato) rispetto ad un valore sempre positivo di 

1,363 milioni di Euro (0,3% sul fatturato) del medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

 
 
Risultato netto 

Dati terzo trimestre 2015 (valori in Euro migliaia)  

 III trimestre 
2015 % sul fatt. III trimestre 

2014 % sul fatt. Diff.% 

Risultato netto -4.682 -3,1 -1.635 -0,9 n.r. 
 
 
Dati al 30.09.2015 (valori in Euro migliaia)  

 30.09.2015 % sul fatt. 30.09.2014 % sul fatt. Diff.% 

Risultato netto -10.457 -2,0 -11.719 -2,1 -10,8 

 

(valori in Euro migliaia)  30.09.2015 % sul fatt. 30.09.2014 % sul fatt. Diff % 

Risultato ante imposte -4.342 -0,8 -3.773 -0,7 15,1 
Imposte correnti e differite -6.142 -1,2 -7.894 -1,4 -22,2 

Risultato di terzi 27 -0,0 -52 -0,0 n.r 
Risultato netto -10.457 -2,0 -11.719 -2,1 -10,8 
 

Il risultato netto del trimestre è in perdita per 4,682 milioni di Euro (-3,1% sul fatturato) rispetto alla perdita di 

1,635 milioni di Euro (-0,9% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. In termini progressivi il risultato netto del 

Gruppo Carraro è negativo per 10,457 milioni di Euro (-2,0% sul fatturato) rispetto alla perdita di 11,719 milioni di 

Euro (-2,1% sul fatturato) del 30 settembre 2014. Pesa sul risultato del Gruppo Santerno in perdita per 6,054 

milioni di Euro. 

Sul risultato netto del Gruppo pesano imposte per 6,142 milioni di Euro (1,2% sul fatturato) in contrazione del 

22,2% rispetto a 7,894 milioni di Euro (1,4% sul fatturato) del medesimo periodo dell’esercizio precedente. Si 

segnala che le imposte al 30 giugno 2015 includono 2,199 milioni di Euro di costi relativi a contenziosi fiscali.  
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Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 

Dati terzo trimestre 2015 (valori in Euro migliaia)  

 III trimestre 
2015 

% sul 
fatt. 

III trimestre 
2014 

% sul 
fatt. Diff.% 

Ammortamenti e svalutazioni 6.637 4,4 6.319 3,4 5,0 
 
 

Dati al 30.09.2015 (valori in Euro migliaia)  

 30.09.2015 % sul 
fatt. 30.09.2014 % sul 

fatt. Diff.% 

Ammortamenti e svalutazioni 20.571 3,9 20.446 3,7 0,6 
 
 
Investimenti  
 
Dati terzo trimestre 2015 (valori in Euro migliaia)  

 III trimestre 2015 III trimestre 2014 

Investimenti  5.869 7.822 
 
Dati al 30.09.2015 (valori in Euro migliaia)  

 30.09.2015 30.09.2014 

Investimenti  17.460 26.228 

Gli investimenti al 30 settembre 2015, pari a 17,460 milioni di Euro rispetto 26,228 milioni di Euro del medesimo 

periodo del precedente esercizio, sono stati destinati al supporto del progetto di re-insourcing di attività 

precedentemente svolte all’esterno, al mantenimento in efficienza e all’ammodernamento degli impianti.  

 

Ricerca e Sviluppo 

Le spese per Ricerca e Sviluppo al 30 settembre 2015 sono pari a 10,160 milioni di Euro (2,0% sul fatturato) in 

linea, in termini percentuali, con quelle consuntivate al 30 settembre 2014, pari a 11,210 milioni di Euro (2,0% sul 

fatturato) a conferma del costante impegno del Gruppo nell’innovazione tecnologica. 

 

Posizione finanziaria netta  

 
Dati al 30.09.2015 (valori in Euro migliaia)  

 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2014 

Posizione finanziaria netta* -256.161 -224.273 -281.928 

* intesa come somma dei debiti verso banche, obbligazioni e finanziamenti a breve e medio lungo termine, al netto delle 
disponibilità liquide, titoli negoziabili e crediti finanziari. 
 

La posizione finanziaria netta è a debito per 256,161 milioni di Euro, al 30 giugno 2015 era pari a 247,034 milioni 

di Euro, al 31 dicembre 2014 era di 224,273 milioni di Euro ed era di 281,928 milioni di Euro al 30 settembre 2014. 

Rispetto al 30 giugno 2015 si rileva un peggioramento causato dall’andamento del capitale circolante netto che 

risente dell’impatto negativo sul magazzino della repentina contrazione dei volumi. 
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PERSONALE 

Andamento organico  

Dati al 30.09.2015 

 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2014 
Dirigenti 33               43  44 
Impiegati 890            929  962 
Operai 2.385           2.472  2.525 
Interinali 293              310  346 
Totale 3.601         3.754  3.877 

Il personale del Gruppo al 30 settembre 2015 è costituito da un numero di addetti (compresi contratti a termine, 

apprendisti e contratti interinali, ove presenti) pari a 3.601 contro i 3.754 del 31 dicembre 2014 e i 3.877 del 30 

settembre 2014. La riduzione rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente è riconducibile agli effetti del 

piano di riorganizzazione del personale che il Gruppo sta attuando a partire dal secondo semestre 2014. 

Al 30 settembre 2015 sono presenti 1.525 dipendenti (42% della forza lavoro complessiva) negli stabilimenti 

italiani del Gruppo mentre all’estero sono impiegati 2.076 dipendenti (58% della forza lavoro complessiva). 
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Business Area Drivelines& Components - Drivetech 

Per una corretta comparazione con l’anno precedente ed una maggiore comprensione dei dati dei primi nove mesi 

dell’anno della Business Area Drivetech, i risultati consuntivi ed i commenti di seguito esposti recepiscono alcune 

rettifiche che fanno riferimento agli effetti della cessione dei due stabilimenti MiniGears, quello italiano di Padova 

e quello cinese di Suzhou, avvenuta nel mese di aprile 2014, all’accentramento in Carraro SpA delle attività di R&D 

avvenuta a fine 2014 ed infine alle attività di ristrutturazione avviate nell’ultimo trimestre dello scorso esercizio ma 

che hanno avuto un significativo impatto nel corso del corrente esercizio.  

L’andamento della domanda nei primi nove mesi del 2015 rispecchia la negativa congiuntura internazionale ed è 

caratterizzata da un generale calo in tutti i settori in cui la Business Area si trova ad operare. Dopo un primo 

trimestre in cui il fatturato, secondo le attese, si è mostrato migliore dello stesso periodo dell’anno precedente, il 

secondo ed il terzo trimestre hanno fatto registrare una decisa frenata degli ordinativi. In particolare il terzo 

trimestre 2015 risulta inferiore del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e le previsioni del trend 

dei prossimi mesi non evidenziano segnali di ripresa.  

L’andamento negativo del fatturato di Drive Tech è confermato dall’analisi dei principali mercati di riferimento, 

tranne  qualche eccezione. 

