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DISCLAIMER 

Il documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-lookingstatements”), 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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Il Presidente Sig. Enrico Carraro e l’Amministratore Delegato Sig. Alberto Negri sono muniti disgiuntamente 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31.03.2015 
 

(valori in €/000)  31.03.2015 %  31.03.2014 %  Variazione 

        31.03.15  31.03.14 

                    

RICAVI DELLE VENDITE   180.721  100,00%   177.350  100,00%   3.371  1,90% 

          

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -109.226  -60,44%   -99.164  -55,91%   -10.062  10,15% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -27.440  -15,18%   -31.991  -18,04%    4.551  -14,23% 

Costo del personale   -33.274  -18,41%   -35.841  -20,21%    2.567  -7,16% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -7.407  -4,10%   -7.534  -4,25%    127  -1,69% 

Accantonamenti per rischi   -1.729  -0,96%   -1.279  -0,72%   -450  35,18% 

Altri oneri e proventi    1.035  0,57%    888  0,50%    147  16,55% 

Costruzioni interne   1.329  0,74%   802  0,45%   527  65,71% 

COSTI OPERATIVI   -176.712  -97,78%   -174.119  -98,18%   -2.593  1,49% 

          

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)    4.009  2,22%    3.231  1,82%    778  24,08% 

          

          

Proventi da partecipazioni    -  0,00%    -  0,00%    -  #DIV/0! 

Altri proventi finanziari    1.279  0,71%    684  0,39%    595  86,99% 

Costi e oneri finanziari   -3.990  -2,21%   -4.444  -2,51%    454  -10,22% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -1.595  -0,88%   -1.633  -0,92%    38  -2,33% 

Rett. di valore di attività fin.rie   -  0,00%   -  0,00%   -  #DIV/0! 

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -4.306  -2,38%   -5.393  -3,04%    1.087  -20,16% 

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -297  -0,16%   -2.162  -1,22%    1.865  -86,26% 

          

Imposte correnti e differite   -1.686  -0,93%   -2.624  -1,48%    938  -35,75% 

                 

          

RISULTATO NETTO   -1.983  -1,10%   -4.786  -2,70%    2.803  -58,57% 

          

Risultato di terzi   -46  -0,03%   -174  -0,10%    128  -73,56% 

          

          

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO   -2.029  -1,12%   -4.960  -2,80%    2.931  -59,09% 

          

          

EBITDA   11.355  6,28%               10.698  6,03%   657  6,14% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA INTERMEDIA AL 31.03.2015 
 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Immobilizzazioni materiali    189.981       185.403       178.184  

Immobilizzazioni immateriali    92.053       91.335       88.101  

Investimenti immobiliari    709       708       707  

Partecipazioni in soc. gruppo    -       -       -  

Attività finanziarie    1.865       2.064       2.502  

Imposte differite attive    44.442       43.524       26.243  

Crediti commerciali e altri   4.303     4.120     2.044  

ATTIVITA' NON CORRENTI    333.353       327.154       297.781  

Rimanenze finali    158.566       146.745       152.353  

Crediti commerciali e altri    152.807       113.877       140.461  

Attività finanziarie    9.086       5.040       5.281  

Disponibilità liquide   79.762     62.822     49.958  

ATTIVITA' CORRENTI    400.221      328.484      348.053  

         

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA  -   -   45.234 

         

TOTALE ATTIVITA'     733.574     655.638       691.068 

         
         

Capitale Sociale    23.915       23.915       23.915  

Riserve    31.296       35.919       44.067  

Ris. da differenze di conversione   -5.389      -13.562      -21.314  

Risultato di periodo   -2.029      -7.913      -4.960  

Interessenze di minoranza   2.893     2.848     6.162  

Patrimonio netto destinato alla vendita  -    -     1.055  

PATRIMONIO NETTO    50.686       41.207       48.925  

Passività finanziarie    132.023       127.039       180.495  

Debiti commerciali e altri    1.423       1.361       1.499  

Imposte differite passive    7.232       5.353       1.692  

Fondi TFR, pensioni e simili    19.184       19.387       17.246  

Acc.ti per rischi e oneri   3.769     3.869     4.508  

PASSIVITA' NON CORRENTI    163.631       157.009       205.440  

Passività finanziarie    234.728       164.673       155.607  

Debiti commerciali e altri    249.960       271.797       232.597  

Debiti per imposte correnti    18.602       5.178       11.075  

Acc.ti per rischi e oneri   15.967     15.774     16.057  

PASSIVITA' CORRENTI   519.257       457.422      415.336  

         

PASSIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA  -   -   21.367 

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   733.574     655.638     691.068 
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CASH FLOW AL 31.03.2015 
 

  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -224.273      -248.150      -248.150  

         

Risultato di gruppo   -2.029       -7.913     -4.960  

Risultato di terzi    46       72      174  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   7.346     26.657    7.467  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    5.363       18.816       2.681  

Variazione Net Working Capital   -52.690      38.569      -15.477  

Investimenti immobilizzazioni   -5.398      -34.674      -9.687  

Disinvestimenti immobilizzazioni    -35       4.227       609  

         

         

Free Cash Flow operativo   - 52.760      26.938      - 21.874 

         

Altri flussi operativi   -8.581      -16.065      -11.474  

Altri flussi d'investimento    -7.211      18.819       3.212  

Variazione Capitale Sociale    -       -       -  

Dividendi erogati    -      -      -  

Altri flussi equity   -1.800      -5.815     -1.152  

         

Free Cash Flow   -57.090      23.877     - 31.288 

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 281.363     - 224.273     - 279.438 

 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2015 
 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Crediti Commerciali    93.716       75.244                  93.823  

Magazzino    158.566       146.745                152.353  

Debiti Commerciali  -210.389    -232.786    - 202.927  

Capitale Circolante Netto (NwC)              41.893                      -10.797              43.249  
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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:  

- Carraro Drive Tech (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.  

- Carraro Divisione Agritalia (Trattori) progetta e produce trattori speciali (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 

100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson e Claas; Agritalia sviluppa 

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

- 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  

Hanno trovato conferma nel primo trimestre 2015 i trend già evidenziati nella seconda metà dell’anno 

appena trascorso. La perdurante debolezza del prezzo delle principali materie prime e quindi la minor 

disponibilità di reddito per l’acquisto di nuovi veicoli, ha condizionato e condiziona tuttora negativamente 

la domanda. 

In Europa Occidentale ed in Nord America si conferma la diminuzione delle vendite, specie nei trattori di 

alta potenza e nelle macchine da raccolta. Il mercato dei trattori di potenza medio-bassa (nel quale opera 

principalmente il Gruppo) sembra invece risentire meno dell’attuale contesto sfavorevole. In particolare il 

segmento special tractor (frutteto e vigneto), venduti prevalentemente in Europa, risultano anzi in 

controtendenza con effetti positivi sulle vendite di Agritalia. Sia l’Europa sia il Nord America sono aree 

esportatrici di macchinari, quindi risultano negativamente influenzate anche dalla debolezza della 

domanda di altre aree geografiche quali Est Europa e Russia, Medio Oriente, Nord Africa. 

Complessivamente per il 2015 è atteso un calo dei volumi totali rispetto al 2014.  

La Turchia ha iniziato il 2015 con una discreta tenuta della domanda di trattori e si prevede che tale tendenza 

possa consolidarsi nel corso dell’anno.  

