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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 30.06.15 

 
 

(valori in Euro migliaia)  30.06.15 %  31.12.14 %  30.06.14 %  
Variazione 

30.06.15  30.06.14 

                          

RICAVI DELLE VENDITE 
 

 369.970  100,00%   727.757  100,00%   371.419  100,00%  -1.449  -0,39% 

             

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  
-221.241  -59,80%   -433.193  -59,52%   -213.928  -57,60%  -7.313  3,42% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -59.594  -16,11%   -118.739  -16,32%   -63.836  -17,19%   4.242  -6,65% 

Costo del personale   -66.876  -18,08%   -133.181  -18,30%   -71.155  -19,16%   4.279  -6,01% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -14.738  -3,98%   -28.130  -3,87%   -14.713  -3,96%  -25  0,17% 

Accantonamenti per rischi   -5.678  -1,53%   -11.128  -1,53%   -7.213  -1,94%   1.535  -21,28% 

Altri oneri e proventi    4.012  1,08%    4.161  0,57%    2.884  0,78%   1.128  39,11% 

Costruzioni interne   2.685  0,73%   4.559  0,63%   1.654  0,45%   1.031  62,33% 

COSTI OPERATIVI 
  

-361.430  -97,69%   -715.651  -98,34%   -366.307  -98,62%   4.877  -1,33% 

             

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 
  

 8.540  2,31%    12.106  1,66%    5.112  1,38%   3.428  67,1% 

             

Proventi da partecipazioni    -  0,00%    475  0,07%    542  0,15%  -542  -100,00% 

Altri proventi finanziari    2.160  0,58%    3.906  0,54%    1.413  0,38%   747  52,87% 

Costi e oneri finanziari   -8.452  -2,28%   -18.552  -2,55%   -9.121  -2,46%   669  -7,33% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -2.415  -0,65%   -2.905  -0,40%   -1.905  -0,51%  -510  26,77% 

             
RISULTATO ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

  
-8.707  -2,35%   -17.076  -2,35%   -9.071  -2,44%   364  -4,01% 

             

             
RISULTATO PRIMA DELLE  
IMPOSTE 

  
 -167  -0,05%   -4.970  -0,68%   -3.959  -1,07%   3.792  -95,78% 

               

Imposte correnti e differite   -5.680  -1,54%   -2.871  -0,39%   -5.670  -1,53%  -10  0,18% 

             

RISULTATO NETTO 
  

-5.847  -1,58%   -7.841  -1,08%   -9.629  -2,59%   3.782  -39,28% 

             

Risultato di terzi   72  0,02%   -72  -0,01%   -455  -0,12%   527  -115,82% 

             

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI GRUPPO 

  
-5.775  -1,56%   -7.913  -1,09%   -10.084  -2,71%   4.309  -42,73% 

             

             

EBITDA 
 

 22.474  6,07%   38.763  5,33%   19.239  5,18%   3.235  16,81% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30.06.15 
 
 

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Immobilizzazioni materiali    186.130    185.403   182.503 

Immobilizzazioni immateriali    92.227    91.335   88.563 

Investimenti immobiliari    708    708   707 

Partecipazioni in società gruppo    -    -   - 

Attività finanziarie    1.699    2.064   6.276 

Imposte differite attive    43.790    43.524   27.266 

Crediti commerciali e altri   3.604    4.120   4.726 

ATTIVITA' NON CORRENTI    328.158    327.154   310.041 

Rimanenze finali    155.759    146.745   155.778 

Crediti commerciali e altri    137.666    113.877   142.652 

Attività finanziarie    4.936    5.040   5.810 

Disponibilità liquide   69.817    62.822   35.735 

ATTIVITA' CORRENTI    368.178     328.484     339.975  

         

TOTALE ATTIVITA'   696.336   655.638   650.016 

         
         

Capitale Sociale    23.915     23.915    23.915 

Riserve    29.112    35.919     43.827  

Riserva da differenze di conversione   -8.879    -13.562    -21.042  

Risultato di periodo   -5.775    -7.913    -10.084  

Interessenze di minoranza   2.775     2.848     6.441  

PATRIMONIO NETTO    41.148     41.207     43.057  

Passività finanziarie    98.589     127.039     134.804  

Debiti commerciali e altri    1.295     1.361     1.395  

Imposte differite passive    5.293     5.353     1.499  

Fondi TFR, pensioni e simili    18.783     19.387     18.480  

Accantonamenti per rischi e oneri   3.666     3.869     4.975  

PASSIVITA' NON CORRENTI    127.626     157.009     161.153  

Passività finanziarie    222.089     164.673     174.459  

Debiti commerciali e altri    280.096     271.797     241.201  

Debiti per imposte correnti    6.875     5.178     13.536  

Accantonamenti per rischi e oneri   18.502     15.774     16.610  

PASSIVITA' CORRENTI   527.562   457.422   445.806 

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   696.336   655.638   650.016 
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CASH FLOW AL 30.06.15 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -224.273      -248.150     -248.150  

         

Risultato di gruppo   -5.775      -7.913     -10.084  

Risultato di terzi    -72      72      455  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   13.934    26.657    14.127  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    8.087      18.816      4.498  

Variazione Net Working Capital   -18.232      38.569     -14.725  

Investimenti immobilizzazioni   -11.589      -34.674     -18.406  

Disinvestimenti immobilizzazioni    944      4.227      1.311  

         

           

Free Cash Flow operativo   -20.790     26.938     -27.322  

         

Altri flussi operativi   -2.850      -16.065     -9.738  

Altri flussi d'investimento   -4.909      18.819      23.669  

Altri flussi equity   5.788      -5.815      -2.177  

         

Free Cash Flow   -22.761     23.877     -15.568 

         

           

Posizione Finanziaria Netta Finale   -247.034     - 224.273     -263.718 

 
 
 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.15 
 

         
(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Crediti Commerciali    93.075       75.244                    94.190  

Magazzino    155.759       146.745                  155.778  

Debiti Commerciali  -241.399    -232.786    - 207.471  

Capitale Circolante Netto (NwC)                   7.435                      -10.797                     42.497  
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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  

Il primo semestre 2015 è stato caratterizzato dall’intensificazione delle tendenze già precedentemente in corso. In tutto 

il mondo le materie prime nel mercato agricolo si mantengono a livelli di prezzo minimi, ingenerando quindi nei 

produttori ridotta capacità di acquisto di nuovi macchinari e veicoli. 

In Europa Occidentale si acuisce il calo delle vendite, specie di trattori di alta potenza e di macchine da raccolta. I 

trattori di potenza medio-bassa confermano invece una discreta tenuta nei volumi, con i trattori specialistici (vigneto-

frutteto) in buona progressione di vendita. La produzione in Europa, in quanto area esportatrice, è impattata dalla 

perdurante debolezza nei tradizionali mercati di sbocco quali CIS (Russia), Medio Oriente e Nord Africa. Alla luce di 

ciò, le aspettative di mercato si attestano su un calo dei volumi nel secondo semestre dell’anno superiore al 10%, che 

segue al significativo calo già registrato nel 2014. 

In Turchia, ad oggi si prevede il mantenimento per tutto l’anno della tendenza positiva in atto, portando ad un 

incremento delle macchine vendute rispetto all’anno precedente.  

In questo primo semestre del 2015 il Nord America conferma un importante calo della domanda per le macchine 

agricole di maggiore potenza (trattori e macchine da raccolta). Il mercato per i trattori medio-piccoli invece registra 

una sostanziale tenuta. Le previsioni mostrano un mantenimento del trend in atto, almeno sino a fine anno, con una 

conseguente significativa contrazione nella produzione e vendita di macchine agricole nell’area. 

In Cina il primo semestre di quest’anno ha visto una discreta domanda di trattori al di sopra degli 80 hp, mentre si 

conferma un sensibile rallentamento della domanda di macchine più piccole per effetto delle maggiori incentivazioni 

statali all’acquisto delle macchine di maggiore potenza. La tendenza è ormai da considerarsi consolidata per la 

rimanente parte dell’anno in corso. 

Per quanto riguarda l’India, in questo primo semestre, il mercato domestico di trattori si conferma in significativo 

rallentamento. Questo è dovuto sia alle minori sovvenzioni governative, sia alle non favorevoli condizioni climatiche 

(monsoni), che hanno ingenerato nei produttori una minore capacità di acquisto di nuove macchine. Il calo del mercato 

interno è stato solo parzialmente equilibrato dalla crescita registrata nelle esportazioni. Le attese sono per un 

mantenimento di tale tendenza per tutto l’anno in corso.  

Nel primo semestre di quest’anno in Sud America si è aggravato il calo delle vendite di macchine agricole rispetto al 

medesimo periodo del 2014. La minima quotazione delle materie prime agricole (in particolare della canna da 

zucchero) combinata alla sfavorevole congiuntura economica locale ha enfatizzato la contrazione della domanda. Per 
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contrastare questa situazione il Governo brasiliano ha lanciato dei Piani di Finanziamento ed Incentivazione (SAFRA & 

PRONAF) per tutto il settore agricolo. Anche scontando un effetto positivo di tali misure, è prevedibile un sensibile calo 

delle vendite di macchine agricole nel 2015 rispetto all’anno precedente.   

Malgrado il periodo contingente rimangono ottimistiche previsioni di crescita e sviluppo nel mercato agricolo nel 

medio lungo periodo. 

 

Movimento terra e macchine da costruzione 

Il primo  semestre del 2015 si chiude con risultati inferiori alle attese anche per il segmento delle macchine compatte, 

che sembravano invece avviate a volumi di vendita più interessanti.  