 Il mercato statunitense, che al 30 settembre rappresenta il primo mercato di sbocco della Business Area, è in calo 

del 4,09% rispetto all’anno scorso ed il mercato tedesco, passato al secondo posto, è in calo del 10,56%;  andamenti 

negativi sono registrati anche in Brasile (-34,42%), Cina (-24,2%), Gran Bretagna (-24,35%), Italia (-21,84%) 

Turchia (-8,77%) e India (-5,79%). In controtendenza rispetto al generale andamento risultano Francia (+ 27,74%) 

e Polonia (+3,59%). 

Al 30 settembre 2015 il fatturato verso paesi dell’Unione Europea rappresenta il 45,7% (rispetto al 47,3% del 2014) 

mentre il restante 54,3% (52,7% nel 2014) è realizzato in Paesi extra U.E.; il mercato italiano nei primi nove mesi 

dell’anno, rappresenta il 10,09%  rispetto al 11,5% dello stesso periodo del 2014.  

Si segnala che il fatturato realizzato in Europa è rivolto alle sedi produttive locali dei clienti che a loro volta 

destinano le loro vendite prevalentemente a mercati extra Unione Europea. 

Premesso il quadro di riferimento, nel terzo trimestre 2015  la Business Area ha realizzato un fatturato complessivo 

pari a 122,470 milioni di Euro rispetto a 145,597 milioni di Euro del terzo trimestre 2014, in contrazione del 15,9%. 

Il fatturato progressivo al 30 settembre 2015 si attesta a 423,086 milioni di Euro, in calo del 10,4% rispetto al 

fatturato dei primi nove mesi del 2014 (pari a 472,407 milioni di Euro).  

Come accennato in premessa, con decorrenza 1 maggio 2014 è avvenuta la cessione del ramo d’azienda Mini Gears 

che ha impatto nelle comparazioni con il fatturato verso clienti terzi al 30 settembre 2014 per un valore di 22,321 

milioni di Euro; pertanto il fatturato complessivo al 30 settembre 2014 al netto di tale operazione si sarebbe 

attestato a 449,566 milioni di Euro da confrontare con 423,086 milioni di Euro di fatturato del corrente anno, 

portando la riduzione del fatturato allo 5,9% rispetto al precedente esercizio.  

Le vendite dei ricambi dei primi nove mesi del 2015 sono pari a 39,124 milioni di Euro rispetto ai 37,977 milioni  

(+3%) del medesimo periodo del 2014. 

Il margine variabile del terzo trimestre 2015 risulta, in percentuale sul fatturato, in crescita rispetto allo stesso 

trimestre dell’esercizio precedente a conferma dell’efficacia delle azioni di miglioramento dei processi industriali e 

delle partnership con i fornitori. In valore assoluto tale risultato è completamente vanificato dall’importante calo di 

volumi che non consente la piena copertura dei costi fissi. 

L’EBITDA  del terzo trimestre 2015 che, come detto, risente fortemente del negativo effetto sui volumi, è pari a 

6,615 milioni di Euro (5,4% sul fatturato) rispetto ai 10,108 milioni di Euro (6,9% sul fatturato) allo stesso 
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trimestre dell’anno precedente. L’EBIT sul medesimo periodo è pari a 1,785 milioni di Euro (1,5% sul fatturato) 

rispetto a 5,502 milioni di Euro (3,8% sul fatturato) del terzo trimestre 2014.  Si ritiene opportuno segnalare che 

nel periodo in esame sono presenti costi di ristrutturazione per 475 mila Euro. 

In termini di risultati progressivi, la redditività al 30 settembre 2015, risulta, in peggioramento rispetto 

all’esercizio precedente esclusivamente a causa del decremento dei volumi cui si è fatto ampio cenno nei punti 

precedenti.  

Per una corretta lettura dei risultati in termini di redditività è necessario inoltre considerare tutti gli elementi 

straordinari sopra citati, nonché depurare i dati dei costi di ristrutturazione del periodo (3,947 milioni di Euro). 

L’EBITDA progressivo al 30 settembre 2015 è pari a 23,047 milioni di Euro (5,4% sul fatturato) rispetto ai 40,939 

milioni di Euro (8,7% sul fatturato) del precedente esercizio facendo registrare un calo del 43,7%. L’EBIT 

progressivo al 30 settembre 2015 è pari a 7,694 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) rispetto a 25,662 milioni di 

Euro (5,4% sul fatturato) dell’anno precedente in contrazione del 70%.  

A parità di perimetro e al netto dei costi di ristrutturazione l’EBITDA al 30 settembre 2015 sarebbe pari a 26,994 

milioni di Euro (6,4% sul fatturato) in contrazione del 29,3% rispetto ai 38,206 milioni di Euro (8,5% sul fatturato) 

del medesimo periodo dell’esercizio precedente. L’EBIT sarebbe pari a 11,641 milioni di Euro (2,8% sul fatturato) 

rispetto a 24,709 milioni di Euro (5,5% sul fatturato) del 30 settembre 2014. 

Si ricorda che tali dati, sia EBITDA che EBIT, sono inoltre influenzati dagli effetti dell’accentramento della attività 

di R&D che al 30 settembre 2015 impattano per circa 5 milioni di Euro.  

Il risultato netto del trimestre è negativo per 606 mila Euro (-0,5% sul fatturato) rispetto all’utile di 1,197 milioni di 

Euro (0,8% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. Il risultato netto progressivo è negativo per 871 mila Euro (-

0,2% sul fatturato) rispetto ai 7,931 milioni di Euro (1,7% sul fatturato) del periodo precedente.  

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2015, negativa per 87,917 milioni di Euro, evidenzia un 

miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2014 in cui era a debito per 156,890 milioni di Euro ma risulta in 

peggioramento rispetto ai 82,158 milioni di Euro del 30 giugno 2015 a causa dell’andamento del capitale circolante 

netto influenzato dal calo dei volumi del terzo trimestre. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.09.2015 ANALISI TRIMESTRE 
BUSINESS AREA DRIVELINES& COMPONENTS –DRIVETECH 

         

(valori in Euro migliaia)  III Trimestre 
'15 %  III Trimestre 

'14 %  Variazione 

        III T. '15 
III T. '14 

RICAVI DELLE VENDITE    122.470  100,00%    145.597  100,00%   -15,88% 
         
Acquisti di beni e materiali  
(al netto variazione rimanenze)   -69.788  -56,98%   -87.916  -60,38%   -20,62% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -24.664  -20,14%   -24.975  -17,15%   -1,25% 

Costo del personale   -20.663  -16,87%   -22.788  -15,65%   -9,33% 

Ammortamenti e svalutazioni di attività   -4.840  -3,95%   -4.526  -3,11%   6,94% 

Accantonamenti per rischi   -1.108  -0,90%   -1.717  -1,18%   -35,47% 

Altri oneri e proventi    308  0,25%    1.044  0,72%   -70,50% 

Costruzioni interne   70  0,06%   783  0,54%  -91,06% 

COSTI OPERATIVI   -120.685  -98,54%   -140.095  -96,22%   -13,85% 
             

RISULTATO OPERATIVO    
(EBIT) 