Dopo il sensibile calo registrato nel 2014, il mercato dei trattori in Cina evidenzia, in questo avvio d’anno, 

un buon andamento delle vendite per le macchine con potenza superiore agli 80-100 hp.  Mentre per le 

macchine di potenza più bassa la richiesta è tuttora debole. I segnali indicano un mantenimento di tale 

trend almeno sino alla prima metà dell’anno in corso.  
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In India, dopo il calo registrato nel mercato domestico nel 2014, anche in questa prima parte dell’anno la 

domanda si è confermata in rallentamento a causa delle minori sovvenzioni governative all’agricoltura ed 

alle condizioni meteo avverse in molti zone del paese, che hanno pregiudicato il raccolto e quindi il 

guadagno dei contadini. Si prevede che, nel corso dell’anno, il calo di volumi sul mercato interno sia solo 

parzialmente riequilibrato da una crescita delle esportazioni.  

In Sud America è previsto un altro anno di debole richiesta di macchine agricole (in particolare in Brasile) e 

i dati del primo trimestre confermano pienamente tali attese. Tutta la filiera della canna da zucchero è in 

forte crisi, impattando negativamente sulle vendite dei trattori di alta potenza e sulle macchine da raccolta.  

 

Movimento terra e macchine da costruzione  

Il 2015 è iniziato con attese maggiormente positive rispetto alla seconda parte dell’anno scorso, specie nel 

segmento delle macchine compatte (nel quale il Gruppo opera prevalentemente) grazie alla ripresa degli 

investimenti in infrastrutture che dovrebbe trainare una maggiore domanda di macchinari. 

Si conferma costante la crisi delle macchine da miniera e la domanda globale per tali macchinari rimane a 

livelli estremamente bassi. 

L’Europa apre l’anno con segnali positivi di un’inversione di tendenza rispetto alla seconda metà del 2014. 

Per il resto del 2015 molti operatori mantengono un cauto ottimismo, anche in virtù degli effetti positivi 

delle azioni promosse dalla Banca Centrale Europea, della maggiore debolezza dell’Euro e dei piani 

d’investimento presentati da vari paesi Europei. 

In Turchia continua a mantenersi stabile, ma al di sotto delle reali potenzialità del paese, la domanda di 

macchine da costruzione e le prospettive per il 2015 rimangono incerte. 

In Nord America la ripresa dell’edilizia continua a trainare la richiesta di macchine Utility per le flotte di 

noleggio, anche se con segnali di rallentamento per la seconda parte dell’anno. Segnali positivi di 

inversione di tendenza per le macchine movimento terra di media taglia mentre permane la crisi profonda 

del settore minerario.  

Dopo il boom protrattosi sino al 2011, continua il rallentamento della domanda di macchine da costruzione 

in Cina per l’effetto combinato di vari fattori tra i quali: il calo degli investimenti nelle costruzioni, l’eccesso 

di produzione rispetto alla domanda reale che ha generato un ingente stock di veicoli invenduti presso gli 

stabilimenti e nella rete di distribuzione. Anche il 2015 risulterà, quindi, un anno di contrazione delle 

vendite di nuovi mezzi. 

Nel primo trimestre 2015 non si è manifestata in India l’attesa inversione di tendenza per il mercato delle 

macchine da costruzione. La domanda è rimasta debole anche se il clima macro economico sembra essere 

migliorato. Per il resto dell’anno è atteso un trend sostanzialmente in linea con quello del 2014.   

Il Brasile ha confermato il forte calo della domanda di macchine da costruzione rispetto l’anno precedente, 

complice il rallentamento generale della sua economia.  
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Automazione industriale 

Il mercato della automazione industriale europeo, nonostante un crescente ottimismo degli operatori per 

gli interventi della BCE, la forte riduzione del cambio dell'Euro ed il basso prezzo  del petrolio, non sta 

ancora dando segnali concreti di ripresa, se non nei settori più fortemente orientati alla esportazione.  

A livello internazionale prevalgono le instabilità dovute alle crisi geopolitiche, alla crisi economica in 

Brasile e Russia ed al rallentamento della crescita del mercato cinese.  

 

Energie rinnovabili  

Nel primo trimestre  2015 il mercato fotovoltaico è stato particolarmente attivo in Far East e Nord America. 

In Cile continuano le installazioni di impianti di grandi dimensioni, seguito dal Sud Africa. Per la Turchia si 

prevede l’avvio di numerosi nuovi impianti, con realizzazioni significative nel corso dell'anno, così come in 

Egitto, e in altri paesi dell’area MENA (Middle East Nord Africa). Nelle Americhe, si attende, sempre nel 

corso dell'anno, la partenza del mercato in Messico.  

 

Sintesi del trimestre 

Il Gruppo ha posto in essere operazioni di riorganizzazione sia nel 2014 sia nel primo trimestre 2015. Per 

una corretta comparazione ed una maggiore comprensione degli effettivi risultati del periodo saranno 

evidenziate rettifiche dei dati consuntivi. In particolare le stesse fanno riferimento agli effetti della 

cessione dello stabilimento italiano Mini Gears Padova e di quello cinese Mini Gears Suzhou avvenuta nel 

mese di aprile 2014, dell’accentramento in Carraro SpA delle attività di R&D da Carraro Drive Tech SpA 

avvenuta a fine 2014 ed infine delle attività di ristrutturazione sostenute nella prima parte di quest’anno. 

In un contesto di mercati di riferimento deboli, come sopra evidenziato, il fatturato consolidato del 

trimestre risulta comunque in crescita grazie all’incremento del numero di trattori venduti per Agritalia e 

ad un effetto cambi positivo per Drive Tech, mentre per Santerno, come previsto a budget, il fatturato 

risulta in contrazione, rinviando la prevista crescita su base annua a partire dal mese di giugno nel quale 

inizieranno le consegne per le due importanti commesse sudafricane. 

Il fatturato del Gruppo Carraro al 31 marzo 2015 si attesta a 180,721 milioni di Euro in crescita del 1,9% 

rispetto ai 177,350 milioni di Euro dello stesso trimestre 2014. A parità di perimetro (escluso il contributo 

del ramo d’azienda Mini Gears) la crescita risulta pari al 12,1%. 

Le aree di business operanti nel settore della meccanica (Drive Tech e Agritalia) hanno realizzato un 

fatturato in crescita del 14,0% (al netto del ramo d’azienda Mini Gears) con una performance 

particolarmente positiva di Agritalia (+74,2%), resa possibile da un significativo incremento della 

domanda. Elettronica Santerno, invece, ha conseguito un fatturato in calo (-19,8%) rispetto al 31 marzo 

2014 per le motivazioni sopra citate. 

La redditività risulta in crescita, pur a fronte di un effetto cambi negativo derivante dalla conversione in 

Euro delle voci di costo delle società estere. Ciò ha avuto impatto principalmente sul margine variabile 

ampiamente compensato dai miglioramenti economici dei processi industriali, delle efficienze negli 

acquisti e dalle prime concrete evidenze di riduzione dei costi fissi (circa 3 milioni di Euro nel trimestre) ad 

esito della riorganizzazione del Gruppo attuata nell’ultima parte dello scorso esercizio.   
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L’EBITDA consolidato del Gruppo al 31 marzo 2015 si attesta a 11,355 milioni di Euro (6,3% sul fatturato) 

in crescita (6,1%) rispetto a 10,698 milioni di Euro (6,0% sul fatturato) del medesimo periodo del 2014. 