Perdura la profonda crisi del mercato delle macchine da miniera causata dal prezzo molto basso delle principali 

materie prime, petrolio incluso. La domanda a livello globale per tali macchinari rimane a livelli così bassi, da 

considerarsi azzerata, per alcune categorie di macchine. 

Dopo un primo trimestre all’insegna dell’ottimismo, in Europa si è fatta strada una maggiore cautela in gran parte 

degli operatori che stanno posticipando gli investimenti in macchine da costruzione. 

Per quanto riguarda la Turchia permane una situazione di incertezza che impatta sulla domanda di macchine da 

costruzione, anche se con qualche maggiore segnale di ottimismo per il medio periodo. 

Anche in questa prima metà dell’anno la ripresa dell’edilizia in Nord America ha continuato a trainare la domanda di 

macchine utility per le flotte di noleggio pur con segnali di rallentamento. Anche in quest’area la crisi del settore 

minerario rimane profonda e senza prospettive di risoluzione per l’anno in corso. Per le macchine da movimento terra 

di media taglia si consolida una maggiore tonicità della domanda. Le aspettative sono per una conferma delle tendenze 

sopra esposte per le varie tipologie di veicoli sino a fine anno. 

Nel semestre appena conclusosi il mercato delle macchine da costruzione in Cina ha registrato un ulteriore crollo 

rispetto ai volumi già bassi del medesimo periodo dell’anno passato. Siamo ormai a volumi più che dimezzati rispetto al 

2011. L’intero settore sta subendo una mutazione strutturale che porterà necessariamente ad una drastica riduzione dei 

player in tutta la filiera. Il Governo Centrale ha varato comunque un piano pluriennale di investimenti in infrastrutture 

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

Per quanto riguarda l’India in questo primo semestre il mercato delle macchine da costruzione non ha ancora 

registrato la tanto attesa inversione di tendenza che tutti gli operatori si attendono. Nonostante il clima macro 

economico sia decisamente migliorato, la domanda è rimasta debole. Non è atteso alcun sostanziale cambio di 

tendenza sino a fine d’anno, anche se vi sono prospettive migliori nel medio periodo.   

In Brasile il rallentamento dell’economia sta generando un marcato calo degli investimenti che si combina con le 

minori incentivazioni statali. Tutto ciò ha comportato un drastico calo delle vendite di macchine da costruzione nel 

primo semestre. Le attese sono per un mantenimento della tendenza in atto per la rimanente parte dell’anno. 

 

Energie rinnovabili 

Nel primo semestre 2015 il mercato fotovoltaico  registra risultati positivi sia nel Far East che in Nord America.  

C'è inoltre molto fermento sul mercato turco con realizzazioni attese già nella seconda metà del 2015. In Egitto si 

susseguono gli annunci di inizio lavori per una serie di impianti da 50MW ciascuno. 

La Polonia si appresta a far partire un programma di incentivazione del fotovoltaico residenziale a partire da gennaio 

2016. In Thailandia a fine luglio è atteso il rilascio da parte del governo di contratti solari per circa 800 MW, di cui 

circa 400MW destinati a grandi impianti, mentre i restanti per siti di taglia inferiore a 5MWp.  
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Automazione Industriale  

Il mercato europeo delle automazioni industriali ha mostrato timidi segnali di crescita, in particolare nei settori più 

fortemente orientati all’esportazione. A livello extra-europeo prevale l’instabilità dovuta alla crisi economica e 

geopolitica. Il mercato dell'area asia-pacifica ha mostrato concreti segnali di crescita trainati soprattutto dal trend 

relativo agli interventi di efficientamento energetico. 

 

 

Sintesi del semestre 

A partire dal 2014 e sino al primo semestre 2015 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 nella prima parte di quest’anno. 

Il primo semestre si è chiuso positivamente rispetto al precedente esercizio ed in linea con le aspettative di piano. I 

volumi della prima parte dell’anno hanno confermato le attese, tuttavia, a partire dal mese di giugno, cali importanti, 

nell’andamento dei mercati di riferimento, in particolare quello agricolo, risultano anticipatori di un secondo semestre 

che si preannuncia critico e di cui si riferirà in maniera dettagliata nei paragrafi successivi. In questo contesto è 

importante evidenziare che il Gruppo non soffre di diminuzioni di quote di mercato e sta concretizzando nuovi progetti 

con il lancio di prodotti destinati a nuovi clienti oltre che all’attuale clientela e che avranno significativi sviluppi nei 

prossimi esercizi. 

Per quanto riguarda la marginalità si conferma il percorso di riduzione dei costi sia a livello industriale, con il miglior 

utilizzo delle fabbriche derivante dalla razionalizzazione dei layout produttivi e  le partnership con i fornitori, sia a 

livello di spese generali grazie ad un nuovo assetto organizzativo e alle politiche di continuo risparmio. Alla luce della 

recente evoluzione del fatturato il Gruppo sta reagendo con l’impostazione di un ulteriore processo di razionalizzazione 

della struttura organizzativa. 

 

Il fatturato consolidato al 30 giugno 2015 si attesta a 369,970 milioni di Euro sostanzialmente in linea (-0,4%) rispetto 

ai 371,419 milioni di Euro del primo semestre 2014.  A parità di perimetro (escluse pertanto le operazioni straordinarie 

di cui si è detto in premessa) risulta in crescita del 5,8%. 

Le aree di business operanti nel settore della meccanica (Drivetech e Agritalia) hanno realizzato un fatturato in crescita 

del 5,2% (al netto della cessione degli stabilimenti Mini Gears) con una performance particolarmente positiva di 

Agritalia (+50,0%).  

L’EBITDA del Gruppo nel primo semestre 2015 è pari a 22,474 milioni di Euro (6,1% sul fatturato), in importante 

miglioramento (16,8%) rispetto a 19,239 milioni di Euro (5,2% sul fatturato) del primo semestre 2014. Isolando dal 

dato 2014 l’apporto del ramo d’azienda Mini Gears l’EBITDA del periodo risulta in crescita del 36,1%. Al netto dei costi 

non ricorrenti, legati alle attività di ristrutturazione, e a parità di perimetro l’EBITDA sarebbe pari a 25,946 milioni di 

Euro (7,0% sul fatturato) in crescita del 37,6%. 

L’EBITDA delle aree di business della meccanica, sempre a parità di perimetro, al 30 giugno 2015 si attesta a 21,040 

milioni di Euro (5,7% sul fatturato), in contrazione del 21,2% rispetto a 26,717 milioni di Euro (7,6% sul fatturato) del 

primo semestre 2014. Al netto dei costi non ricorrenti l’EBITDA sarebbe pari a 24,512 milioni di Euro (6,7% sul 

fatturato) in contrazione del 8,3% rispetto al primo semestre 2014. Si segnala inoltre che nel dato del primo semestre 



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015    

 
 

sono inclusi costi per royalties non presenti nei dati del medesimo periodo dello scorso esercizio per effetto 

dell’accentramento in Carraro S.p.A. delle attività di R&D. 

L’EBIT consolidato al 30 giugno 2015 è pari a 8,540 milioni di Euro (2,3% sul fatturato) in crescita del 67,1% rispetto ai 

5,112 milioni di Euro (1,4% sul fatturato) del 30 giugno 2014. A parità di perimetro il miglioramento dell’EBIT risulta 

pari al 105,1%. Al netto dei costi non ricorrenti e a parità di perimetro l’EBIT sarebbe pari a 12,012 milioni di Euro 

(3,2% sul fatturato) in crescita del 84,7%. 

L’EBIT del business tradizionale (Drivelines e Agritalia) è pari a 9,730 milioni di Euro (2,6% sul fatturato) rispetto a 

17,161 milioni di Euro (4,9% sul fatturato) del 30 giugno 2014 (al netto dell’effetto cessione stabilimenti Mini Gears). Al 

netto dei costi non ricorrenti l’EBIT rettificato risulterebbe pari a 13,202 milioni di Euro (3,6% sul fatturato) in 

contrazione del 23,1%. 

Il risultato ante imposte di Gruppo al 30 giugno 2015 è negativo per 167 mila Euro (-0,1% sul fatturato); per effetto di 

imposte di periodo pari a 5,680 milioni di Euro, il risultato netto è negativo per 5,775 milioni di Euro (-1,6% sul 

fatturato).  

Le imposte di Gruppo al 30 giugno 2015 ammontano a 5,680 milioni di Euro (-1,5% sul fatturato) in linea con 5,670 (-

1,5% sul fatturato) del medesimo periodo dell’esercizio precedente. Le imposte correnti passano da 6,731 milioni di 

Euro (1,8% del fatturato) a 4,368 milioni di Euro (1,2% fatturato): l’impatto positivo è dovuto anche alle nuove misure 

IRAP introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Le imposte differite sono negative per 894 mila Euro (erano negative per 

1,564 milioni di Euro al 30 giugno 2014). Sono inoltre incluse imposte per contenziosi fiscali per 2,2 milioni di Euro. 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2015 è negativa per 247,034 milioni di Euro, in peggioramento 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. 

 

Per quanto riguarda la Business Area Drivetech il primo semestre 2015 è stato caratterizzato da un andamento 

altalenante con un primo trimestre migliore rispetto allo stesso periodo del 2014 e un secondo trimestre in 

peggioramento rispetto alle attese.  