  1.785  1,46%   5.502  3,78%  -67,56% 

         
Proventi da partecipazioni   -  0,00%  105 0,07%  -100,00% 

Altri proventi finanziari    663  0,54%    1.093  0,75%   -39,34% 

Costi e oneri finanziari   -2.636  -2,15%   -3.422  -2,35%   -22,97% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -344  -0,28%   -18  -0,01%    

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -2.317  -1,89%   -2.242  -1,54%   3,35% 
         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -532  -0,43%    3.260  2,24%    
         
Imposte correnti e differite   -29  -0,02%   -2.098  -1,44%   -98,62% 

         

RISULTATO NETTO   -561  -0,46%    1.162  0,80%    
         

Risultato di terzi   -45  -0,04%    35  0,02%     

         
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA   -606  -0,49%    1.197  0,82%    
         

         

EBITDA   6.615  5,40%               10.108  6,94%  -34,56% 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.09.2015 
BUSINESS AREA DRIVELINES & COMPONENTS – DRIVETECH 

            

(valori in Euro migliaia)  30.09.15 %  31.12.14 %  30.09.14 %  Variazione 
30.09.15  30.09.14 

             

RICAVI DELLE VENDITE    423.086  100,00%    610.453  100,00%    472.407  100,00%   -49.321  -10,44% 

             

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  
-247.035  -58,39%   -358.346  -58,70%   -274.403  -58,09%    27.368  -9,97% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -81.228  -19,20%   -102.541  -16,80%   -80.850  -17,11%   -378  0,47% 

Costo del personale   -68.847  -16,27%   -99.188  -16,25%   -76.666  -16,23%    7.819  -10,20% 
Ammortamenti  
e svalutazioni di attività   -16.160  -3,82%   -21.442  -3,51%   -15.479  -3,28%   -681  4,40% 

Accantonamenti per rischi   -5.681  -1,34%   -7.648  -1,25%   -4.837  -1,02%   -844  17,45% 

Altri oneri e proventi    3.264  0,77%    4.238  0,69%    3.463  0,73%   -199  -5,75% 

Costruzioni interne   295  0,07%   3.240  0,53%   2.027  0,43%  -1.732  -85,45% 

COSTI OPERATIVI   -415.392  -98,18%   -581.687  -95,29%   -446.745  -94,57%    31.353  -7,02% 

             
RISULTATO OPERATIVO   
(EBIT)    7.694  1,82%    28.766  4,71%    25.662  5,43%   -17.968  -70,02% 

             

Proventi da partecipazioni    -  0,00%    475  0,08%    647  0,14%   -647  -100,00% 

Altri proventi finanziari    2.857  0,68%    3.795  0,62%    2.407  0,51%    450  18,70% 

Costi e oneri finanziari   -6.921  -1,64%   -14.197  -2,33%   -10.498  -2,22%    3.577  -34,07% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -2.378  -0,56%   -2.568  -0,42%   -1.803  -0,38%   -575  31,89% 
RISULTATO ATTIVITA'  
FINANZIARIE   -6.442  -1,52%   -12.495  -2,05%   -9.247  -1,96%    2.805  -30,33% 

             
RISULTATO PRIMA  
DELLE IMPOSTE    1.252  0,30%    16.271  2,67%    16.415  3,47%   -15.163  -92,37% 

             

Imposte correnti e differite   -2.150  -0,51%   -9.600  -1,57%   -8.432  -1,78%    6.282  -74,50% 

               

RISULTATO NETTO   -898  -0,21%    6.671  1,09%    7.983  1,69%   -8.881   

             

Risultato di terzi    27  0,01%   -72  -0,01%   -52  -0,01%    79   

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA   -871  -0,21%    6.599  1,08%    7.931  1,68%   -8.802   

             

             
EBITDA   23.047  5,45%   49.227  8,06%                 40.939  8,67%  -17.892  -43,70% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA INTERMEDIA  
AL 30.09.2015 BUSINESS AREA DRIVELINES & COMPONENTS – DRIVETECH 

 
         
(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Immobilizzazioni materiali    135.341       138.145       138.684  

Immobilizzazioni immateriali    48.310       48.943       50.196  

Investimenti immobiliari    213       168       167  

Partecipazioni in soc. gruppo    -       -       -  

Attività finanziarie    9.534       6.778       9.997  

Imposte differite attive    18.339       17.724       17.354  

Crediti commerciali e altri   3.065     3.776     4.755  

ATTIVITA' NON CORRENTI    214.802       215.534       221.153  
Rimanenze finali    114.090       117.478       125.894  

Crediti commerciali e altri    92.924       92.900       121.578 

Attività finanziarie    205       4.707       7.632  

Disponibilità liquide   28.150     39.228     25.502  

ATTIVITA' CORRENTI    235.369      254.313       280.606 
         

TOTALE ATTIVITA'   450.171     469.847      501.759 
         
         

Capitale Sociale    30.102       30.102       30.102  

Riserve    85.376       81.982       52.276  

Riserva da differenze di conversione   -10.643      -13.566      -18.305  

Risultato di periodo   -871       6.599       7.931  

Interessenze di minoranza   2.820     2.848     2.836  

PATRIMONIO NETTO    106.784       107.965       74.840  
Passività finanziarie    35.825       26.127       28.689  

Debiti commerciali e altri    1.137       1.231       1.247  

Imposte differite passive    3.632       5.352       1.115  

Fondi TFR, pensioni e simili    14.873       15.838       15.897  

Accantonamenti per rischi e oneri   3.297     3.395     2.940  

PASSIVITA' NON CORRENTI    58.764       51.943       49.888  
Passività finanziarie    88.727       80.865       167.396  

Debiti commerciali e altri    178.328       212.816       183.080 

Debiti per imposte correnti    3.367       4.250       15.820 

Accantonamenti per rischi e oneri   14.201     12.008     10.735  

PASSIVITA' CORRENTI   284.623      309.939      377.031 
 
           

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   450.171     469.847     501.759 
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CASH FLOW AL 30.09.2015 

BUSINESS AREA DRIVELINES & COMPONENTS – DRIVETECH 
         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -59.073      -157.809      -157.809  
         

Risultato di gruppo   -871       6.599      7.931  

Risultato di terzi   -27       72       52  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   15.353     20.461    15.277  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    14.455       27.132       23.260  

Variazione Net Working Capital   -27.049       33.614      -9.043  

Investimenti immobilizzazioni   -10.582      -34.293      -21.570 

Disinvestimenti immobilizzazioni    1.117       1.172       847 

         

         

Free Cash Flow operativo   -22.059     27.625     -6.506 
         

Altri flussi operativi   -4.006       3.915      -16.329  

Altri flussi d'investimento   -2.496       29.244       20.239 

Altri flussi equity   -283     37.952     3.515 

         

         

Free Cash Flow   -28.844     98.736      919 
         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   -87.917     -59.073      -156.890 
 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.09.2015 
BUSINESS AREA DRIVELINES & COMPONENTS – DRIVETECH 

         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Crediti Commerciali    64.280       65.813       75.199  

Magazzino    114.090       117.478       125.894  

Debiti Commerciali  -154.419    -186.389    -161.534  

Capitale Circolante Netto (NwC)    23.951       -3.098      39.559  
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Business Area Vehicles – Agritalia 

Prosegue il momento positivo per Agritalia grazie alla tenuta dei mercati di riferimento, al lavoro svolto negli 

ultimi anni sia sotto il profilo dello sviluppo prodotto sia di miglioramento della qualità dello stesso, che hanno 

favorito il rafforzamento delle relazioni con la clientela. A riprova di ciò nel terzo trimestre sono stati raggiunti 

importanti accordi commerciali con i principali clienti per il rinnovo delle forniture nel periodo 2017-19. 