Isolando dal dato 2014 l’apporto del ramo d’azienda Mini Gears l’EBITDA del periodo risulta in crescita del 

29,1%. Al netto dei costi non ricorrenti, legati alle attività di ristrutturazione, e a parità di perimetro 

l’EBITDA sarebbe pari a 12,236 milioni di Euro (6,8% sul fatturato) in crescita del 39,1%. 

L’EBITDA delle aree di business della meccanica  al 31 marzo 2015 si attesta a 11,134 milioni di Euro (6,0% 

sul fatturato), in contrazione del 10,9% rispetto a 12,495 milioni di Euro (7,7% sul fatturato) del primo 

trimestre 2014. Al netto dei costi non ricorrenti l’EBITDA sarebbe pari a 12,015 milioni di Euro (6,5% sul 

fatturato) in contrazione del 3,8% rispetto al primo trimestre 2014. 

Come da previsioni, Elettronica Santerno ha realizzato un EBITDA negativo pari a 1,324 milioni di Euro (-

31,2% sul fatturato), in miglioramento del 34,7% rispetto al valore negativo di 2,029 milioni di Euro (-

38,3% sul fatturato) del 31 marzo 2015. 

L’EBIT consolidato al 31 marzo 2015 è pari a 4,009 milioni di Euro (2,2% sul fatturato) in crescita del 

24,1% rispetto ai 3,231 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) realizzato al 31 marzo 2014. A parità di 

perimetro il miglioramento dell’EBIT risulta pari al 49,3%. Al netto dei costi non ricorrenti e a parità di 

perimetro l’EBIT sarebbe pari a 4,890 milioni di Euro (2,7% sul fatturato) in crescita del 82,1%. 

L’EBIT del business tradizionale (Drive Tech e Agritalia) è pari a 5,098 milioni di Euro (2,8% sul fatturato) 

rispetto a 7,877 milioni di Euro (4,9% sul fatturato) del 31 marzo 2014 (al netto del ramo d’azienda Mini 

Gears). Al netto dei costi non ricorrenti l’EBIT rettificato risulterebbe pari a 5,979 milioni di Euro (3,2% sul 

fatturato) in contrazione del 24,1% . 

L’EBIT di Santerno è negativo per 2,013 milioni di Euro (-47,4% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 

2,749 milioni di Euro (-51,9% sul fatturato) del primo trimestre 2014. 

I costi di Ricerca e Sviluppo ammontano nel trimestre a 3,1 milioni di Euro (1,7% sul fatturato) e sono 

finalizzati all’allargamento e allo sviluppo tecnologico della gamma prodotto.  

Il risultato ante imposte di Gruppo al 31 marzo 2015 registra una leggera perdita di 297 mila Euro (-0,2% 

sul fatturato); per effetto di imposte di periodo pari a 1,686 milioni di Euro (2,624 milioni di Euro al 31 

marzo 2014), il risultato netto è negativo per 2,029 milioni di Euro (-1,1% sul fatturato) rispetto alla perdita 

di 4,960 milioni di Euro (-2,8% sul fatturato) del primo trimestre 2014. 

Gli investimenti del primo trimestre 2015 ammontano a 5,398 milioni di Euro e sono destinati al 

mantenimento in efficienza degli impianti, alle attività di sviluppo dei progetti R&D ed, in misura minore 

all’introduzione del nuovo ERP anche nella plant indiana. 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2015 è negativa per 281,363 milioni di Euro, in linea rispetto ai 

279,438 milioni di Euro del 31 marzo 2014 ma cresce, come previsto, rispetto ai 224,273 milioni di Euro 

del 31 dicembre 2014 per gli effetti attesi del riassorbimento delle attività condotte a fine 2014 sul capitale 

circolante. 
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Fatti particolari del trimestre 

Nell’ambito del processo di semplificazione societaria, in data 15 gennaio 2015, è avvenuta la fusione per 

incorporazione di Carraro Drive Tech Poggiofiorito SpA in Carraro Drive Tech SpA con effetti contabili e 

fiscali a partire dal 1 gennaio 2015. 

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

Il portafoglio ordini evidenzia nel secondo trimestre per Drive Tech un leggero rallentamento delle vendite 

nel mese di giugno mentre per Agritalia il trend positivo dei primi tre mesi.  

Per Santerno è confermato il fatturato atteso grazie alle notifiche di avvio lavori (notice to proceed) ricevute 

per le commesse sudafricane.  

La marginalità consolidata del secondo trimestre si manterrà in linea con il primo. 

 

 
 
DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
 
Fatturato 
 

Il fatturato consolidato di Gruppo del primo trimestre 2015 si è attestato a 180,721 milioni di Euro, in 

crescita del 1,9% rispetto al fatturato del primo trimestre 2014, pari a 177,350 milioni di Euro. A parità di 

perimetro (escluso il contributo del ramo d’azienda Mini Gears) la crescita risulta pari al 12,1%. 

 
La ripartizione per area di business è la seguente: 
 

valori in €/000 VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO 

  31.03.2015 31.03.2014 Diff % 31.03.2015 31.03.2014 Diff % 31.03.2015 31.03.2014 Diff % 

CARRARO  
DRIVETECH 

 150.884   158.725  -4,94%  144.247   153.648  -6,12%  6.637   5.077  30,73% 

CARRARO  
DIV. AGRITALIA 

 33.641   19.315  74,17%  32.191   18.384  75,10%  1.450   931  55,75% 

ELETTRONICA 
SANTERNO 

 4.248   5.299  -19,83%  4.239   5.299  -20,00%  9   -  #DIV/0! 

ATTIVITA' NON 
ALLOCATE 

 3.162   2.980  6,11%  44   19  131,58  3.118   2.961  5,30% 

TOTALE  
SEGMENTI 

 191.935   186.319  3,01%  180.721   177.350  1,90%  11.214   8.969  25,03% 

ELIMINAZIONI 
INTRAGRUPPO 

-11.214  -8.969  25,03%  -   -  #DIV/0!  -   -  #DIV/0! 

TOTALE  
CONSOLIDATO 

 180.721   177.350  1,90%  180.721   177.350  1,90%  11.214   8.969  25,03% 
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La destinazione del fatturato per area geografica è esposta nella seguente tabella: 
 

valori in €/000           

Area Geografica 31.03.2015 % 31.03.2014 % 
differenza % 

'15-'14 

Nord America 22.828 12,63 23.460 13,23 -2,69 

Germania 18.504 10,24 21.446 12,09 -13,72 

Sud America 18.316 10,13 20.191 11,38 -9,29 

Svizzera 15.674 8,67 10.614 5,98 47,67 

India 14.198 7,86 11.464 6,46 23,85 

Gran Bretagna 13.391  7,41 14.124  7,96 -5,19 

Turchia 12.684 7,02 12.681  7,15 0,02 

Francia 9.583 5,30 10.137 5,72 -5,47 

Cina 6.943 3,84 8.770 4,95 -20,83 

Polonia 3.479 1,93 2.643 1,49 31,63 

Belgio  1.527 0,84 3.947 2,23 -61,31 

Altre area extra U.E. 6.342 3,51 3.452 1,95 83,72 

Altre area U.E. 10.018 5,54 11.658 6,57 -14,07 

Totale Estero 153.487 84,93 154.587 87,16 -0,71 

Italia 27.234 15,07 22.763 12,84 19,64 

Totale 180.721 100,00 177.350 100,00 1,90 

di cui:      

Totale area U.E. 83.736 46,33 86.718 48,90 -3,44 

Totalearea extra U.E. 96.985 53,67 90.632 51,10 7,01 

Nell’analisi 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 un incremento significativo 

delle vendite in India (+23,85%) e in Polonia (+31,63%) prevalentemente per la Business Area Drive Tech, 

in Svizzera (+47,67%) ed in Italia (+19,69%), per effetto del maggiore volume di trattori fatturati da 

Divisione Agritalia. Risultano invece in contrazione le vendite in Germania (-13,72%), in Sudamerica (-

9,29%) ed in Cina (-20,83%). 