Per una corretta comparazione ed una maggiore comprensione dei dati del primo semestre della Business Area i 

risultati consuntivi devono essere analizzati dopo il recepimento di alcune rettifiche. In particolare le stesse fanno 

riferimento, come già anticipato in premessa, agli effetti della cessione dei due stabilimenti MiniGears, 

all’accentramento in Carraro SpA delle attività di R&D ed infine alle attività di ristrutturazione implementate nella 

prima parte di quest’anno (3,472 milioni di Euro). Il fatturato complessivo del primo semestre 2015 ammonta a 

complessivi 300,616 milioni di Euro in lieve contrazione (1,3%) rispetto al dato omogeneo (al netto delle operazioni di 

cui sopra) del medesimo periodo del 2014 pari a 304,451 milioni di Euro. La riduzione risulta del 8% rispetto al dato di 

bilancio al 30 giugno 2014 pari a 326,810 milioni di Euro. 

L’EBITDA al 30 giugno 2015 è pari a 16,432 milioni di Euro (5,5% sul fatturato) in diminuzione rispetto al valore al 30 

giugno 2014 pari a 30,831 milioni di Euro (9,4% sul fatturato). L’EBIT del primo semestre 2015 è pari a 5,909 milioni 

di Euro (2,0% sul fatturato) in diminuzione drastica rispetto al valore del primo semestre 2014 pari a 20,160 milioni di 

Euro (6,2% del fatturato). A parità di perimetro ed al netto dei costi di ristrutturazione l’EBITDA al 30 giugno 2015 

ammonta a 19,904 milioni di Euro pari al 6,6% del fatturato (dato omogeneo 30 giugno 2014 pari a 28,108 milioni di 

Euro ) e l’EBIT al 30 giugno 2015 ammonta a 9,381 milioni di Euro (dato al 30 giugno 2014 pari a 19,212 milioni di 

Euro).  

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

R&D sul 30 giugno 2015 per circa 6 milioni di Euro (EBIT normalizzato 30 giugno 2015 pari a 17,039 milioni di Euro 

pari al 5,7% del fatturato, EBIT normalizzato stesso semestre 2014 pari a 23,017 milioni di Euro – EBITDA 
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normalizzato al 30 giugno 2015 27,562 milioni di Euro pari al 9,2% del fatturato, EBITDA dello stesso semestre 2014 

pari a 31,510 milioni di Euro).  

Al netto di tali effetti la redditività, pur beneficiando dei miglioramenti dei processi industriali, delle efficienza negli 

acquisti oltre che del ridimensionamento dei costi fissi conseguente alle attività di ristrutturazione, risulta penalizzata 

dai minori volumi e da un mix prodotto sfavorevole e da un negativo effetto cambi di conversione delle voci di costo 

delle società estere.  

 

Agritalia chiude il primo semestre 2015 con un fatturato pari a 67,700 milioni di Euro in netto miglioramento 

(+49,9%) rispetto allo stesso semestre del 2014 (45,164 milioni di Euro). Il numero di trattori venduti passa a 2.478 da 

1.656 (dato al 30 giugno 2014). L’ottimo risultato è legato al chiaro successo sul mercato dei nuovi prodotti, ad un forte 

recupero di efficienza gestionale, che ha permesso di sfruttare appieno la stagione di picco delle vendite, oltre che alla 

soluzione strutturale dei problemi che avevano penalizzato l’esercizio precedente. 

Trainata dal recupero di volumi e di efficienza, la marginalità del semestre si muove in radicale controtendenza rispetto 

al medesimo periodo dell’esercizio precedente con un EBIT  positivo per 3,821 milioni di Euro (+5,6% sul fatturato) 

rispetto al valore negativo di 2,051 milioni di Euro (-4,5% sul fatturato) del 30 giugno 2014.  L’EBITDA  al 30 giugno 

2015 è  positivo per 4,608 milioni di  Euro (+6,8% sul fatturato) rispetto ai - 1,391 milioni di Euro (-3,1% sul fatturato) 

del primo semestre  2014.  

 

Il fatturato della Business Area Santerno è pari a 16,043 milioni di Euro, con un incremento rispetto allo stesso 

periodo del 2014 (10,743 milioni di Euro) del 49,3%, trainato dal settore fotovoltaico (7,5 milioni di Euro di fatturato al 

30 giugno 2015 con un incremento di 4,9 milioni di Euro rispetto al 2014). Incidono fortemente su tale incremento la 

realizzazione di una commessa fotovoltaica in Sudamerica e le prime forniture relative alla commessa sudafricana, i cui 

positivi effetti si vedranno appieno nel secondo semestre 2015.  

L’EBIT del primo semestre 2015 è negativo per 2,197 milioni di Euro (-13,7% sul fatturato) in miglioramento rispetto al 

valore negativo di 8,506 milioni di Euro (-79,2% sul fatturato) del primo semestre 2014. L’EBITDA al 30 giugno 2015 è 

negativo per 816 mila Euro (-5,1% sul fatturato) in miglioramento rispetto al valore negativo di 7,063 milioni di Euro (-

65,7% sul fatturato) del 30 giugno 2014. 

In termini di marginalità, il risultato, seppur negativo, come da previsioni di budget, risulta in notevole miglioramento 

rispetto all’esercizio precedente grazie all’effetto positivo degli sforzi concentrati nello sviluppo commerciale che ha 

portato un buon equilibrio nel mix di fatturato nonché alla drastica riduzione dei costi fissi implementata nella 

business area. Si conferma la previsione di una marginalità positiva nella seconda parte dell’anno grazie al progressivo 

incremento dei volumi. 

 

Fatti particolari del primo semestre 2015 

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

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

partire dal 1 gennaio 2015. 

Nel mese di maggio 2015 è stato raggiunto l’accordo sindacale per la chiusura dello stabilimento di Gorizia che conta 

69 dipendenti a cui è stata data la possibilità di ricollocamento presso gli stabilimenti di Campodarsego o Maniago.  
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Andamento del titolo  

Nei primi sei mesi del 2015 il titolo Carraro ha registrato un trend altalenante, in linea con l’andamento dei principali 

indicatori di Borsa (FTSE MIB).  

Il prezzo ufficiale medio del periodo è stato di 2,1 Euro, con una quotazione minima il 13 gennaio 2015, a 1,831 Euro, e 

una massima ad Euro 2,4 il 16 marzo 2015.  

 

 

 

 

Fatti successivi alla chiusura 

Visto l’avvicinarsi della scadenza prevista dall’Accordo 2013 sottoscritto con le Banche Finanziatrici del Gruppo, in 

relazione alla conferma delle linee di credito operative a breve termine, il Gruppo Carraro ha avviato con le stesse una 

negoziazione improntata all’implementazione di un nuovo progetto di ottimizzazione della propria struttura finanziaria 

basato su un nuovo piano industriale avente come orizzonte temporale il periodo 2015-2019. 

Nelle more delle negoziazioni con le Banche Finanziatrici finalizzate all’attuazione del progetto di ottimizzazione della 

struttura finanziaria del Gruppo, in considerazione del rallentamento dei mercati di riferimento si è reso necessario un 

aggiornamento del piano industriale con conseguente allineamento delle esigenze finanziarie. A sostegno di tale nuovo 

sviluppo e per consentire al Gruppo di completare adeguatamente le proprie attività le Banche Finanziatrici hanno 

concesso in data 4 agosto 2015 uno Standstill avente scadenza 31 dicembre 2015. 

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

Nel corso delle ultime settimane del mese di giugno la Business Area Drivetech ha registrato un significativo calo degli 

ordinativi per la seconda parte del 2015 che determinerà una sensibile diminuzione di fatturato e marginalità per 

l’esercizio in corso.  

Per Agritalia e Santerno rimangono confermate le attese di fatturato e di marginalità, in particolare per Santerno, dal 

mese di giugno, sono state avviate le commesse sudafricane. 

Le attività oggi allo studio per l’aggiornamento del Piano Industriale potrebbero comportare ulteriori costi di 

ristrutturazione che risulterebbero a carico del corrente esercizio. 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
 
 
Fatturato 
 
Il fatturato consolidato di Gruppo nel primo semestre 2015 si è attestato a 369,970 milioni di Euro, in contrazione del 

0,4% rispetto al fatturato del primo semestre 2014 pari a 371,419 milioni di Euro.  

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

(valori in Euro 
migliaia) 

VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO 

30.06.15 30.06.14 Diff % 30.06.15 30.06.14 Diff % 30.06.15 30.06.14 Diff % 

CARRARO 
DRIVETECH  300.616   326.810  -8,0  288.493   317.587  -9,2  12.123   9.223  31,4 

AGRITALIA  67.700   45.164  49,9  65.355   43.022  51,9  2.345   2.142  9,5 
ELETTRONICA 
SANTERNO  16.043   10.743  49,3  16.033   10.727  49,5  10   16  -37,5 

ATTIVITA' NON 
ALLOCATE  6.408   6.592  -2,8  89   83  7,2  6.319   6.509  -2,9 

TOTALE  
SEGMENTI  390.767   389.309  0,4  369.970   371.419  -0,4  20.797   17.890  16,2 

ELIMINAZIONI 
INTRAGRUPPO -20.797  -17.890  16,2  -   -   -  --!  -  - 

TOTALE  
CONSOLIDATO  369.970   371.419  -0,4  369.970   371.419  -0,4  20.797   17.890  16,2 

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

(valori in Euro migliaia) 
Area Geografica 

30.06.15 % 30.06.14 % differenza % 
'15-'14 

Nord America 47.566 12,9 45.591 12,3 4,3 

Sud America 41.735 11,3 42.949 11,6 -2,8 

Germania 38.673 10,5 44.770 12,1 -13,6 

Svizzera 30.137 8,2 25.422 6,8 18,6 

India 28.041 7,6 26.557 7,1 5,6 

Turchia 26.727 7,2 27.936 7,5 -4,3 

Gran Bretagna 26.504 7,2 31.372 8,4 -15,5 

Francia 19.301 5,2 20.690 5,6 -6,7 

Cina 12.194 3,3 16.837 4,5 -27,6 

Polonia 7.158 1,9 6.209 1,7 15,3 

Altre area extra U. E. 13.078 3,5 5.948 1,6 119,9 

Altre area U. E. 22.117 6,0 29.475 7,9 -25,0 

Totale Estero           313.231  84,7           323.756  87,2 -3,3 

Italia 56.739  15,3            47.663  12,8 19,0 

Totale 369.970 100,0 371.419 100,0 -0,4 

di cui:      

Totale area U.E. 170.492  46,1           180.179  48,5 -5,4 

Totale area extra U.E.            199.478  53,9            191.240  51,5 4,3 

 

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 un 

incremento delle vendite in Nord America (+4,3%) e in India (+5,6%) prevalentemente nella Business Area Drivetech, 

in Svizzera (+18,6%) e Italia (+19,0%) per effetto dei maggiori volumi di trattori fatturati da Divisione Agritalia. 