Il fatturato di Agritalia nel terzo trimestre 2015 è pari a 25,957 milioni di Euro (888 trattori venduti), leggermente 

inferiore ai 26,460 milioni di Euro del medesimo periodo del 2014 (984 trattori venduti).  

Il fatturato progressivo al 30 settembre 2015 è pari a 93,657 milioni di Euro, che corrisponde alla vendita di 3.366  

trattori, in crescita rispetto ai 2.640 trattori, pari a 71,624 milioni di Euro del medesimo periodo dello scorso 

esercizio, pur in condizioni di mercato sostanzialmente stabile. La crescita di market share grazie alle nuove 

gamme prodotto  viene dunque confermata anche nel periodo immediatamente successivo alla stagione di picco 

delle vendite. Il fatturato per attività di  Engineering  e Ricambi è in linea con quella dello scorso anno. 

La marginalità del terzo trimestre risulta sostanzialmente stabile rispetto ai due trimestri precedenti e questo 

nonostante la accentuata stagionalità del terzo trimestre (dai circa 1.200 trattori per i primi  due trimestri agli 888 

del terzo). In forte incremento anche la marginalità al 30 settembre 2015, rispetto al 2014, grazie all’incremento 

dei volumi e ad una migliorata efficienza e flessibilità gestionale.  

Il contenimento dei costi di struttura e il venir meno delle inefficienze operative che avevano caratterizzato il 

precedente esercizio sono testimoniati dal miglioramento dei margini operativi. Infatti l’EBIT dei primi nove mesi, 

è pari a 4,908 milioni di Euro (5,2% sul fatturato) rispetto alla perdita di -1,731 milioni di Euro (-2,4% sul 

fatturato), raggiunta nello stesso periodo dello scorso anno. L’EBIT del trimestre è pari a 1,087 mila Euro (4,2% sul 

fatturato), rispetto ai 320 mila Euro (1,2% sul fatturato) del terzo trimestre 2014.   

L’EBITDA  progressivo, alla fine del terzo trimestre è pari a 6,102 mila Euro (6,5% sul fatturato ) rispetto alla 

perdita di 735 mila Euro, registrata nello stesso periodo del 2014. Nel trimestre l’EBITDA è pari a 1,494 milioni di 

Euro (5,8% sul fatturato) rispetto ai 656 mila Euro (2,5% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. 

Il risultato netto del trimestre è positivo per 886 mila Euro (3,4% sul fatturato) rispetto a 161 mila Euro (0,6% sul 

fatturato) del terzo trimestre 2014.  

Il risultato netto al 30 settembre 2014 è positivo per 4,481 milioni di Euro (4,8% sul fatturato) rispetto alla perdita 

di 1,606 milioni di Euro (-2,2% sul fatturato) del 30 settembre 2014. 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2015 è positiva per 23,234 milioni di Euro in miglioramento rispetto 

ai 24,049 milioni di Euro del 31 dicembre 2014 e ai 30,199 milioni di Euro del 30 giugno 2015 per effetto della 

redditività del periodo e della variazione positiva del capitale circolante netto. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.09.2015 ANALISI TRIMESTRE 
BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

         

(valori in Euro migliaia)  
III 

Trimestre 
'15 

%  III Trimestre 
'14 %  Variazione 

        III T. '15 
III T. '14 

RICAVI DELLE VENDITE    25.957  100,00%    26.460  100,00%   -1,90% 
         
Acquisti di beni e materiali  
(al netto variazione rimanenze)   -19.182  -73,90%   -19.868  -75,09%   -3,45% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -2.707  -10,43%   -2.388  -9,02%   13,36% 

Costo del personale   -2.400  -9,25%   -3.182  -12,03%   -24,58% 

Ammortamenti e svalutazioni di attività   -416  -1,60%   -344  -1,30%   20,93% 

Accantonamenti per rischi   -304  -1,17%   -317  -1,20%   -4,10% 

Altri oneri e proventi   -17  -0,07%   -41  -0,15%   -58,54% 

Costruzioni interne   156  0,60%      

COSTI OPERATIVI   -24.870  -95,81%   -26.140  -98,79%   -4,86% 
             

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)   1.087  4,19%   320  1,21%   
         

Altri proventi finanziari    2  0,01%   -       

Costi e oneri finanziari   -4  -0,02%   -13 -0,05%   -69,23% 

Utili e perdite su cambi (nette)    1  0,00%   -9 -0,03%     

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -1  0,00%   -22  -0,08%   -95,45% 
         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    1.086  4,18%    298  1,13%    
         

Imposte correnti e differite   -200  -0,77%   -137  -0,52%   45,99% 

         
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA    886  3,41%    161  0,61%    
         

         

EBITDA   1.494  5,76%                     656  2,48%   
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.09.2015 BUSINESS AREA CARRARO  
DIVISIONE AGRITALIA 

            

(valori in Euro migliaia)  30.09.15 %  31.12.14 %  30.09.14 %  Variazione 
30.09.15 30.09.14 

             

RICAVI DELLE VENDITE    93.657  100,00%    102.837  100,00%    71.624  100,00%    22.033  30,76% 

             
Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze)   -68.327  -72,95%   -76.064  -73,97%   -53.086  -74,12%   -15.241  28,71% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -9.530  -10,18%   -9.625  -9,36%   -7.318  -10,22%   -2.212  30,23% 

Costo del personale   -9.110  -9,73%   -14.262  -13,87%   -10.403  -14,52%    1.293  -12,43% 

Ammortamenti e svalutazioni di attività   -1.225  -1,31%   -1.454  -1,41%   -1.016  -1,42%   -209  20,57% 

Accantonamenti per rischi   -1.112  -1,19%   -2.188  -2,13%   -1.619  -2,26%    507  -31,32% 

Altri oneri e proventi   -67  -0,07%    91  0,09%    87  0,12%   -154  -177,01% 

Costruzioni interne   622  0,66%   293  0,28%   -  0,00%   622  #DIV/0! 

COSTI OPERATIVI   -88.749  -94,76%   -103.209  -100,36%   -73.355  -102,42%   -15.394  20,99% 

             

RISULTATO OPERATIVO  (EBIT)    4.908  5,24%   -372  -0,36%   -1.731  -2,42%   6.639  

             

Altri proventi finanziari    2  0,00%        -  0,00%    2  #DIV/0! 