 

Ebitda e Ebit 

Dati al 31.03.2015 (valori in €/000)  

 31.03.2015 % sul fatt. 31.03.2014 % sul fatt. Diff. % 

EBITDA (a)  11.355  6,3  10.698  6,0 6,1 

Costi non ricorrenti 881    -    

EBITDA RETTIFICATO  12.236  6,8  10.698  6,0 14,4 

      

EBIT (b)  4.009  2,2  3.231  1,8 24,1 

Costi non ricorrenti  881    -    

EBIT RETTIFICATO  4.890  2,7  3.231  1,8 51,3 

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

 
L’EBITDA del primo trimestre 2015 si attesta a 11,355 milioni di Euro (6,3% sul fatturato) rispetto a 10,698 

milioni di Euro (6,0% sul fatturato) del medesimo periodo del 2014. Al netto dei costi non ricorrenti, 

relativi alle attività di ristrutturazione citate nei paragrafi precedenti, l’EBITDA rettificato sarebbe pari a 

12,236 milioni di Euro (6,8% sul fatturato) in crescita del 14,4%. 



Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015  
  

 12 

A parità di perimetro (escludendo il contributo del ramo d’azienda Mini Gears dai risultati dello scorso 

anno) e al netto dei costi non ricorrenti l’EBITDA rettificato risulterebbe in crescita del 39,1% rispetto al 

dato del primo trimestre 2014. 

L’EBIT al 31 marzo 2015 è pari a 4,009 milioni di Euro (2,2% sul fatturato) rispetto a 3,231 milioni di Euro 

(1,8% sul fatturato) realizzato al 31 marzo 2014. Al netto dei costi non ricorrenti l’EBIT sarebbe pari a 

4,890 milioni di Euro (2,7% sul fatturato) in crescita del 51,3%. 

A parità di perimetro e al netto dei costi non ricorrenti l’EBIT rettificato risulterebbe pari a 4,890 milioni di 

Euro in crescita del 82,1%. 

Si riporta di seguito un dettaglio dei risultati distinguendo tra core business (Business Area operanti nel 

settore della meccanica) e Business Area Santerno: 

(valori in Euro migliaia) 

Carraro Drivetech 
e Divisione Agritalia 

31.03.2015 % sul fatt. 31.03.2014 % sul fatt. Diff. % 

EBITDA (a)  11.134 6,0  14.395  8,9 -22,7 

Costi non ricorrenti  881    -    

EBITDA RETTIFICATO  12.015  6,5  14.395  8,9 -16,5 

        

EBIT (b)  5.098  2,8  8.423  5,2 -39,5 

Costi non ricorrenti  881    -    

EBIT RETTIFICATO  5.979  3,2  8.423  5,2 -29,0 

 
L’EBITDA delle aree di business della meccanica  al 31 marzo 2015 si attesta a 11,134 milioni di Euro (6,0% 

sul fatturato), in contrazione del 10,9% rispetto a 14,395 milioni di Euro (8,9% sul fatturato) del primo 

trimestre 2014. Al netto dei costi non ricorrenti l’EBITDA sarebbe pari a 12,015 milioni di Euro (6,5% sul 

fatturato), in contrazione del 16,5% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

A parità di perimetro l’EBITDA rettificato risulterebbe pari a 12,015 milioni di Euro (6,5% sul fatturato), in 

contrazione del 3,8% rispetto al primo trimestre 2014 in cui era pari a 12,495 milioni di Euro (7,7% sul 

fatturato). 

L’EBIT del business tradizionale (Drive Tech e Agritalia al netto del ramo d’azienda Mini Gears) è pari a 

5,098 milioni di Euro (2,8% sul fatturato) rispetto a 7,877 milioni di Euro (4,9% sul fatturato) del 31 marzo 

2014. Al netto dei costi non ricorrenti l’EBIT rettificato risulterebbe pari a 5,979 milioni di Euro (3,2% sul 

fatturato) in contrazione del 24,1% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente in cui era pari a 

7,877 milioni di Euro (4,9% sul fatturato). 

(valori in Euro migliaia) 

Business Area Electronics 31.12.14 % sul fatt. 31.03.14 % sul fatt. Diff. % 

EBITDA (a) -1.324  -31,2 -2.029  -38,3 -34,7 

Costi non ricorrenti  -    -    

EBITDA RETTIFICATO -1.324  -31,2 -2.029  -38,3 -34,7 

        

EBIT (b) -2.013  -47,4 -2.749  -51,9 -26,8 

Costi non ricorrenti  -    -    

EBIT RETTIFICATO -2.013  -47,4 -2.749  -51,9 -26,8 
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Oneri finanziari 

Dati al 31.03.2015 (valori in €/000)  

  31.03.2015 % sul fatt. 31.03.2014 % sul fatt. Diff. % 

Oneri finanziari 2.711 1,5 3.760 2,1 -27,9 
 
Gli oneri finanziari ammontano a 2,711 milioni di Euro (1,5% sul fatturato) rispetto a 3,760 milioni di Euro 

(2,1% sul fatturato) del primo trimestre 2014. La variazione è riconducibile per 700 mila Euro alla 

valutazione al fair value degli strumenti derivati e per il residuo al generale miglioramento dei tassi di 

interesse. 

 

Differenze Cambio 

Dati al 31.03.2015 (valori in €/000)  

  31.03.2015 % sul fatt. 31.03.2014 % sul fatt. Diff. % 

Differenze cambio -1.595 0,9 -1.633 0,9 -2,3 

Le differenze cambio del primo trimestre 2015 sono passive per 1,595 milioni di Euro, in linea con il primo 

trimestre 2014 in cui erano passive per 1,633 milioni di Euro.  

 

Risultato netto 

Dati al 31.03.2015 (valori in €/000)  

  31.03.2015 % sul fatt. 31.03.2014 % sul fatt. Diff. % 

Risultato netto           -2.029 -1,1           -4.960 -2,8 -59,1 

Il risultato ante imposte di Gruppo al 31 marzo 2015 si chiude con una leggera perdita di 297 mila Euro (-

0,2% sul fatturato); per effetto di imposte di periodo pari a 1,686 milioni di Euro (2,624 milioni di Euro al 

31 marzo 2014), il risultato netto è negativo per 2,029 milioni di Euro (-1,1% sul fatturato) rispetto alla 

perdita di 4,960 milioni di Euro (-2,8% sul fatturato) del primo trimestre 2014. 