Risultano invece in contrazione le vendite in Germania (-13,6%), Gran Bretagna (-15,5%) e Cina (-27,6%). 
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Ebitda e Ebit 
 
Dati al 30.06.15 

(valori in Euro migliaia) 30.06.15 % sul fatt. 30.06.14 % sul fatt. Diff% 

EBITDA (1)  22.474  6,1   19.239  5,2  16,8  

Costi non ricorrenti(*) 3.472  0,9   2.339  0,6   48,4 

EBITDA RETTIFICATO  25.946  7,0   21.578  5,8  20,2  

      

EBIT (2) 8.540  2,3   5.112  1,4  67,1  

Costi non ricorrenti(*) 3.472  0,9   2.339  0,6  48,4  

EBIT RETTIFICATO  12.012  3,2   7.451  2,0  61,2  

(1) inteso come somma del risultato operativo, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobilizzazioni 
(2) inteso come risultato operativo di conto economico 
(*) commentati e dettagliati nelle Note esplicative al Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30.06.2015 

 

L’EBITDA al 30 giugno 2015 si attesta a 22,474 milioni di Euro (6,1% sul fatturato) rispetto a 19,239 milioni di Euro 

(5,2% 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 36,1%. Al netto dei costi non ricorrenti, legati alle attività di 

ristrutturazione, e a parità di perimetro l’EBITDA sarebbe pari a 25,946 milioni di Euro (7,0% sul fatturato) in crescita 

del 37,6%. 

L’EBIT è pari a 8,540 milioni di Euro (2,3% sul fatturato) rispetto a 5,112 milioni di Euro (1,4% sul fatturato) realizzato 

al 30 giugno 2014. A parità di perimetro il miglioramento dell’EBIT risulta pari al 105,1%. Al netto dei costi non 

ricorrenti e a parità di perimetro l’EBIT sarebbe pari a 12,012 milioni di Euro (3,2% sul fatturato) in crescita del 84,7%. 

La marginalità del semestre beneficia degli effetti delle attività avviate già nei precedenti esercizi riguardanti la 

razionalizzazione dei layout produttivi, le partnership con i fornitori e la semplificazione organizzativa. La contrazione 

del fatturato, attesa per la seconda parte dell’anno, renderà necessario un ulteriore processo di riorganizzazione della 

struttura. 

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 

30.06.2015 % sul fatt. 30.06.2014 % sul fatt. Diff. % 

EBITDA (a)  21.040  5,7   29.440  7,9  -28,5  

Costi non ricorrenti 3.472  0,9   -      

EBITDA RETTIFICATO  24.512  6,7   29.440  7,9  -16,7  

      

EBIT (b) 9.730  2,6   18.109  4,9  -46,3 

Costi non ricorrenti  3.472  0,9  -      

EBIT RETTIFICATO  13.202  3,6   18.109  4,9  -27,1  

 
L’EBITDA delle aree di business della meccanica al 30 giugno 2015 si attesta a 21,040 milioni di Euro (5,7% sul 

fatturato),  in contrazione del 28,5% rispetto a 29,440 milioni di Euro (7,9% sul fatturato) del primo semestre 2014. Al 

netto dei costi non ricorrenti l’EBITDA sarebbe pari a 24,512 milioni di Euro (6,7% sul fatturato), in contrazione del 

16,7% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

A parità di perimetro l’EBITDA rettificato risulterebbe pari a 24,512 milioni di Euro (6,7% sul fatturato), in contrazione 

del 8,3% rispetto al primo semestre 2014 in cui era pari a 26,717 milioni di Euro (7,6% sul fatturato). Si ricorda inoltre 

che i dati al 30 giugno 2015 sono influenzati dagli effetti dell’accentramento delle attività di R&D nell’Headquarter. 
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L’EBIT del business tradizionale (Drive Tech e Agritalia al netto del ramo d’azienda Mini Gears) è pari a 9,730 milioni 

di Euro (2,6% sul fatturato) rispetto a 17,161 milioni di Euro (4,9% sul fatturato) del 30 giugno 2014. Al netto dei costi 

non ricorrenti l’EBIT rettificato risulterebbe pari a 13,202 milioni di Euro (3,6% sul fatturato) in contrazione del 23,1% 

rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente in cui era pari a 17,161 milioni di Euro (4,9% sul fatturato). 

(valori in Euro migliaia) 

Business Area 
Elettronica Santerno 

30.06.2015 % sul fatt. 30.06.2014 % sul fatt. Diff. % 

EBITDA (a) -816  -5,1  -7.063  -65,7  -88,4  

Costi non ricorrenti  -     2.339      

EBITDA RETTIFICATO -816  -5,1  -4.724  -44,0  -82,7  

           

EBIT (b) -2.197  -13,7  -8.506  -79,2  -74,2  

Costi non ricorrenti  -     2.339      

EBIT RETTIFICATO -2.197  -13,7  -6.167  -57,4  -64,4  

 
 
 
Oneri finanziari netti 
 
Dati al 30.06.15 

(valori in Euro migliaia) 30.06.15 % sul fatt. 30.06.14 % sul fatt. Diff % 

Oneri finanziari da gestione finanziaria  8.280 2,2 8.764 2,4 -5,5 

Proventi finanziari da coperture -1.988 -0,5 -1.056 -0,3 88,3 

Oneri finanziari netti 6.292 1,7 7.708 2,1 -18,4 

 
Gli oneri finanziari netti da gestione finanziaria ammontano a 8,280 milioni di Euro (2,2% sul fatturato) in contrazione 

del 5,5% rispetto a 8,764 milioni di Euro (2,4%) del 30 giugno 2014 grazie ad un generale miglioramento dei tassi di 

interesse.  

 

Differenze Cambio 
 
Dati al 30.06.15 

(valori in Euro migliaia) 30.06.15 % sul fatt. 30.06.14 % sul fatt. Diff % 

Differenze cambio da coperture 1.720 0,4 1.042 0,3  

Differenze cambio commerciali e finanziarie -71 0,0 -1.534 -0,4  

Riclassifiche a oneri finanziari/fatturato -4.064 -1,1 -1.412 -0,4  

Differenze cambio -2.415 -0,7 -1.905 -0,5 26,8 

Le differenze cambio al 30 giugno 2015 sono passive per 2,415 milioni di Euro (passive per 1,905 milioni di Euro al 30 

giugno 2014).  

 
 
Risultato netto 

Dati al 30.06.15  

(valori in Euro migliaia)  30.06.15 % sul fatt. 30.06.14 % sul fatt. Diff % 

Risultato ante imposte  -167  0,0  -3.959  -1,1  -95,8 

Imposte correnti e differite -5.680  -1,5  -5.670  -1,5   

Risultato di terzi 72  -0,0  -455  -0,1    

Risultato netto -5.775  -1,6  -10.084  -2,7  -42,7  
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Il primo semestre 2015 si chiude con una perdita di 5,775 milioni di Euro (-1,6% sul fatturato) rispetto a -10,084 

milioni di Euro (-2,7% sul fatturato). Il risultato ante imposte è negativo per 167 mila Euro (0,0% sul fatturato) rispetto 

ad un valore negativo per 3,959 milioni di Euro (-1,1% sul fatturato)  del primo semestre 2014. Sul risultato netto 

pesano imposte per 5,680 milioni di Euro (1,5% sul fatturato) in linea con il medesimo periodo del precedente 

esercizio. Si segnala che le imposte al 30 giugno 2015 includono 2,199 milioni di Euro di costi relativi a contenziosi 

fiscali. 

 

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 
 
Dati al 30.06.15  

(valori in Euro migliaia)  30.06.15 % sul fatt. 30.06.14 % sul fatt. Diff % 

Ammortamenti e svalutazioni  13.934  3,8   14.127  3,8  -1,4  

 

Investimenti  
 
Dati al 30.06.15  

(valori in Euro migliaia) 30.06.15 30.06.14 

Investimenti  11.589 18.406 

Gli investimenti al 30 giugno 2015, pari a 11,589 milioni di Euro rispetto a 18,406 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  
 

Anche per il 2015 è confermata la volontà del Gruppo di proseguire sulla strada della costante innovazione tecnologica. 

Le spese per Ricerca e Sviluppo ammontano pertanto nel primo semestre a 6,2 milioni di Euro (1,7% sul fatturato) 

rispetto ai 7,9 milioni di Euro del 30 giugno 2014 (2,1% sul fatturato).  

 
 
Posizione finanziaria netta  
 
Dati al 30.06.15 

(valori in Euro migliaia) 30.06.15   31.12.14   30.06.14 

Posizione finanziaria netta* -247.034  -224.273  -263.718 

* 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 30 giugno 2015 è a debito per 247,034 milioni di Euro rispetto a 224,273 milioni di 

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

circolante. 