Costi e oneri finanziari   -18  -0,02%   -82  -0,08%   -59  -0,08%    41  -69,49% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -11  -0,01%   -16  -0,02%   -11  -0,02%   -   

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -27  -0,03%   -98  -0,10%   -70  -0,10%    43  -61,43% 

             

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    4.881  5,21%   -470  -0,46%   -1.801  -2,51%   6.682   

             

Imposte correnti e differite   -400  -0,43%   -235  -0,23%    195  0,27%   -595  

                
RISULTATO CONSOLIDATO  
BUSINESS AREA    4.481  4,78%   -705  -0,69%   -1.606  -2,24%   6.087   

             

             

EBITDA   6.102  6,52%   1.054  1,02%  -735  -1,03%   6.837   
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 30.09.2015 
BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Immobilizzazioni materiali    11.060       11.881       11.939  

Immobilizzazioni immateriali    2.614       2.208       174  

Imposte differite attive    1.797       1.797       2.107  

Crediti commerciali e altri   8     11     11  

ATTIVITA' NON CORRENTI    15.479       15.897       14.231  
Rimanenze finali    15.854       20.746       15.795  

Crediti commerciali e altri    12.456       7.015       12.030  

Attività finanziarie    -       2       1  

Disponibilità liquide   23.234    24.049     5.003  

ATTIVITA' CORRENTI   51.544       51.812       32.829  
         

TOTALE ATTIVITA'    67.023       67.709       47.060  
          
         

Capitale Sociale    -       -       -  

Riserve    11.231       11.943       11.982  

Risultato di periodo    4.481     -705      -1.606 

PATRIMONIO NETTO    15.712      11.238      10.376  
Debiti commerciali e altri    -       -      -1  

Imposte differite passive   -3       -      -11  

Fondi TFR, pensioni e simili    1.176       1.274       1.251  

Accantonamenti per rischi e oneri   278     406     1.050  

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.451       1.680       2.289 
Passività finanziarie  -     2     

Debiti commerciali e altri    47.211       52.738       32.015  

Debiti per imposte correnti    25       153      25  

Accantonamenti per rischi e oneri   2.624     1.898    2.354  

PASSIVITA' CORRENTI   49.860       54.791      34.395  
         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   67.023     
 

67.709     47.060 
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CASH FLOW AL 30.09.2015 BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 
         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   24.049      16.878      16.878 
         

Risultato di gruppo   4.481       -705      -1.606  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   1.194     1.426     996  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    5.675       721      -610  

Variazione Net Working Capital   -4.673      9.750      -10.613  

Investimenti immobilizzazioni   -779     -3.733      -1.315  

Disinvestimenti immobilizzazioni    -       12      -  

         

         

Free Cash Flow operativo   223      6.750     -12.538  
         

Altri flussi operativi   -1.031     537     740 

Altri flussi d'investimento   -       -      -  

Altri flussi equità   -7     -116     -77 

         

         

Free Cash Flow   -815     7.171     -11.875 
         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   23.234     24.049     5.003 
 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.09.2015 
CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Crediti Commerciali    11.314       6.389       11.570  

Magazzino    15.854       20.746       15.795  

Debiti Commerciali  -45.002    -49.642    -29.509  

Capitale Circolante Netto (NwC)   -17.834      -22.507      -2.144  
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Business Area Electronics - Elettronica Santerno  

Come anticipato nei paragrafi introduttivi Santerno sta proseguendo le attività di sviluppo commerciale nei settori 

industriale e service in linea con le previsioni mentre nel segmento fotovoltaico le performance sono condizionate 

dall’esecuzione delle commesse sudafricane che generano e genereranno nei prossimi mesi slittamenti di fatturato 

rispetto a quanto originariamente pianificato impattando negativamente sulla marginalità della Business Area. 

 

Applicazioni per l’industria 

Il fatturato dei primi nove mesi in tale settore è lievemente in calo rispetto al medesimo periodo del precedente 

esercizio (-5,2%). Pesano su tale risultato un effetto di mancata crescita nel mercato brasiliano ed in quello 

sudamericano in generale, dovuta sia alle condizioni di crisi economica sia ad un ritardo nella raccolta ordini ad 

esito delle varie azioni commerciali poste in essere dall’inizio del 2015. Lasciano ben sperare le iniziative di 

sviluppo commerciale avviate da Santerno nelle diverse aree geografiche che stanno dando un buon riscontro 

anche se con effetti non ancora visibili sul fatturato del periodo. Risulta significativo il primo ordine per 

piattaforme offshore (mercato norvegese) grazie anche alla collaborazione ed alla fornitura di un sistema integrato 

con O&K, che sarà consegnato tra la fine del 2015 e l’inizio 2016. Anche nel mercato nordamericano la ripresa delle 

relazioni commerciali con alcuni importanti clienti pone le basi per un sviluppo di assoluto interesse per il 

prossimo esercizio. 

 

Service 

Proseguono le attività mirate alla crescita nel segmento After Sales con un aumento dell’attività commerciale. Sui 

primi nove mesi la crescita è stata, rispetto al 2014, del 14,5%.  

 

Fotovoltaico 

Il fatturato dei primi nove mesi del 2015 non risulta in linea con le attese quasi esclusivamente a causa di un 

rallentamento delle commesse in Sudafrica, dovuto ai ritardi nell’apertura dei cantieri e a difficoltà relative agli 

approvvigionamenti di materiale in loco. Al 30 settembre i progetti sudafricani hanno prodotto ricavi per 3,2 

milioni di Euro contro una previsione di budget di 16 milioni di Euro. Tale variazione sarà parzialmente recuperata 

nel corso del quarto trimestre e le commesse subiranno uno slittamento significativo al 2016. 

Relativamente agli altri progetti ed offerte in corso di negoziazione pesa la mancata presa ordini per circa 5 milioni 

di Euro rispetto alle attese. 

Santerno sta reagendo alla discesa dei prezzi, citata nelle premesse, sviluppando soluzioni sempre più competitive 

in termini di costo per kW ed è tra i primi fornitori di inverter nei due mercati emergenti più promettenti, Cile e 

Sud Africa, che avranno entrambi un installato annuo superiore ai 1GW. 

 

I ricavi delle vendite del trimestre sono significativamente inferiori (-57,7%), pari a 7,364 milioni di Euro, rispetto 

a 17,425 milioni di Euro del medesimo periodo dell’esercizio precedente. I primi nove mesi del 2015 chiudono con 

un fatturato pari a 23,407 milioni di Euro, con un decremento rispetto allo stesso periodo del 2014 di 4,7 milioni di 

Euro, pari al -16,9%. Al 30 settembre 2015 la quota di fatturato nel mercato estero è pari al 76,6% del totale 

fatturato della Business Area, confermando il trend già verificatosi nel 2014. 

La marginalità variabile del trimestre ed anche quella progressiva al 30 settembre risulta essere migliore a quella 

dell’esercizio scorso sia in termini assoluti che di incidenza sul fatturato ma il venir meno di una quota importante 

di fatturato non consente di coprire i costi fissi impattando negativamente su EBIT e EBITDA. 