 

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 

Dati al 31.03.2015 (valori in €/000)  

  31.03.2015 % sul fatt. 31.03.2014 % sul fatt. Diff. % 

Ammortamenti e svalutazioni            7.346 4,1            7.467 4,2 -1,6 
 

 

Investimenti  

Dati al 31.03.2015 (valori in €/000)  

  31.03.2014   31.03.2014 

Investimenti      5.398         9.687  

Gli investimenti del primo trimestre 2015 ammontano a 5,398 milioni di Euro e sono destinati al 

mantenimento in efficienza degli impianti, alle attività di sviluppo dei progetti R&D ed, in misura minore, 

all’introduzione del nuovo ERP anche nella plant indiana. 
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Posizione finanziaria netta  

Dati al 31.03.2015 (valori in €/000)  

  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

Posizione finanziaria netta* -281.363   -224.273   -279.438 

* 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 al 31 marzo 2015 è a debito per 281,363 milioni di Euro rispetto a 224,273 

milioni di Euro del 31 dicembre 2014 gli effetti attesi del riassorbimento delle attività condotte a fine 2014 

sul capitale circolante. 

 

 
 
PERSONALE 

 
Andamento organico  

Dati al 31.03.2015 

  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

Dirigenti 38                 43    49 

Impiegati            919              929               1.062 

Operai 2.465             2.472    2.957 

Interinali   491                310      302 

Totale           3.913           3.754              4.370 

 

Il personale del gruppo al 31 marzo 2015 è costituito da 3.913 dipendenti in carico e risulta in contrazione 

nelle categorie di dirigenti, quadri e impiegati per effetto del piano di riorganizzazione del personale 

attuato dal Gruppo nel corso del secondo semestre 2014 mentre aumenta il numero di interinali 

prevalentemente nelle plant indiane in relazione all’incremento dell’attività produttiva.  

Al 31 marzo 2015 sono presenti 1.558 dipendenti (39,8% della forza lavoro complessiva) negli stabilimenti 

italiani del Gruppo mentre all’estero sono impiegati 2.355 dipendenti (60,2% della forza lavoro 

complessiva). 
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Business Area Drive Tech 

 

I ricavi delle vendite al 31 marzo 2015 ammontano a complessivi 150,884 milioni di Euro rispetto ai 

158,672 milioni di Euro del primo trimestre 2014 facendo registrare una contrazione del 4,9% (-10% al 

netto del positivo effetto cambi). Al fine di consentire un raffronto omogeneo tra i due periodi si evidenzia 

che nel primo trimestre 2014 era presente il ramo d’azienda Mini Gears, al netto del quale il fatturato 

registrerebbe un incremento pari al 6,0% rispetto allo stesso periodo del 2014.  

L’analisi del fatturato verso clienti terzi per area geografica evidenzia una prevalenza di ricavi nei  mercati 

extra europei (54,7%) rispetto a quelli europei (45,3%). La Germania (12,51%) rimane il primo paese 

europeo per fatturato anche se in calo rispetto allo stesso trimestre dell’esercizio precedente (13,47% del 

fatturato), mentre l’Italia rappresenta il 9,91% del fatturato verso terzi anch’essa in calo rispetto al 12,36% 

del primo trimestre 2014. Per quanto riguarda i paesi extra europei, gli Stati Uniti con il 13,4% (13,7%  

primo trimestre 2014), si confermano il principale paese di sbocco delle vendite della Business Area 

Drivetech, seguito dall’India, 9,87%, in crescita rispetto al 7,46% dello stesso periodo del precedente 

esercizio mentre l’incidenza percentuale del Brasile sul fatturato terzi si assesta al 9,82 in diminuzione 

rispetto al 10,17% del primo trimestre 2014. Il fatturato complessivo verso l’estero al 31 marzo 2015 

rappresenta il 90,1% del totale fatturato realizzato dalla business area in aumento rispetto a quanto 

registrato al 31 marzo 2014 che era pari al 87,6%.  

Il fatturato verso clienti terzi rappresenta il 95,7% del fatturato totale (96,8% nello stesso periodo dell’anno 

precedente) mentre il fatturato verso altre società del Gruppo è pari al 4,3% sul fatturato totale (3,2% 

primo trimestre 2014). 

 

Per una corretta lettura dei risultati in termini di redditività è necessario considerare gli effetti della 

cessione del ramo d’azienda di Mini Gears e depurare i dati dei costi di ristrutturazione (881 mila Euro). 

Al netto di tali effetti la redditività risulta in peggioramento rispetto al medesimo periodo del precedente 

esercizio, a causa di un negativo effetto cambi di conversione delle voci di costo delle società estere e di un 

mix di volumi sfavorevole, solo parzialmente controbilanciato dai miglioramenti dei processi industriali e 

dalle efficienza negli acquisti e dal ridimensionamento dei costi fissi conseguente alle attività di 

ristrutturazione (diminuzione dei costi del personale e delle altre voci di costo).  

L’EBITDA al 31 marzo 2015 è pari a 8,993 milioni di Euro (6% sul fatturato) in calo del 40,7% rispetto a 

15,171 milioni di Euro (9,6% sul fatturato) del 31 marzo 2014. Al netto dei costi non ricorrenti l’EBITDA 

rettificato sarebbe pari a 9,874 milioni di Euro (6,5% sul fatturato).  

A parità di perimetro l’EBITDA rettificato sarebbe pari a 9,874 milioni di Euro (6,5% sul fatturato) in 

contrazione del 25,6% rispetto a 13,271 milioni di Euro (9,3% sul fatturato) del 31 marzo 2014.  

L’EBIT del primo trimestre 2015 è pari a 3,345 milioni di Euro (2,2% sul fatturato) in calo del 64,8%  

rispetto a 9,511 milioni di Euro (6% sul fatturato) del primo trimestre 2014. Al netto dei costi non ricorrenti 

l’EBIT sarebbe pari a 4,226 milioni di Euro (2,8% sul fatturato) in calo del 55,6% rispetto al 31 marzo 2014. 

A parità di perimetro l’EBIT rettificato sarebbe pari a 4,226 milioni di Euro (2,8% sul fatturato) in 

contrazione del 52,9% rispetto ai 8,965 milioni di Euro (6,3% sul fatturato) del 31 marzo 2014.  

Il risultato netto è in perdita per  416 mila Euro ( -0,3% sul fatturato) rispetto al risultato positivo di 2,345 

milioni di Euro (1,5% sul fatturato)  del 31 marzo 2014. 
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La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2015 è negativa per 105,803 milioni di Euro rispetto a 59,073 

milioni di Euro del 31 dicembre 2014 per effetto del riassorbimento degli effetti delle attività condotte sul 

capitale circolante alla fine del precedente esercizio. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

(valori in €/000)  31.03.2015 %  31.03.2014 % Variazione 

       31.03.15  31.03.14 

         

RICAVI DELLE VENDITE    150.884  100,00%    158.725  100,00% -7.841  -4,94% 

         

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -90.564  -60,02%   -89.096  -56,13% -1.468  1,65% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -27.062  -17,94%   -27.577  -17,37%  515  -1,87% 

Costo del personale   -23.764  -15,75%   -27.301  -17,20%  3.537  -12,96% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -5.698  -3,78%   -5.671  -3,57% -27  0,48% 

Accantonamenti per rischi   -1.205  -0,80%   -896  -0,56% -309  34,49% 

Altri oneri e proventi    675  0,45%    808  0,51% -133  -16,46% 

Costruzioni interne   79  0,05%   519  0,33% -440  -84,78% 

COSTI OPERATIVI   -147.539  -97,78%   -149.214  -94,01%  1.675  -1,12% 

         

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)    3.345  2,22%    9.511  5,99% -6.166  -64,83% 

         

         

Proventi da partecipazioni    -  0,00%    -  0,00%  -  /0! 