Il parametro finanziario Posizione finanziaria netta/EBITDA rettificato al 30 giugno 2015 è al di sotto del limite fissato 

e lo Standstill ha consentito la non rilevazione del parametro finanziario Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto. 
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PERSONALE 
 
Andamento organico  

Dati al 30.06.15 

 

 30.06.15 31.12.14 30.06.14 

Dirigenti 34               43  48 

Impiegati 911            929  981 

Operai 2.451           2.472  2.519 

Interinali 316              310  350 

Totale 3.712         3.754  3.898 

 
Il personale del Gruppo al 30 giugno 2015 è costituito da 3.712 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. 

Al 30 giugno 2015 sono presenti 1.547 dipendenti (42% della forza lavoro complessiva) negli stabilimenti italiani del 

Gruppo mentre all’estero sono impiegati 2.165 dipendenti (58% della forza lavoro complessiva). 

Nel corso del mese di maggio 2015 è stato siglato l’accordo sindacale per la chiusura dello stabilimento di Gorizia che 

conta 69 dipendenti. 
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Business Area Drivelines & Components - Drivetech 
 

Per una corretta comparazione ed una maggiore comprensione dei dati del primo semestre della Business Area 

Drivetech i risultati consuntivi esposti recepiscono 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 nella prima parte di quest’anno. I commenti che seguono pertanto tengono in 

considerazione tali operazioni per fornire un coerente comparazione dei risultati dei due semestri. 

 

Il primo semestre 2015 della Business Area è stato caratterizzato da un andamento atipico rispetto alla stagionalità dei 

fatturati degli anni precedenti,  con un primo trimestre migliore sia rispetto allo stesso periodo del 2014 sia rispetto alle 

previsioni implementate per l’anno corrente e un secondo trimestre in peggioramento  contrariamente sia a quanto 

atteso che al trend dei primi mesi dell’anno. In particolare, a partire dall’ultimo mese, si è registrata una brusca frenata 

della domanda con conseguenti ripercussioni negative sui risultati. Tale decelerazione avrà impatti nella seconda parte 

dell’anno come commentato in precedenti paragrafi. In termini percentuali la marginalità l’area di Business Drivetech 

continua a mostrare segni di miglioramento rispetto al primo trimestre 2015 prova del fatto che le azioni di 

efficientamento avviate negli impianti produttivi ed i progetti di parnership con i fornitori, continuano a produrre i 

loro effetti positivi. 

   

I ricavi delle vendite al 30 giugno 2015 ammontano a complessivi 300,616 milioni di Euro in riduzione del 1,3% 

rispetto ai 304,451 milioni di Euro (dato del primo semestre 2014 al netto dell’effetto delle operazioni sopra citate). La 

diminuzione risulta essere dell’8,0% rispetto al dato di bilancio al 30 giugno 2014 (326,810 milioni di Euro). Tale 

risultato è influenzato dall’effetto positivo di conversione in Euro di alcune valute locali, principalmente Renmimbi 

Cinese, Rupia Indiana, Dollaro Americano e Peso Argentino, per circa 12 milioni di Euro.  

Il fatturato verso clienti terzi ha raggiunto i 288,493 milioni di Euro, pari al 96% del fatturato totale, mentre il fatturato 

realizzato con altre società del Gruppo è pari a 12,121 milioni di Euro, 4% del fatturato totale. Nel medesimo periodo 

del 2014 il fatturato verso clienti terzi era pari a 317,587 milioni di Euro, pari al 97,2% sul fatturato totale, mentre il 

fatturato rivolto al Gruppo era pari a 9,224 milioni di Euro pari al 2,8% sul fatturato complessivo. Il fatturato verso 

terzi al netto dell’effetto  delle operazioni cui si è fatto cenno in precedenza sarebbe ammontato a 295,645 milioni di 

Euro (97,1% sul fatturato totale). 

L’analisi delle vendite verso clienti terzi per area geografica evidenzia una leggera prevalenza di ricavi nei mercati extra 

Europei (53,73%) rispetto a quelli Europei (46,27%). La Germania (12,98%) rimane il primo paese Europeo per 

fatturato sostanzialmente stabile rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente (12,4% del fatturato), mentre 

l’Italia rappresenta il 10,22% del fatturato in leggero calo  rispetto al 12,1% del primo semestre del precedente anno. Per 

quanto riguarda i paesi extra Europei, gli Stati Uniti con il 13,93% (12,6%  primo semestre 2013), si conferma il 

principale paese di sbocco delle vendite della Business Area Drivelines seguito dall’ India con il 9,73% (8,8% primo 

semestre 2014) e  Brasile con il 8,53% (10,8% primo semestre 2014).  

Il fatturato complessivo verso l’estero al 30 giugno 2015 rappresenta l’89,78% del totale fatturato realizzato dalla 

business area rispetto al 87,9% registrato nello stesso periodo 2014.  

Per quanto riguarda il mercato di riferimento, il mercato del Costruction Equipment rappresenta il 47,4% del fatturato 

verso terzi (in calo del 8,29% rispetto allo stesso periodo dell’anno presentente) ed il mercato Agricultural rappresenta 

il 40,3% (in crescita dello 0,7% rispetto al primo semestre 2014).  

 

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

sopra citati, nonché depurare i dati dei costi di ristrutturazione del periodo (3,472 milioni di Euro). 
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Al netto di tale effetti la redditività, pur beneficiando dei miglioramenti dei processi industriali, delle efficienza negli 

acquisti oltre che del ridimensionamento dei costi fissi conseguente alle attività di ristrutturazione, risulta penalizzata 

dai minori volumi, da un mix prodotto sfavorevole e da un negativo effetto cambi di conversione delle voci di costo 

delle società estere.  

L’EBITDA al 30 giugno 2015 è pari a 16,432 milioni di Euro (5,5% sul fatturato) in diminuzione rispetto al valore al 30 

giugno 2014 pari a 30,831 milioni di Euro (9,4% sul fatturato). L’EBIT del primo semestre 2015 è pari a 5,909 milioni 

di Euro (2,0% sul fatturato) in diminuzione drastica rispetto al valore del primo semestre 2014 pari a 20,160 milioni di 

Euro (6,2% del fatturato). A parità di perimetro ed al netto dei costi di ristrutturazione l’EBITDA al 30 giugno 2015 

ammonta a 19,904 milioni di Euro pari al 6,6% del fatturato (dato omogeneo 30 giugno 2014 pari a 28,108 milioni di 

Euro ) e l’EBIT al 30 giugno 2015 ammonta a 9,381 milioni di Euro (dato al 30 giugno 2014 pari a 19,212 milioni di 

Euro).  

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

R&D sul 30 giugno 2015 per circa 6 milioni di Euro (EBIT normalizzato 30 giugno 2015 pari a 17,039 milioni di Euro 

pari al 5,7% del fatturato, EBIT normalizzato stesso semestre 2014 pari a 23,017 milioni di Euro – EBITDA 

normalizzato al 30 giugno 2015 27,562 milioni di Euro pari al 9,2% del fatturato, EBITDA dello stesso semestre 2014 

pari a 31,510 milioni di Euro).  

Il risultato ante imposte al 30 giugno 2015 è pari ad Euro 1,784 milioni di Euro (0,6% sul fatturato) rispetto ai 13,155 

milioni di Euro (4,0% sul fatturato) del medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il risultato netto è in perdita per 

265 mila di Euro (-0,1% sul fatturato) rispetto al risultato positivo di 6,734 milioni di Euro (2,1% sul fatturato)  del 30 

giugno 2014.  

 

La posizione finanziaria netta al 3o giugno 2015 è negativa per 82,158 milioni di Euro rispetto ai 59,073 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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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.06.15 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

            

(valori in Euro migliaia)  30.06.15 %  31.12.14 %  30.06.14 %  
Variazione 

30.06.15  30.06.14 
 
 

            

RICAVI DELLE VENDITE 
  

 300.616  100,00%   610.453  100,00%   326.810  100,00%  -26.194  -8,02% 

             

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  
-177.247  -58,96%  -358.346  -58,70%  -186.487  -57,06%   9.240  -4,95% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -56.564  -18,82%  -102.541  -16,80%  -55.875  -17,10%  -689  1,23% 

Costo del personale   -48.184  -16,03%  -99.188  -16,25%  -53.878  -16,49%   5.694  -10,57% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -11.320  -3,77%  -21.442  -3,51%  -10.953  -3,35%  -367  3,35% 

Accantonamenti per rischi   -4.573  -1,52%  -7.648  -1,25%  -3.120  -0,95%   -1.453  46,57% 

Altri oneri e proventi    2.956  0,98%   4.238  0,69%   2.419  0,74%   537  22,20% 

Costruzioni interne   225  0,07%   3.240  0,53%   1.244  0,38%  -1.019  -81,91% 

COSTI OPERATIVI 
  

-294.707  -98,03%  -581.687  -95,29%  -306.650  -93,83%   11.943  -3,89% 

             

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 
  

 5.909  1,97%   28.766  4,71%   20.160  6,17%  -14.251  -70,69% 

             

Proventi da partecipazioni   -  0,00%   475  0,08%   542  0,17%  -542  -100,00% 

Altri proventi finanziari    2.194  0,73%   3.795  0,62%   1.314  0,40%   880  66,97% 

Costi e oneri finanziari   -4.285  -1,43%  -14.197  -2,33%  -7.076  -2,17%   2.791  -39,44% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -2.034  -0,68%  -2.568  -0,42%  -1.785  -0,55%  -249  13,95% 