L’EBITDA del terzo trimestre è negativo per 405 mila Euro (-5,5% sul fatturato) rispetto al valore positivo di 449 

mila Euro (2,6% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. L’EBIT del terzo trimestre è negativo per 1,171 milioni di 

Euro (-15,9% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 277 mila Euro (-1,6% sul fatturato) del terzo trimestre 

2014. 
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L’EBITDA al 30 settembre 2015 è negativo per 1,221 milioni di Euro (-5,2% sul fatturato) rispetto al valore 

negativo di 6,614 milioni di Euro (-23,5% sul fatturato) del 30 settembre 2014. L’EBIT dei primi nove mesi 2015 è 

negativo per 3,368 milioni di Euro (-14,4% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 8,783 milioni di Euro (-

31,2% sul fatturato) dei primi nove mesi 2014.  

Il risultato netto del trimestre è in perdita per 2,124 milioni di Euro (-28,8% sul fatturato) rispetto alla perdita 564 

mila Euro (-3,2% sul fatturato) del terzo trimestre 2014. Il risultato netto al 30 settembre 2015 è in perdita per 

6,054 milioni di Euro (-25,9% sul fatturato) rispetto alla perdita di 8,971 milioni di Euro (-31,8% sul fatturato) dei 

primi nove mesi 2014.  

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2015 è negativa per 17,796 milioni di Euro in peggioramento rispetto 

a 11,551 milioni di Euro del 30 settembre 2014 e rispetto ai 14,667 milioni del 31 dicembre 2014 anche per effetto 

dell’incremento del capitale circolante connesso all’avvio delle commesse in Sudafrica destinato a rientrare al 

completamento delle medesime.  
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.09.2015 ANALISI TRIMESTRE 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

         

         

(valori in Euro migliaia)  III Trimestre 
'15 %  III Trimestre 

'14 %  Variazione 

        III T. '15 
III T. '14 

RICAVI DELLE VENDITE    7.364  100,00%    17.425  100,00%   -57,74% 
         
Acquisti di beni e materiali  
(al netto variazione rimanenze)   -3.063  -41,59%   -10.830  -62,15%   -71,72% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -2.672  -36,28%   -3.881  -22,27%   -31,15% 

Costo del personale   -1.918  -26,05%   -2.044  -11,73%   -6,16% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -766  -10,40%   -848  -4,87%   -9,67% 

Accantonamenti per rischi   -184  -2,50%   -264  -1,52%   -30,30% 

Altri oneri e proventi   -78  -1,06%    77  0,44%   -201,30% 

Costruzioni interne   146  1,98%   88  0,51%  65,91% 

COSTI OPERATIVI   -8.535  -115,90%   -17.702  -101,59%   -51,79% 
              

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)  -1.171  -15,90%  -277  -1,59%   
         

Proventi da partecipazioni  -160  -2,17%      

Altri proventi finanziari    23  0,31%    10  0,06%    

Costi e oneri finanziari   -497  -6,75%   -310  -1,78%   60,32% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -256  -3,48%   -99  -0,57%    

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -890  -12,09%   -399  -2,29%    
         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -2.061  -27,99%   -676  -3,88%    
         

Imposte correnti e differite    -63 -0,86%    112  0,64%     

           
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA   -2.124  -28,84%   -564  -3,24%    
         

         

EBITDA  -405  -5,50%                     449  2,58%   
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.09.2015 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

            

(valori in Euro migliaia)  30.09.15 %  31.12.14 %  30.09.14 %  Variazione 
30.09.15 30.09.14 

             

RICAVI DELLE VENDITE    23.407  100,00%    36.633  100,00%    28.168  100,00%   -4.761  -16,90% 

             
Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze)   -10.453  -44,66%   -20.519  -56,01%   -15.866  -56,33%    5.413  -34,12% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -8.431  -36,02%   -11.120  -30,36%   -8.328  -29,57%   -103  1,24% 

Costo del personale   -6.202  -26,50%   -11.858  -32,37%   -7.789  -27,65%    1.587  -20,37% 

Ammortamenti e svalutazioni di attività   -2.147  -9,17%   -3.181  -8,68%   -2.418  -8,58%    271  -11,21% 

Accantonamenti per rischi   -481  -2,05%   -1.076  -2,94%   -3.050  -10,83%    2.569  -84,23% 

Altri oneri e proventi    345  1,47%    216  0,59%    3  0,01%    342  ######## 

Costruzioni interne   594  2,54%   1.008  2,75%   497  1,76%   97  19,52% 

COSTI OPERATIVI   -26.775  -114,39%   -46.530  -127,02%   -36.951  -131,18%    10.176  -27,54% 

                  
RISULTATO OPERATIVO   
(EBIT)  -3.368  -14,39%  -9.897  -27,02%  -8.783  -31,18%   5.415  -61,65% 

             

Proventi da partecipazioni  -160  -0,68%        -160  #DIV/0! 

Altri proventi finanziari    69  0,29%    162  0,44%    104  0,37%   -35  -33,65% 

Costi e oneri finanziari   -1.188  -5,08%   -1.136  -3,10%   -759  -2,69%   -429  56,52% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -689  -2,94%   -364  -0,99%   -259  -0,92%   -430  166,02% 
RISULTATO  
ATTIVITA' FINANZIARIE   -1.968  -8,41%   -1.338  -3,65%   -914  -3,24%    -1.054   

               
RISULTATO PRIMA  
DELLE IMPOSTE   -5.336  -22,80%   -11.235  -30,67%   -9.697  -34,43%    4.361  -44,97% 

             

Imposte correnti e differite   -718  -3,07%    3.038  8,29%    726  2,58%    -1.444   

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA   -6.054  -25,86%   -8.197  -22,38%   -8.971  -31,85%    2.917  -32,52% 

             

             

EBITDA  -1.221  -5,22%  -7.005  -19,12%  - 6.614  -23,48%   5.393  -81,54% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 30.09.2015 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 

         

Immobilizzazioni materiali    4.855       5.270       5.425  

Immobilizzazioni immateriali    26.927       27.937       27.878  

Imposte differite attive    2.316       2.957       3.626  

Crediti commerciali e altri    191       196       196  

ATTIVITA' NON CORRENTI    34.289       36.360       37.125  
Rimanenze finali    18.622       10.418       10.749  

Crediti commerciali e altri    12.133       13.085       13.203  

Attività finanziarie    195       49       100  

Disponibilità liquide    1.385       1.683       1.510  

ATTIVITA' CORRENTI   32.335      25.235      25.562 
         

         

TOTALE ATTIVITA'   66.624      61.595      62.687 
         
         

Capitale Sociale    2.500       2.500       2.500  

Riserve    21.079       29.068       29.111  

Riserva da differenze di conversione   -545      -183      -233  

Risultato di periodo   -6.054      -8.197      -8.971  

PATRIMONIO NETTO    16.980      23.188      22.407  
Passività finanziarie    -      -      -  

Debiti commerciali e altri    69       130       158  

Imposte differite passive    -       2      -8  

Fondi TFR, pensioni e simili    524       537       559  

Accantonamenti per rischi e oneri    52       53       52  

PASSIVITA' NON CORRENTI    645       722       761  
Passività finanziarie    19.322       16.604       13.328  

Debiti commerciali e altri    28.603       20.005       24.343  

Debiti per imposte correnti    89       -       -  

Accantonamenti per rischi e oneri    985       1.076       1.848  

PASSIVITA' CORRENTI    48.999       37.685       39.519  
         

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   66.624      61.595      62.687 
 