Altri proventi finanziari    1.272  0,84%    600  0,38%  672  112,00% 

Costi e oneri finanziari   -2.119  -1,40%   -3.402  -2,14%  1.283  -37,71% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -1.479  -0,98%   -1.598  -1,01%  119  -7,45% 

Rett. di valore di attività fin.rie   -  0,00%   -  0,00%  -  #DIV/0! 

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -2.326  -1,54%   -4.400  -2,77%  2.074  -47,14% 

         

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    1.019  0,68%    5.111  3,22% -4.092  -80,06% 

         

Imposte correnti e differite   -1.389  -0,92%   -2.720  -1,71%  1.331  -48,93% 

                

         

RISULTATO NETTO   -370  -0,25%    2.391  1,51% -2.761  -115,47% 

         

Risultato di terzi   -46  -0,03%   -46  -0,03% -   

         

         

 
RISULTATO CONSOLIDATO 
DI BUSINESS AREA 

  -416  -0,28%    2.345  1,48% -2.761  -117,74% 

         

         

EBITDA   8.993  5,96%                   15.171  9,56% -6.178  -40,72% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 31.03.2015 
BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 
(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Immobilizzazioni materiali    142.962     138.145     129.697  

Immobilizzazioni immateriali   48.949      48.943      49.045  

Investimenti immobiliari    169      168      167  

Partecipazioni in soc. gruppo    -      -      -  

Attività finanziarie    9.191      6.778      2.203  

Imposte differite attive    18.718      17.724      17.033  

Crediti commerciali e altri   3.970      3.776      1.698  

ATTIVITA' NON CORRENTI    223.959      215.534      199.843  

Rimanenze finali    123.840      117.478      127.654  

Crediti commerciali e altri    130.797      92.900      116.758  

Attività finanziarie    9.090     4.707     -105.835  

Disponibilità liquide   67.041      39.228      33.662  

ATTIVITA' CORRENTI    330.768      254.313      172.239  

         

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA  -   -   45.234 

         

TOTALE ATTIVITA'   554.727     469.847     417.316  

         
         

Capitale Sociale    30.102      30.102      30.102  

Riserve    92.089      81.982      50.954  

Ris. da differenze di conversione   -4.975     -13.566     -22.604  

Risultato di periodo   -416      6.599      2.345  

Interessenze di minoranza   2.893      2.848      2.784  

Patrimonio netto destinato alla vendita  -    -    1.055  

PATRIMONIO NETTO    119.693      107.965      64.636  

Passività finanziarie    33.230      26.127      29.691  

Debiti commerciali e altri    1.312      1.231      1.302  

Imposte differite passive    7.230      5.352      1.881  

Fondi TFR, pensioni e simili    15.652      15.838      14.574  

Acc.ti per rischi e oneri   3.359      3.395      3.641  

PASSIVITA' NON CORRENTI    60.783     51.943      51.089  

Passività finanziarie    151.795      80.865      73.656  

Debiti commerciali e altri    192.742      212.816      185.533  

Debiti per imposte correnti    17.332      4.250      10.205  

Acc.ti per rischi e oneri   12.382      12.008      10.830  

PASSIVITA' CORRENTI   374.251    309.939     280.224  

         

PASSIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA  -   -   21.367 

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO    554.727     469.847     417.316  
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CASH FLOW AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -59.073      -157.809      -157.809  

         

Risultato di gruppo    -416       6.599      2.345  

Risultato di terzi    46       72       46  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   5.648     20.461    5.660  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    5.278       27.132       8.051  

Variazione Net Working Capital   -45.350      33.614      -8.366  

Investimenti immobilizzazioni   -1.941      -34.293      -7.894  

Disinvestimenti immobilizzazioni    -39       1.172       412  

         

         

Free Cash Flow operativo   -42.052      27.625     -7.797  

         

Altri flussi operativi   -8.284       3.915      -10.607  

Altri flussi d'investimento    -8.492       29.244       2.872  

Variazione Capitale Sociale    -       -       -  

Dividendi erogati    -      -       -  

Altri flussi equità   -764      37.952     -1.097  

         

         

Free Cash Flow   - 46.730     98.736      - 16.629 

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 105.803     -59.073      - 174.438 

 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Crediti Commerciali    84.223       65.813       78.421  

Magazzino    123.840       117.478       127.654  

Debiti Commerciali  -165.811    -186.389    -167.193  

Capitale Circolante Netto (NwC)    42.252      -3.098      38.882  
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Business Area Agritalia 
 

Il fatturato del primo trimestre 2015 è pari a 33,641 milioni di Euro (1.225 trattori), in forte incremento 

(+74,2%) rispetto al primo trimestre 2014 in cui era pari a 19,315 milioni di Euro (730 trattori).  

Nell’analizzare tale risultato va premesso che il primo trimestre 2014 è stato caratterizzato da 

problematiche legate all’avvio del nuovo ERP che hanno impattato sul numero di trattori fatturati.   

Nel 2015 il segmento dei trattori speciali in Europa è risultato in controtendenza rispetto all’andamento 

generale del mercato.  

I nuovi prodotti lanciati nella seconda parte del 2014 hanno avuto un buon successo consentendo ai clienti 

terzi e ad Agritalia stessa di migliorare le proprie quote di mercato e ciò si è tradotto in un portafoglio 

ordini soddisfacente per l’anno 2015. 

Agritalia ha saputo sfruttare l’opportunità del mercato favorevole aumentando le cadenze produttive e il 

livello di servizio, nella stagione di picco. Inoltre il portafoglio ordini dei ricambi ha risentito in positivo 

dell’effetto di riempimento della rete in occasione del lancio di una nuova gamma trattori.  

A questo si aggiungono gli effetti positivi del riposizionamento prezzi, del mix favorevole e di un notevole 

miglioramento di efficienza nella gestione della produzione. 

La marginalità del trimestre risulta quindi in sensibile miglioramento rispetto al medesimo periodo 

dell’esercizio precedente: l’EBITDA è positivo per 2,141 milioni di Euro (6,4% sul fatturato)  rispetto ai 776 

mila Euro (-4,0% sul fatturato) del primo trimestre 2014. L’EBIT è positivo per 1,753 milioni di Euro (5,2% 

sul fatturato) rispetto al valore negativo di 1,088 Euro (-5,6 % sul fatturato) del 31 marzo 2014.  

Il risultato netto al 31 marzo 2015 è quindi in utile per 1,740 milioni di Euro (5,2% sul fatturato) rispetto ad 

una perdita di 1,173 milioni di Euro (-6,1% sul fatturato) del 31 marzo 2014. 