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE 
  

-4.125  -1,37%  -12.495  -2,05%  -7.005  -2,14%   2.880  -41,11% 

             0! 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
  

 1.784  0,59%   16.271  2,67%   13.155  4,03%  -11.371  -86,44% 

               

Imposte correnti e differite   -2.122 -0,71%  -9.600  -1,57%  -6.334  -1,94%   4.212  -66,50% 

               

RISULTATO NETTO 
  

- 338  -0,11%   6.671  1,09%   6.821  2,09%  -7.159  -84,18% 

             

Risultato di terzi   72 0,02%  -72  -0,01%  -87  -0,03%  159   

             

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA 

  
 -265  -0,09%   6.599  1,08%   6.734  2,06%  -6.999  -85,58% 

             

EBITDA 
 

 16.432  5,47% 
 

 49.227  8,06% 
 

 30.831  9,43% 
 

-14.399  -46,70% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA INTERMEDIA  

AL 30.06.15  BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 
 

         
(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Immobilizzazioni materiali    138.125     138.145     134.198  

Immobilizzazioni immateriali    48.603     48.943     49.520  

Investimenti immobiliari    168     168     167  

Partecipazioni in società gruppo    -     -     -  

Attività finanziarie    9.536     6.778     6.080  

Imposte differite attive    18.901     17.724     17.509  

Crediti commerciali e altri   3.264     3.776     4.383  

ATTIVITA' NON CORRENTI    218.597     215.534     211.857  

Rimanenze finali    122.857     117.478     125.249  

Crediti commerciali e altri    113.799     92.900     119.755  

Attività finanziarie    4.591     4.707     5.739  

Disponibilità liquide   28.567     39.228     25.765  

ATTIVITA' CORRENTI    269.814     254.313     276.508  

         

TOTALE ATTIVITA'    488.411     469.847     488.365  
         
         

Capitale Sociale    30.102     30.102     30.102  

Riserve    86.172     81.982     50.850  

Riserva da differenze di conversione   -8.576    -13.566    -22.367  

Risultato di periodo   -265     6.599     6.734  

Interessenze di minoranza   2.775     2.848     2.871  

PATRIMONIO NETTO    110.207     107.965     68.190  

Passività finanziarie    31.866     26.127     26.535  

Debiti commerciali e altri    1.202     1.231     1.215  

Imposte differite passive    5.289     5.352     1.740  

Fondi TFR, pensioni e simili    15.349     15.838     15.746  

Accantonamenti per rischi e oneri   3.316     3.395     3.410  

PASSIVITA' NON CORRENTI    57.022     51.943     48.646  

Passività finanziarie    90.182     80.865     158.785  

Debiti commerciali e altri    213.227     212.816     190.321  

Debiti per imposte correnti    3.417     4.250     12.642  

Accantonamenti per rischi e oneri   14.356     12.008     9.781  

PASSIVITA' CORRENTI    321.182     309.939     371.529  

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   488.411   469.847   488.365 
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CASH FLOW AL 30.06.15  BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -59.073     -157.809     -157.809  
         

Risultato di gruppo   -265      6.599     6.734  

Risultato di terzi   -72      72      87  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   10.523      20.461     10.671  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    10.185      27.132      17.492  

Variazione Net Working Capital   -24.772      33.614     -5.875  

Investimenti immobilizzazioni   -6.167     -34.293     -15.732  

Disinvestimenti immobilizzazioni    912      1.172      1.307  

         

         

Free Cash Flow operativo   -19.842    27.625    -2.808  
         

Altri flussi operativi   -915     3.915    -11.235  

Altri flussi d'investimento   -4.908      29.244      23.709  

Altri flussi equity    6.080      37.952     -1.973 

         

         

Free Cash Flow   -23.085    98.736     7.693  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   -82.158    -59.073     -150.116  

 
 

 
ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.15 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Crediti Commerciali    83.090      65.813      79.973  

Magazzino    122.857      117.478      125.249  

Debiti Commerciali  -184.273     -186.389     -168.831  

Capitale Circolante Netto (NwC)    21.674      -3.098     36.391  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015    

 
 

Business Area Vehicles – Agritalia 

Il fatturato del primo semestre 2015 è pari a 67,700 milioni di Euro in sensibile aumento (+49,9%) rispetto al 

medesimo periodo dello scorso esercizio in cui era pari a 45,164 milioni di Euro; il numero di trattori venduti ammonta 

a 2.478 in aumento rispetto al medesimo semestre dell’anno precedente (1.656 trattori). 

L’ottimo risultato è legato al chiaro successo sul mercato dei nuovi prodotti, ad un forte recupero di efficienza 

gestionale, che ha permesso di sfruttare appieno la stagione di picco delle vendite, oltre che alla soluzione strutturale 

dei problemi che avevano penalizzato l’esercizio precedente. 

Il mercato Europeo nel segmento dei trattori specializzati risulta sostanzialmente in tenuta, in controtendenza rispetto 

ad un significativo calo nelle potenze più elevate. Grazie ai nuovi prodotti, Agritalia ha inoltre beneficiato di una più 

marcata espansione geografica, al di fuori dell’Europa. 

Le vendite di Ricambi e di Engineering risultano superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno, 

rispettivamente del 9,9% e del 34,2%.  

Trainata dal recupero di volumi e di efficienza, la marginalità del semestre si muove in radicale controtendenza rispetto 

al medesimo periodo dell’esercizio precedente con un EBIT  positivo per 3,821 milioni di Euro (+5,6% sul fatturato) 

rispetto al valore negativo di 2,051 milioni di Euro (-4,5% sul fatturato) del 30 giugno 2014.  L’EBITDA  è  positivo per 

4,608 milioni di  Euro (+6,8% sul fatturato) rispetto ai 1,391 milioni di Euro (-3,1% sul fatturato) del primo semestre  

2014.  

Il risultato netto al 30 giugno 2015 è in utile per 3,595 milioni di Euro (+5,3% sul fatturato) rispetto ad una perdita di  

1,767 milioni di Euro (-3,9% sul fatturato) del 30 giugno 2014.  

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2015 è positiva per 30,199 milioni di Euro rispetto a 24,049 milioni di Euro 

del 31 dicembre 2014 per effetto della redditività del periodo e della variazione positiva del capitale circolante netto. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.06.15 

BUSINESS AREA AGRITALIA 

 

            

(valori in Euro migliaia)  30.06.15 %  31.12.14 %  30.06.14 %  
Variazione 

30.06.15  30.06.14 

             

RICAVI DELLE VENDITE    67.700  100,00%   102.837  100,00%   45.164  100,00%   22.536  49,90% 

             

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -49.145  -72,59%  -76.064  -73,97%  -33.218  -73,55%  -15.927  47,95% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -6.823  -10,08%  -9.625  -9,36%  -4.930  -10,92%  -1.893  38,40% 

Costo del personale   -6.710  -9,91%  -14.262  -13,87%  -7.221  -15,99%   511  -7,08% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -809  -1,19%  -1.454  -1,41%  -672  -1,49%  -137  20,39% 

Accantonamenti per rischi   -808  -1,19%  -2.188  -2,13%  -1.302  -2,88%   494  -37,94% 

Altri oneri e proventi  -50  -0,07%   91  0,09%   128  0,28%  -178   

Costruzioni interne    466  0,69%   293  0,28%   -  0,00%   466  - 

COSTI OPERATIVI   -63.879  -94,36%  -103.209  -100,36%  -47.215  -104,54%  -16.664  35,29% 

             

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)    3.821  5,64%  -372  -0,36%  -2.051  -4,54%   5.872  -286,30% 

             

Altri proventi finanziari              

Costi e oneri finanziari   -14  -0,02%  -82  -0,08%  -46  -0,10%   32  -69,57% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -12  -0,02%  -16  -0,02%  -2  0,00%  -10   

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -26  -0,04%  -98  -0,10%  -48  -0,11%   22  -45,83% 

             

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    3.795  5,61%  -470  -0,46%  -2.099  -4,65%   5.894  -280,80% 

               

Imposte correnti e differite    -200 -0,30%  -235  -0,23%   332  0,74%  532   

             

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA 

   3.595  5,31%  -705  -0,69%  -1.767  -3,91%   5.362  -314,77% 

             

             

EBITDA   4.608  6,81%   1.054  1,02%  -1.391  -3,08%   5.999  -431,27% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 30.06.15 

BUSINESS AREA AGRITALIA 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Immobilizzazioni materiali    11.341     11.881     11.509  

Immobilizzazioni immateriali    2.534     2.208     190  

Imposte differite attive    1.797     1.797     2.107  

Crediti commerciali e altri   8     11     8  

ATTIVITA' NON CORRENTI    15.680     15.897     13.814  

Rimanenze finali    20.164     20.746     16.218  

Crediti commerciali e altri    16.239     7.015     8.485  

Attività finanziarie    -     2     4  

Disponibilità liquide  30.199     24.049     9.053  

ATTIVITA' CORRENTI    66.601     51.812     33.760  

         

TOTALE ATTIVITA' 
  

 82.282     67.709    
 

47.574 
          
         

Capitale Sociale    -     -     -  

Riserve    11.231     11.943     11.982  

Risultato di periodo   3.595   -705   -1.767 

PATRIMONIO NETTO   14.826   11.238   10.215 

Debiti commerciali e altri       -    -1  

Imposte differite passive   -3     -    -11  

Fondi TFR, pensioni e simili    1.246     1.274     1.284  

Accantonamenti per rischi e oneri   297     406     1.312  

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.540     1.680     2.584  

Passività finanziarie   -     2     10  

Debiti commerciali e altri    63.132     52.738     32.238  

Debiti per imposte correnti    353     153     53  

Accantonamenti per rischi e oneri   2.431     1.898     2.474  

PASSIVITA' CORRENTI    65.916     54.791     34.775  

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 
  

 
82.282   

 
67.709   

 
47.574 
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CASH FLOW AL 30.06.15 
BUSINESS AREA AGRITALIA 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   24.049       16.878      16.878  
         

Risultato di gruppo    3.595       -705       -1.767  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni  787     1.426     660  

Flusso di cassa ante Net Working Capital   4.382       721      -1.107  

Variazione Net Working Capital   2.749      9.750      -7.610  

Investimenti immobilizzazioni   -170      -3.733      -565  

Disinvestimenti immobilizzazioni    -       12       -  

         

         

Free Cash Flow operativo   6.961     6.750     -9.282  
         

Altri flussi operativi   -401      537     1.528  

Altri flussi d'investimento   -403       -      -  

Altri flussi equity    -7      -116      -77  

         

         

Free Cash Flow   6.150      7.171     -7.831  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   30.199       24.049     9.047   

 

 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.15 
BUSINESS AREA AGRITALIA 

  
 
 

      

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Crediti Commerciali    15.124       6.389      8.127  

Magazzino    20.164       20.746       16.218  

Debiti Commerciali  -60.544    -49.642    -29.492  

Capitale Circolante Netto (NwC)   -25.256      -22.507      -5.147  
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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. 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 (Thailandia, Korea e Cina), Sudamerica e Sudafrica.  