 
 
 
 
 

  



Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015  

 37 

 
CASH FLOW AL 30.09.2015 BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale    -14.667     -5.110      -5.110 
         

Risultato di gruppo   -6.054     -8.197      -8.971 

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   2.147     2.892     2.169  

Flusso di cassa ante Net Working Capital   -3.907      -5.305      -6.802  

Variazione Net Working Capital   -348       1.846       2.521  

Investimenti immobilizzazioni   -753      -1.277      -634 

Disinvestimenti immobilizzazioni    26       30       206  

         

         

Free Cash Flow operativo   -4.982     -4.706     -4.709 
         

Altri flussi operativi   2.002       -4.704     -1.386  

Altri flussi d'investimento   5     -14      -206 

Altri flussi equità   -154     -133     -140 

         

         

Free Cash Flow   -3.129     -9.557     -6.441 
         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   -17.796     -14.667     -11.551 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.09.2015 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

         

(valori in Euro migliaia)  30.09.15   31.12.14   30.09.14 
         

Crediti Commerciali    9.442       7.831       10.360  

Magazzino    18.622       10.418       10.749  

Debiti Commerciali   -25.370      -15.903      -19.438  

Capitale Circolante Netto (NwC)    2.694      2.346      1.671  
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Fatti particolari del trimestre 

Nell’ambito delle negoziazioni con il ceto bancario per l’attuazione di un progetto di ottimizzazione finanziaria, in 

data 4 agosto 2015 il Gruppo ha ottenuto dalle Banche Finanziatrici uno standstill avente scadenza 31 dicembre 

2015 finalizzato a consentire al Gruppo stesso di aggiornare il piano industriale con conseguente allineamento 

delle esigenze finanziarie. 

 

Fatti successivi alla chiusura del trimestre 

In data 26 ottobre 2015 Finaid SpA, holding della famiglia Carraro, che controlla il Gruppo, ha firmato un accordo 

di cessione di un pacchetto azionario pari a circa il 18% delle quote di partecipazione in Carraro SpA ad un 

investitore terzo, la Signora Julia Dora Koranyi Arduini, e un patto parasociale che prevede l’intervento del nuovo 

socio in un’operazione di aumento di capitale in Carraro SpA prevista nel corso del 2016. 

 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 

Visto il protrarsi della situazione di difficoltà dei mercati, il Gruppo ha avviato una ulteriore fase di verifica del 

proprio piano industriale ottenendo nel contempo uno standstill da parte degli istituti di credito. Nel corso di 

questi mesi ha lavorato e sta lavorando per soluzioni strutturali che pongano il Gruppo in condizione di operatività 

tale da garantire un adeguato equilibrio economico e patrimoniale. 

L'atteso calo dei volumi e l’accantonamento di ulteriori costi di ristrutturazione impatteranno negativamente sul 

risultato dell’ultimo trimestre, parzialmente mitigati dagli effetti positivi di alcune dismissioni di asset ritenuti non 

più "core" o funzionali allo sviluppo del Gruppo. 

 

 
OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.114, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 58/1998  

Le informazioni di seguito riportate sono rese note in ottemperanza alla richiesta Consob n.0075995/15 del 1 

ottobre 2015. 

 

1. Posizione finanziaria netta di Carraro S.p.A. e del Gruppo con evidenziazione delle componenti 

a breve separatamente da quelle a medio lungo termine. 
 

(valori in migliaia di Euro) 

Posizione finanziaria netta  
al 30 settembre 2015 

CARRARO SPA CONSOLIDATO 

   
Finanziamenti passivi non correnti  15.092   132.068  
Finanziamenti passivi correnti  127.742   182.771  
Altre passività finanziarie non correnti  -  -46  
Altre passività finanziarie correnti  101   855  

 Passività finanziarie:  142.935   315.648  
   
Crediti e finanziamenti attivi non correnti -5.555  -1.448  
Crediti e finanziamenti attivi correnti -41  -1.077  

Altre attività finanziarie non correnti -30   73  
Altre attività finanziarie correnti -291  -864  

 Attività finanziarie: -5.917  -3.316  
   
Cassa -82  -128  
Conti correnti e depositi bancari -2.424  -56.043  

Disponibilità liquide: -2.506  -56.171  
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Posizione finanziaria netta  134.512   256.161  
   
di cui debiti / (crediti):   
- non correnti  9.507   130.647  
- correnti  125.005   125.514  

 

2. Posizioni debitorie scadute di Carraro S.p.A. e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, 

commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di 

reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, ecc…) 

 
(valori in migliaia di 
Euro) 

CARRARO SPA 

 A SCADERE SCADUTO TOTALE  

  1 - 30 gg 31 - 60 gg 61 - 90 gg > 90 gg Totale scaduto  

Debiti commerciali  38.411   8.633   9   3.470   1.890   14.002               52.413  

Altri debiti  7.561   -   -   -   -   -                 7.561  

TOTALE          45.972     8.633           9          3.470            1.890          14.002               59.974  

 
(valori in migliaia di 
Euro) 

CONSOLIDATO 

 A SCADERE SCADUTO TOTALE  

  1 - 30 gg 31 - 60 gg 61 - 90 gg > 90 gg Totale scaduto  

Debiti commerciali  155.369   36.316   2.457   10.321   6.346   55.440             210.809  

Altri debiti  35.212  -   -   -   -                 35.212  

TOTALE 190.581                          36.316           2.457          10.321            6.346          55.440             246.021  

 

I debiti correnti di Carraro SpA verso terzi e verso società del Gruppo al 30 settembre 2015 ammontano 

complessivamente a 59,974 milioni di Euro di cui 7,561 milioni di Euro riferiti ad Altri debiti (tributari, 

previdenziali, verso dipendenti,…) aventi scadenza successiva alla data di riferimento. I debiti commerciali 

scaduti ammontano a 14,002 milioni di Euro, di cui 8,633 milioni di Euro scaduti entro 30 giorni in larga parte 

pagati nel mese successivo. 

I debiti correnti del Gruppo Carraro ammontano al 30 settembre 2015 a 246,021 milioni di Euro di cui 35,212 

milioni di Euro riferiti ad Altri debiti (tributari, previdenziali, verso dipendenti,…) aventi scadenza successiva 

alla data di riferimento. I debiti commerciali scaduti ammontano a 55,440 milioni di Euro di cui 36,316 milioni 

di Euro scaduti entro 30 giorni in larga parte pagati nel mese successivo. 

Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di un decreto ingiuntivo emesso nei 

confronti della controllata Elettronica Santerno SpA per 146 mila Euro. 

 

3. Rapporti verso parti correlate di Carraro S.p.A. e del Gruppo 

I rapporti economici più rilevanti di Carraro S.p.A. con parti correlate rappresentano transazioni commerciali 

di acquisto e vendita di materie prime, semilavorati e componentistica relativa alla produzione di sistemi per 

l’autotrazione; gli acquisti di servizi si riferiscono prevalentemente a prestazioni per lavorazioni industriali.  