La posizione finanziaria netta è positiva per 21,807 milioni di Euro rispetto ai 24,049 milioni di Euro del 31 

dicembre 2014.  
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2015 %  31.03.2014 %  Variazione 

        31.03.15  31.03.14 

          

RICAVI DELLE VENDITE   33.641 100,00%  19.315 100,00%  14.326 74,17% 

          

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -24.426 -72,61%  -13.415 -69,45%  -11.011 82,08% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -3.335 -9,91%  -2.989 -15,48%  -346 11,58% 

Costo del personale   -3.412 -10,14%  -3.432 -17,77%  20 -0,58% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -399 -1,19%  -318 -1,65%  -81 25,47% 

Accantonamenti per rischi   -402 -1,19%  -241 -1,25%  -161 66,80% 

Altri oneri e proventi   -44 -0,13%  -8 -0,04%  -36 450,00% 

Costruzioni interne  130 0,39%  - 0,00%  130 #DIV/0! 

COSTI OPERATIVI   -31.888 -94,79%  -20.403 -105,63%  -11.485 56,29% 

          

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)   1.753 5,21%  -1.088 -5,63%  2.841 -970,4 

          

          

Proventi da partecipazioni   - 0,00%  - 0,00%  - ! 

Altri proventi finanziari   - 0,00%  - 0,00%  - ! 

Costi e oneri finanziari   - 0,00%  -12 -0,06%  12 -100,00% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -13 -0,04%  -1 -0,01%  -12 1200,00% 

Rett. di valore di attività fin.rie  - 0,00%  - 0,00%  - ! 

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -13 -0,04%  -13 -0,07%  - 0,00% 

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   1.740 5,17%  -1.101 -5,70%  2.841 -1323% 

          

Imposte correnti e differite   - -0,00%  -72 -0,37%  72 -100,00% 

           

          

RISULTATO CONSOLIDATO DI  
BUSINESS AREA 

  1.740 5,17%  -1.173 -6,07%  2.913 5485,71% 

          

          

EBITDA  2.141 6,36%  -776 -4,02%  2.917 -286,54% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Immobilizzazioni materiali    11.592       11.881       11.333  

Immobilizzazioni immateriali    2.268       2.208       222  

Investimenti immobiliari    -       -       -  

Partecipazioni in soc. gruppo    -       -       -  

Attività finanziarie    -       -       -  

Imposte differite attive    1.797       1.797       1.610  

Crediti commerciali e altri   11     11     7  

ATTIVITA' NON CORRENTI    15.668       15.897       13.172  

Rimanenze finali    22.373       20.746       14.746  

Crediti commerciali e altri    13.342       7.015       8.167  

Attività finanziarie    -       2      8  

Disponibilità liquide   2     24.049     4  

ATTIVITA' CORRENTI   35.717       51.812       22.925  

         

         

TOTALE ATTIVITA'   51.385     67.709     36.097 

         
         

Capitale Sociale    -       -       -  

Riserve    11.237      11.943       12.059  

Ris. da differenze di conversione    -       -       -  

Risultato di periodo    1.740      -705      -1.173  

Interessenze di minoranza   -     -     -  

PATRIMONIO NETTO    12.977       11.238       10.886  

Passività finanziarie    -       -       -  

Debiti commerciali e altri    -       -       -  

Imposte differite passive    -      -       18  

Fondi TFR, pensioni e simili    1.234       1.274       1.233  

Acc.ti per rischi e oneri   357     406     615  

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.591       1.680       1.866  

Passività finanziarie   -21.805       2      -8.351  

Debiti commerciali e altri    56.256       52.738       29.241  

Debiti per imposte correnti    178       153       77  

Acc.ti per rischi e oneri   2.188     1.898     2.378  

PASSIVITA' CORRENTI    36.817       54.791       23.345  

         

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   51.385     67.709     36.097 
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CASH FLOW AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   24.049       16.878      16.878  

         

Risultato di gruppo   1.740       -705      -1.173  

Risultato di terzi    -       -       -  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   388     1.426     312  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    2.128       721      -861  

Variazione Net Working Capital   -4.089      9.750      -8.269  

Investimenti immobilizzazioni   -159      -3.733      -1.743  

Disinvestimenti immobilizzazioni    -       12       27  

         

         

Free Cash Flow operativo   - 2.120     6.750     - 10.846 

         

Altri flussi operativi   -121      537        688 

Altri flussi d'investimento   -       -       1.643    

Variazione Capitale Sociale     -         -        -    

Dividendi erogati     -         -        -    

Altri flussi equity   -1        -116        -    

         

         

Free Cash Flow   - 2.242     7.171     - 8.515 

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale     21.807     24.049       8.363 

 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Crediti Commerciali    13.133       6.389       7.747  

Magazzino    22.373       20.746       14.746  

Debiti Commerciali  -53.924    -49.642    -26.981  

Capitale Circolante Netto (NwC)   -18.418      -22.507      -4.488  
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Business Area Elettronica Santerno 

In coerenza con il nuovo business model, varato nel mese di maggio 2014, Santerno ha concentrato i propri 

sforzi nello sviluppo commerciale nel settore delle applicazioni industriali, riscontrando già nel primo 

trimestre segnali positivi con un valore dell’ordinato superiore al medesimo periodo del 2014. Nel 

contempo proseguono le attività relative ai progetti nel settore fotovoltaico che vedranno un significativo 

incremento a partire dal secondo semestre, con l’avvio delle commesse in Sudafrica. Le attività commerciali 

sono state inoltre destinate allo sviluppo di mercati esteri, in particolare Far East, (in particolar modo 

Thailandia, Korea e Cina), Sudamerica e Sudafrica.  

Applicazioni per l’industria 

Il fatturato del primo trimestre in tale settore è cresciuto del 15% rispetto al medesimo periodo del 2014, 

confermando i dati di budget. Tale incremento delle vendite si è realizzato principalmente nei mercati 

esteri (Far East in particolare). Nonostante la completa assenza del mercato russo, si evidenzia una ripresa 

importante dei mercati cinese e mediorientali (Iran in particolare), anche a seguito delle citate azioni di 

penetrazione commerciale. Specifiche azioni saranno inoltre lanciate nel corso dei prossimi mesi nei paesi 

in cui Santerno opera da tempo, quali Sudafrica e Cile, forte della presenza commerciale in quell’area. 

Fotovoltaico 

Il fatturato del primo trimestre 2015 evidenzia un calo importante rispetto a quello del medesimo periodo 

dell’esercizio precedente, che beneficiava della parte finale della fornitura all’impianto fotovoltaico di 

Calexico, negli Stati Uniti. Ciò nondimeno le previsioni attuali confermano il fatturato atteso per l’intero 

esercizio, confortate dall’acquisizione di un impianto di circa 80 MW in Cile da parte dell’investitore 

italiano EnelGreenPower. Tale impianto, che verrà realizzato nel corso del secondo e terzo trimestre, 

rappresenta un ulteriore elemento di riconoscimento di Santerno come prima azienda per ammontare di 

installato (poco meno di 250 MW) in Cile e con conseguenti buone prospettive in termini di opportunità di 

business legate all’Operation & Maintenance. 

L’attività commerciale – al 100% dedicata all’estero – si è ormai completamente focalizzata su un numero 

molto ristretto di player/clienti operanti principalmente in Far East, Sudamerica e Africa sub sahariana. 

Service 

Proseguono le attività mirate alla crescita nel segmento After Sales con importanti offerte in fase di 

negoziazione. Pur a fronte di un leggero calo del fatturato nel trimestre rispetto al medesimo periodo 

dell’esercizio precedente (che aveva beneficiato dell’avvio delle attività di messa in servizio della commessa 

fornita nel 2013 negli Stati Uniti). Le previsioni confermano una crescita del fatturato rispetto al 

precedente esercizio. 