 

Applicazioni per l’industria 

Il fatturato del primo semestre in tale settore è lievemente in calo rispetto al primo semestre del precedente esercizio. 

Pesano su tale risultato un effetto di mancata crescita nel mercato brasiliano ed in quello del Sudamerica in generale, 

dovuto sia alle condizioni di crisi economica in cui versa il maggior paese sudamericano, ed – in generale  - una 

maggior lentezza nel raccogliere i risultati derivanti dalle varie azioni commerciali poste in atto a partire dal quarto 

trimestre 2014. Segnali altamente positivi arrivano dal mercato cinese, che dovrebbero portare nelle prossime 

settimane alla chiusura di significativi accordi commerciali, e che porteranno ad un secondo semestre più in linea con 

gli obiettivi di budget.  

 

Fotovoltaico 

Il fatturato del primo semestre 2015 evidenzia un incremento rispetto a quello del medesimo periodo dell’esercizio 

precedente, dovuto principalmente all’effetto della commessa relativa alla fornitura per centrali fotovoltaiche in Cile.  Il 

fatturato in tale segmento si attesta quindi a 7,5 milioni, con un incremento pari a 4,9 milioni rispetto al 2014. La 

commessa in Sudafrica ha avuto inizio, ed i principali effetti positivi sul fatturato si evidenzieranno appieno nel 

secondo semestre, portando il 2015 al raggiungimento degli obiettivi prefissati di budget.  

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. 

In Sud America è stato raggiunto l’obiettivo di 1GW di installato grazie ai grandi impianti in Cile.  

 

Service 

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

fronte di un leggero calo del fatturato nel semestre rispetto al medesimo periodo dell’esercizio (meno 0,15 milioni di 

Euro pari al 4% rispetto al budget), il dato è comunque positivo con riferimento al 2014, evidenziando un incremento 

pari a 0,55 milioni di Euro (+18%). 

 

Il primo semestre 2015 chiude quindi con un fatturato pari a 16,043 milioni di Euro, con un incremento rispetto allo 

stesso periodo del 2014 (10,743 milioni di Euro) del 49,3%. Al 30 giugno 2015 la quota di fatturato nel mercato estero è 

pari al 77,3% del totale fatturato della Business Area, confermando il trend già verificatosi nel 2014. 

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 30 giugno 2015 è negativo per 816 mila Euro (-5,1% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 7,063 

milioni di Euro (-65,7% sul fatturato) del 30 giugno 2014. 
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L’EBIT del primo semestre 2015 è negativo per 2,197 milioni di Euro (-13,7% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 

8,506 milioni di Euro (-79,2% sul fatturato) del primo semestre 2014. 

Il risultato netto è in perdita per 3,930 milioni di Euro (-24,5% sul fatturato) rispetto alla perdita di 8,407 milioni di 

Euro (-78,3% sul fatturato) del primo semestre 2014. 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2015 è negativa per 17,812 milioni di Euro in peggioramento rispetto a 

15,614 milioni di Euro del 30 giugno 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 30.06.15 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

            

(valori in Euro migliaia)  30.06.15 %  31.12.14 %  30.06.14 %  
Variazione 

30.06.15  30.06.14 

             

RICAVI DELLE VENDITE 
  

 16.043  100,00%    36.633  100,00%    10.743  100,00%    5.300  49,33% 

             

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  
-7.390  -46,06%   -20.519  -56,01%   -5.036  -46,88%   -2.354  46,74% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -5.759  -35,90%   -11.120  -30,36%   -4.447  -41,39%   -1.312  29,50% 

Costo del personale   -4.284  -26,70%   -11.858  -32,37%   -5.745  -53,48%    1.461  -25,43% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -1.381  -8,61%   -3.181  -8,68%   -1.570  -14,61%    189  -12,04% 

Accantonamenti per rischi   -297  -1,85%   -1.076  -2,94%   -2.786  -25,93%    2.489  -89,34% 

Altri oneri e proventi    423  2,64%    216  0,59%   -74  -0,69%    497  -671,62% 

Costruzioni interne   448  2,79%   1.008  2,75%   409 3,81%   39  9,54% 

COSTI OPERATIVI 
  

-18.240  -113,69%   -46.530  -127,02%   -19.249  -179,18%    1.009  -5,24% 

                  

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 
 

-2.197  -13,69%   -9.897  -27,02%  -8.506  -79,18%   6.309  -74,17% 

             

Altri proventi finanziari    46  0,29%    162  0,44%    94  0,87%   -48  -51,06% 

Costi e oneri finanziari   -691  -4,31%   -1.136  -3,10%   -449  -4,18%   -242  53,90% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -433  -2,70%   -364  -0,99%   -160  -1,49%   -273  170,63% 

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE 
  

-1.078  -6,72%   -1.338  -3,65%   -515  -4,79%   -563  109,32% 

             

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
  

-3.275  -20,41%   -11.235  -30,67%   -9.021  -83,97%    5.746  -63,70% 

               

Imposte correnti e differite   -655  -4,08%   3.038  8,29%   614  5,72%   -1.269   

               

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA 

  
-3.930  -24,50%   -8.197  -22,38% 

  
-8.407  -78,26%    4.477  -53,25% 

             

             

EBITDA 
 

-816  -5,09%  -7.005  -19,12%  -7.063  -65,75%   6.247  -88,45% 

 

 

 

 

 

  



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015    

 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 30.06.15 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Immobilizzazioni materiali    5.019       5.270       5.625  

Immobilizzazioni immateriali    27.367     27.937       28.294  

Imposte differite attive   2.367       2.957       3.559  

Crediti commerciali e altri    195       196       197  

ATTIVITA' NON CORRENTI    34.948       36.360       37.675  

Rimanenze finali    14.571     10.418       16.620  

Crediti commerciali e altri    13.413       13.085       13.269  

Attività finanziarie    164       49       64  

Disponibilità liquide    3.492       1.683       2.528  

ATTIVITA' CORRENTI    31.640       25.235       32.481  

         

         

TOTALE ATTIVITA'    66.588       61.595      70.156  
         
         

Capitale Sociale    2.500      2.500       2.500  

Riserve    20.872       29.068       29.110  

Riserva da differenze di conversione   -479      -183      -84  

Risultato di periodo   -3.930      -8.197      -8.407  

PATRIMONIO NETTO  18.963   23.188   23.119 

Passività finanziarie  37    -    674  

Debiti commerciali e altri    94       130       181  

Imposte differite passive    2       2      -7  

Fondi TFR, pensioni e simili    522       537       613  

Accantonamenti per rischi e oneri    52       53       52  

PASSIVITA' NON CORRENTI    707       722       1.513  

Passività finanziarie    21.718       16.604       17.708  

Debiti commerciali e altri    24.174       20.005       24.258  

Debiti per imposte correnti    59       -       -  

Accantonamenti per rischi e oneri    967       1.076       3.558  

PASSIVITA' CORRENTI    46.919       37.685       45.524  

         

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO    66.588       61.595      70.156  
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CASH FLOW AL 30.06.15 BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale    -14.667      -5.110      -5.110  
         

Risultato di gruppo   -3.930      -8.197      -8.407  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   1.381     2.892     1.443  

Flusso di cassa ante Net Working Capital   -2.549      -5.305      -6.964  

Variazione Net Working Capital   -187       1.846      -3.172  

Investimenti immobilizzazioni   -587      -1.277      -509  

Disinvestimenti immobilizzazioni   25       30       -  

         

         

Free Cash Flow operativo   -3.298      -4.706     -10.645  
         

Altri flussi operativi   446       -4.704     148  

Altri flussi d'investimento   2      -14      -15  

Altri flussi equity   -295      -133     8  

 
 

       

Free Cash Flow   -3.145      -9.557     -10.504  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   -17.812      -14.667     -15.614  

 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.15 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

  
 
 

      

(valori in Euro migliaia)  30.06.15   31.12.14   30.06.14 

         

Crediti Commerciali    8.050       7.831       9.994  

Magazzino    14.571       10.418       16.620  

Debiti Commerciali   -20.088      -15.903      -19.250  

Capitale Circolante Netto (NwC)    2.533      2.346      7.364  
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 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Le operazioni con parti correlate, intervenute nel corso del periodo, hanno dato luogo a rapporti di natura 

commerciale, finanziaria o di consulenza e sono state eseguite, alle condizioni di mercato, nell’interesse economico 

delle singole società partecipanti alle operazioni.  