Le principali vendite di servizi sono costituite da addebiti per l’utilizzo dei sistemi informativi centrali ed il 

supporto organizzativo fornito dalla capogruppo nelle varie aree funzionali. Le provvigioni e royalties sono 

riferite a specifici accordi di rappresentanza commerciale e di cessione di diritti di utilizzo di “know-how” 

industriale. 

Gli interessi attivi sono generati dai finanziamenti in essere; gli interessi passivi sono prodotti dal  

finanziamento ricevuto da Carraro International. 
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I proventi e oneri da consolidato fiscale si riferiscono ai corrispettivi  riconosciuti a fronte di imponibili e 

perdite trasferiti nell’ambito del consolidato fiscale in capo a Finaid SpA. 

I rapporti finanziari si riferiscono a finanziamenti a breve e lungo termine. 

I valori di tali operazioni sono riportati nella tabella che segue: 

 

 

CARRARO SPA Rapporti finanziari e patrimoniali Rapporti economici 

(valori in migliaia di Euro) Attività 
finanziarie 

Passività 
finanziarie 

Crediti 
comm.li 
ed altri 
crediti 

Debiti 
comm.li 
ed altri 
debiti 

Ricavi di 
vendita 

Altri 
Ricavi Acquisti Altri Oneri 

e Proventi 
Proventi dalle  
partecipazioni 

Oneri 
(proventi) 
finanziari 

netti 
Società controllanti           
 FINAID S.r.l.   -     -     811   -     3   -     -     -     -     -    
Società controllate      -      -       -    
Carraro Argentina S.A.  5.555   -     3.005   365   451   42   125  -178   -     -    
Carraro Spa  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
Carraro China Drive System Co. Ltd.  -     -     773   414   593   26   35  -1.431   -     -    
Carraro International S.A.  292   105.096   5   -     2   -     38   -     200   4.428  
Carraro Drive Tech do Brasil  -     -     33   -     13   -     -    -19   -    -12  
Carraro Drive tech  -     -     7.185   737   3.656   3.291   3.312  -7.691   1.704  -70  
Elettronica Santerno S.p.A.  -     -     656   -     205   -     1   -     -    -29  
Santerno USA  -     -     345   -     -     -     -     -     -    -7  
F.O.N. S.A.  -     -     1   -     -     -     -     -     -     -    
Carraro India Ltd.  -     -     1.314   3.132   1.275   -     7.704  -3.008   -    -12  
O&K Antriebstechnik GmbH  -     -     1.452   454   556   -     -     -     -    -10  
Elettronica Santerno Ind. e Com Ltd.  -     -     100   -     18   -     -     -     -     -    
SIAP S.p.A.  -     -     1.113   1.298   916   -     3.526  -1.087   -    -15  
Carraro North America Vb  -     -     311   -     10   -     -     -     -     -    
Carraro Technologies India Pvt. Ltd.  -     -     55   228   55   -     1.031   -     -     -    
Santerno South Africa Pty Ltd  -     -     46   -     46   -     -     -     -     -    
TOTALE  5.847   105.096   17.205   6.628   7.799   3.359   15.772  -13.414   1.904   4.273  
Altre parti correlate      -      -       -    
Suam S.p.A.  -     -     12   -     3   -     -     -     -     -    
TOTALE  -     -     12   -     3   -     -     -     -     -    
TOTALE  5.847   105.096   17.217   6.628   7.802   3.359   15.772  -13.414   1.904   4.273  

 

I rapporti del Gruppo con parti correlate si riferiscono principalmente ai rapporti di consolidato fiscale con la 

controllante Finaid.  

 

(valori in migliaia di Euro) 

CONSOLIDATO Rapporti finanziari e patrimoniali Rapporti  
economici 

 Altre parti correlate  
Crediti comm.li 
ed altri crediti 

Debiti comm.li 
ed altri debiti Ricavi di vendita 

 FINAID S.r.l.   910   90   3  
Suam S.p.A.  12   -     3  
TOTALE  922   90   6  

 

 

4. Eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola 

dell’indebitamento del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con 

l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole 

Con riferimento all’Accordo di Rinegoziazione del debito con le principali banche finanziatrici del Gruppo, in 

data 4 agosto 2015 è stato ottenuto uno Standstill avente scadenza 31 dicembre 2015. Durante tale periodo, in 

cui sono sospesi il pagamento delle rate capitale dei finanziamenti a medio-lungo termine e la misurazione dei 

covenants, il Gruppo sta procedendo ad un aggiornamento del Piano Industriale 2016-19 e negoziando una 

rimodulazione del debito in funzione delle nuove esigenze finanziarie, come meglio descritto in seguito (vedasi 

punto 5). 

I covenants presenti nelle relazioni con banche finanziatrici al di fuori dell’Accordo, per finanziamenti dalle 

stesse erogati, sono stati tutti rispettati alle ultime date di rilevazione contrattualmente previste.  
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5. Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli 

scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti. 

Alla data odierna il Gruppo Carraro sta aggiornando il proprio Piano Industriale 2016-19 nell’ambito 

dell’accordo di standstill concesso dalle principali banche finanziatrici sino al 31 dicembre 2015. Nel Piano sono 

previste operazioni straordinarie per il rafforzamento patrimoniale e una revisione della struttura del debito 

adeguata alle nuove esigenze del Gruppo. In merito al primo punto, in data 26 ottobre 2015 la holding Finaid 

SpA ha firmato un accordo di cessione di un pacchetto azionario pari a circa il 18% ad un investitore terzo e un 

patto parasociale che prevede l’intervento del nuovo socio in un’operazione di aumento di capitale in Carraro 

SpA nel corso del 2016. Con riferimento al secondo punto, in data 27 ottobre 2015 sono state convocate le 

principali banche di riferimento del Gruppo con le quali è stata riavviata la negoziazione relativa alla revisione 

della struttura del debito. 

 

 

********************** 

 

 

Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 36 e 39 della delibera Consob 16191 del 29.10.2007 (c.d. 

“Regolamento Mercati”) e dall’art. 2.6.2 comma 15 del Regolamento di Borsa si informa che la capogruppo Carraro 

S.p.A. soddisfa le condizioni richieste dai punti a), b) e c) del 1° comma del citato art. 36 in tema di situazioni 

contabili, statuti, organi sociali e sistema amministrativo-contabile delle società controllate costituite e regolate in 

stati non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Il perimetro del gruppo include 22 società di cui 13 costituite e regolate in stati non appartenenti all’Unione 

Europea, segnatamente in Argentina, Brasile, Cina, India, Russia e Stati Uniti; di queste, 3, appartenenti agli stati 

di Argentina, Cina, India, e Stati Uniti, sono rilevanti ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo II del 

Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999). 

 

Carraro SpA 

Il Presidente 

 

 

Enrico Carraro  
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 154 bis, comma 2, d.lgs. n. 58/1998  

 

Oggetto: resoconto intermedio di gestione al 30.09.2015 

 

Il sottoscritto Enrico Gomiero, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara ai 

sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 

documento in oggetto corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 

Campodarsego, 29 ottobre 2015 

 

Carraro SpA 

Chief Financial Officer 

 

 

Enrico Gomiero 
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