Il primo trimestre 2015 chiude quindi con un fatturato pari a 4,248 milioni di Euro in contrazione del 

19,8% rispetto ai 5,299 milioni di Euro del primo trimestre 2014. Al netto del fatturato negli Stati Uniti per 

la fase finale dell’impianto a Calexico i ricavi del 2014 si sarebbero attestati a 4,270 milioni di Euro, in linea 

con quanto realizzato al 31 marzo 2015. 

Al 31 marzo 2015 la quota di fatturato nel mercato estero è pari al 61% del totale fatturato della Business 

Area, confermando il trend già verificatosi nel 2014. 
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In termini di marginalità, il risultato, seppur negativo, come da previsioni di budget, risulta in notevole 

miglioramento rispetto all’esercizio precedente grazie ad un effetto positivo del mix di fatturato e ad una 

riduzione dei costi fissi. Si conferma la previsione di una marginalità positiva nella seconda parte dell’anno 

con il progressivo incremento dei volumi. 

L’EBITDA al 31 marzo 2015 è negativo per 1,324 milioni di Euro (-31,2% sul fatturato) rispetto al valore 

negativo di 2,029 milioni di Euro (-38,3% sul fatturato) del 31 marzo 2014. 

L’EBIT del primo trimestre 2015 è negativo per 2,013 milioni di Euro (-47,4% sul fatturato) rispetto al 

valore negativo di 2,749 milioni di Euro (-51,9% sul fatturato) del primo trimestre 2014. 

Il risultato netto è in perdita per 2,416 milioni di Euro (-56,9% sul fatturato) rispetto alla perdita di 2,970 

milioni di Euro (-56,1% sul fatturato) del primo trimestre 2014. 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2015 è negativa per 20,342 milioni di Euro in peggioramento 

rispetto a 13,861 milioni di Euro del 31 marzo 2014 e rispetto ai 14,667 milioni del 31 dicembre 2014 per 

effetto dell’incremento del capitale circolante connesso all’avvio delle commesse in Sudafrica.  
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 31.03.2015 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2015 %  31.03.2014 %  Variazione 

        31.03.15  31.03.14 

          

RICAVI DELLE VENDITE    4.248  100,00%    5.299  100,00%   -1.051  -19,83% 

          

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -1.460  -34,37%   -2.575  -48,59%    1.115  -43,30% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -2.228  -52,45%   -1.792  -33,82%   -436  24,33% 

Costo del personale   -2.151  -50,64%   -2.943  -55,54%    792  -26,91% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -689  -16,22%   -770  -14,53%    81  -10,52% 

Accantonamenti per rischi   -122  -2,87%   -140  -2,64%    18  -12,86% 

Altri oneri e proventi    119  2,80%   -110  -2,08%    229  -208,18% 

Costruzioni interne   270  6,36%   282  5,32%  -12  -4,26% 

COSTI OPERATIVI   -6.261  -147,39%   -8.048  -151,88%    1.787  -22,20% 

              

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)  -2.013  -47,39%  -2.749  -51,88%   736  -26,77% 

          

          

Proventi da partecipazioni    -  0,00%    -  0,00%    -  #DIV/0! 

Altri proventi finanziari    41  0,97%    78  1,47%   -37  -47,44% 

Costi e oneri finanziari   -332  -7,82%   -216  -4,08%   -116  53,70% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -167  -3,93%   -77  -1,45%   -90  116,88% 

Rett. di valore di attività fin.rie    -  0,00%    -  0,00%    -  #DIV/0! 

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -458  -10,78%   -215  -4,06%   -243  113,02% 

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -2.471  -58,17%   -2.964  -55,94%    493  -16,63% 

          

Imposte correnti e differite    55  1,29%   -6  -0,11%   61   

                 

          

RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA 

  -2.416  -56,87%   -2.970  -56,05%    554  -18,65% 

          

          

EBITDA  -1.324  -31,17%  - 2.029  -38,29%   705  -34,75% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Immobilizzazioni materiali    5.152       5.270       5.741  

Immobilizzazioni immateriali    27.698       27.937       28.678  

Investimenti immobiliari    -       -       -  

Partecipazioni in soc. gruppo    -       -       -  

Attività finanziarie    -       -       -  

Imposte differite attive    3.010       2.957       3.056  

Crediti commerciali e altri    195       196       196  

ATTIVITA' NON CORRENTI    36.055       36.360       37.671  

Rimanenze finali    14.198       10.418       11.800  

Crediti commerciali e altri    12.578       13.085       15.710  

Attività finanziarie    146       49      -1.917  

Disponibilità liquide    1.340       1.683       2.758  

ATTIVITA' CORRENTI    28.262       25.235      28.351  

         

         

TOTALE ATTIVITA'   64.317     61.595     66.022 

         
         

Capitale Sociale    2.500       2.500       2.500  

Riserve    20.649       29.068       29.138  

Ris. da differenze di conversione   -604      -183      -63  

Risultato di periodo   -2.416      -8.197      -2.970  

Interessenze di minoranza    -       -       -  

PATRIMONIO NETTO    20.129       23.188       28.605  

Passività finanziarie    -       -       722  

Debiti commerciali e altri    112       130       197  

Imposte differite passive    2      2       4  

Fondi TFR, pensioni e simili    527       537       565  

Acc.ti per rischi e oneri    51       53       51  

PASSIVITA' NON CORRENTI    692       722       1.539  

Passività finanziarie    22.247       16.604       14.086  

Debiti commerciali e altri    20.368       20.005       20.081  

Debiti per imposte correnti    -       -       -  

Acc.ti per rischi e oneri    881       1.076       1.711  

PASSIVITA' CORRENTI    43.496       37.685      35.878  

         

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   64.317     61.595     66.022 
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CASH FLOW AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -14.667      -5.110     -5.110  

         

Risultato di gruppo   -2.416      -8.197      -2.970  

Risultato di terzi    -       -       -  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   689     2.892     720  

Flusso di cassa ante Net Working Capital   -1.727      -5.305      -2.250  

Variazione Net Working Capital   -3.004       1.846      -4.804  

Investimenti immobilizzazioni   -329      -1.277      -14  

Disinvestimenti immobilizzazioni    2       30       194  

         

         

Free Cash Flow operativo   - 5.059     -4.706     - 6.874 

         

Altri flussi operativi   31       -4.704     -1.453  

Altri flussi d'investimento   -5      -14      -481  

Variazione Capitale Sociale    -       -       -  

Dividendi erogati    -       -       -  

Altri flussi equity    -643      -133       57  

         

         

Free Cash Flow   - 5.675     -9.557     - 8.751 

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 20.342     -14.667     - 13.861 

 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2015 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2015   31.12.2014   31.03.2014 

         

Crediti Commerciali    7.386       7.831       12.866  

Magazzino    14.198       10.418       11.800  

Debiti Commerciali   -16.234      -15.903      -15.670  

Capitale Circolante Netto (NwC)   5.350      2.346      8.996  
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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 23 società di cui 13 costituite e regolate in stati non appartenenti all’Unione 

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

appartenenti agli stati di Argentina, Cina, e India 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 31.03.2015 

 

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 aprile 2015 

 

Carraro SpA 

Dirigente Preposto 

 

Enrico Gomiero 
 