Non sono state poste in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa e i tassi 

d’interesse e le condizioni applicate (attive e passive) nei rapporti finanziari tra le varie società sono in linea con le 

condizioni di mercato.  

Le informazioni di dettaglio relative alle operazioni effettuate con parti correlate sono riportate nelle Note Esplicative 

al Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato. 

 
 

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

 

 

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 e India sono rilevanti ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo II del Regolamento Emittenti (delibera Consob 

11971/1999). 
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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 
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INFORMAZIONI GENERALI 

      
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENRICO CARRARO Presidente 
In carica fino approvazione Bilancio 2017 (Nomine, 
Assemblea 23.03.2015)  

TOMASO CARRARO Vice Presidente 
ALBERTO NEGRI Amm. Delegato 
FABIO BUTTIGNON(1) (2) Consigliere * 
ALEXANDER JOSEF BOSSARD (1) (2) Consigliere  
MARINA MANNA (1) (3) Consigliere* 
MARINA PITTINI (2)  Consigliere * 
(1) Componenti il Comitato di Controllo e Rischi 
(2) Componenti il Comitato per le Nomine  
e la Remunerazione 
(3) Componenti l’Organismo di Vigilanza 
* Consiglieri indipendenti 

   
COLLEGIO SINDACALE SAVERIO BOZZOLAN Presidente 
In carica fino approvazione Bilancio 2017 (Nomine, 
Assemblea 23.03.2015) 

STEFANIA CENTORBI Sindaco Effettivo 
ANDREA CORTELLAZZO Sindaco Effettivo 

 BARBARA CANTONI Sindaco Supplente 
 GIANMARCO MILANATO  Sindaco Supplente 
   

SOCIETA’ DI REVISIONE PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
dal 2007 al 2015   

   
SOCIETA’ CONTROLLANTE Finaid S.p.A.  

  

Ai sensi e per gli effetti della Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997, si informa che: 

 

Il Presidente Sig. Enrico Carraro e l’Amministratore Delegato Sig. Alberto Negri sono muniti disgiuntamente della 

rappresentanza legale e della firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio; esercitano la propria attività nell’ambito dei 

poteri conferiti ai medesimi dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo 2015, nel rispetto dei vincoli di 

legge applicabili, in termini di materie non delegabili dal Consiglio di Amministrazione e delle riserve di competenze a 

favore del Consiglio stesso, nonché dei principi e dei limiti contemplati dal codice di autodisciplina della Società. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 
 
      

(valori in migliaia di Euro) NOTE 30.06.2015 di cui non 
ricorrenti 

30.06.2014 di cui non 
ricorrenti 

      

A) RICAVI DELLE VENDITE      

1) Prodotti  359.302   362.688   

2) Servizi  6.065   5.015   

3) Altri ricavi  4.603   3.716   

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 1 
 

 369.970    371.419   
      

B) COSTI OPERATIVI      

1) Acquisti di beni e materiali    227.820    234.769  

2) Servizi    57.165    60.794  

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi    2.429    3.042   

4) Costi del personale    66.876  1.331  71.155   

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività    14.738    14.713   

5.a) ammortamento di immobilizzazioni materiali    11.521    11.469   

5.b) ammortamento di immobilizzazioni immateriali    2.413    2.646   

5.c) svalutazione di immobilizzazioni    -    12   

5.d) svalutazione di crediti    804    586   

6) Variazioni delle rimanenze   -6.579   -20.841  

7) Accantonamenti per rischi e vari    5.678  2.141  7.213 2.339 

8) Altri oneri e proventi    -4.012   -2.884  

9) Costruzioni interne   -2.685   -1.654   

TOTALE COSTI OPERATIVI 2 
 

 361.430  3.472  366.307  2.339 
         

RISULTATO OPERATIVO  8.540   5.112   

      

C) RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE      

10) Proventi e oneri da partecipazioni    -    542   

11) Altri proventi finanziari    2.160    1.413   

12) Costi e oneri finanziari   -8.452   -9.121   

13) Utili e perdite su cambi (netti)    -2.415   -1.905   

14) Rettifiche di valore di attività fin.   -   -   

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 3 -8.707  -9.071  
         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  -167 -3.472 -3.959 -2.339 

      

15) Imposte correnti e differite 4 5.680 -1.144 5.670 548 

RISULTATO NETTO  -5.847  -9.629  

      

16) Interessenze di pertinenza di terzi   72 131 -455  

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO  -5.775 -4.485 -10.084 -1.791 
      

UTILE (PERDITA) PER AZIONE 5     

- base, per l'utile del periodo attribuibile agli azionisti ordinari 
della capogruppo 

 

-€ 0,13 

 

-€ 0,23 

 

   

- diluito, per l'utile del periodo attribuibile agli azionisti 
ordinari della capogruppo 

 

-€ 0,13 

 

-€ 0,23 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
     

     

(valori in migliaia di Euro)  30.06.2015  30.06.2014 

     

RISULTATO NETTO DI PERIODO   -5.847   -9.629 

  
    

Altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto economico in 
periodi successivi:       

 
Variazione della riserva di cash flow hedge    1.527    982 

Differenze cambio da conversione    4.684    -3.030 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo   -406    -345 

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto economico 
in periodi successivi:    5.805    -2.393 

        
 

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto economico in periodi 
successivi:       

 
Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti   -24    -1.025 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo    7    313 

Totale altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto economico in 
periodi successivi:   -17    -712 

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO DEGLI 
EFFETTI FISCALI   5.788   -3.105 

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO   -59   -12.734 

        
 

Totale risultato complessivo attribuibile a:       
 

Azionisti della capogruppo   14   -13.011 

Risultato di terzi   -73   277 

Totale risultato complessivo del periodo 
 

-59 
 

-12.734 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

     

(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2015  31.12.2014 

     

A) ATTIVITA' NON CORRENTI     

1) Immobilizzazioni materiali 6  186.130     185.403  

2) Immobilizzazioni immateriali 7  92.227     91.335  

3) Investimenti immobiliari 8  708     708  

4) Partecipazioni 9  -     -  

5) Attività finanziarie 10  1.699     2.064  

5.1) Crediti e finanziamenti    1.573     1.821  

5.2) Altre attività finanziarie    126     243  

6) Imposte differite attive 11  43.790     43.524  

7) Crediti commerciali e altri crediti 12  3.604     4.120  

7.1) Crediti commerciali    -     -  

7.2) Altri crediti    3.604     4.120  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   328.158    327.154  

     

B) ATTIVITA' CORRENTI     

1) Rimanenze finali 13  155.759     146.745  

2) Crediti commerciali e altri crediti 12  137.666     113.877  

2.1) Crediti commerciali    93.075     75.244  

2.2) Altri crediti    44.591     38.633  

3) Attività finanziarie 10  4.936     5.040  

3.1) Crediti e finanziamenti    942     979  

3.2) Altre attività finanziarie    3.994     4.061  

4) Disponibilità liquide 14  69.817     62.822  

4.1) Cassa    125     151  

4.2) Conti correnti e depositi bancari    69.692     62.671  

4.3) Altre disponibilità liquide    -     -  

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI    368.178    328.484  

     

TOTALE ATTIVITA'  696.336    655.638  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 
     

(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2015  31.12.2014 
     

A) PATRIMONIO NETTO 15    

1) Capitale Sociale    23.915     23.915  

2) Altre Riserve    29.247     37.252  

3) Utili/Perdite riportati    -     -  

4) Altre riserve IAS/IFRS    1.746     624  

5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti   -1.881    -1.957  

6) Riserva da differenza di conversione   -8.879    -13.562  

7) Risultato dell’esercizio di pertinenza del gruppo   -5.775    -7.913  

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    38.373     38.359  

8) Interessenze di minoranza    2.775     2.848  

TOTALE PATRIMONIO NETTO   41.148    41.207  
     

B) PASSIVITA' NON CORRENTI     

 1) Passività finanziarie 16  98.589     127.039  

1.1) Obbligazioni    -     -  

1.2) Finanziamenti    98.446     126.985  

1.3) Altre passività finanziarie     143     54  

2) Debiti commerciali e altri debiti 17  1.295     1.361  

2.1) Debiti commerciali    -     -  

2.2) Altri debiti    1.295     1.361  

3) Imposte differite passive 11  5.293     5.353  

4) Fondo benefici ai dipendenti/quiescenza 19  18.783     19.387  

4.1) Trattamento fine rapporto    11.557     12.240  

4.2) Fondo quiescenza e simili    7.226     7.147  

5) Accantonamenti per rischi e oneri 20  3.666     3.869  

5.1) Fondi garanzia    1.889     1.709  

5.2) Fondi oneri da contenzioso    138     151  

5.3) Fondo ristrutturazione e riconversione    -     -  

5.4) Altri fondi    1.639     2.009  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   127.626    157.009  
     

C) PASSIVITA' CORRENTI     

1) Passività finanziarie 16  222.089     164.673  

1.1) Obbligazioni    -     -  

1.2) Finanziamenti    220.818     162.960  

1.3) Altre passività finanziarie    1.271     1.713  

2) Debiti commerciali e altri debiti 17  280.096     271.797  

2.1) Debiti commerciali    241.399     232.786  

2.2) Altri debiti    38.697     39.011  

3) Debiti per imposte correnti 18  6.875     5.178  

4) Accantonamenti per rischi e oneri 20  18.502     15.774  

4.1) Fondi garanzia    12.003     11.145  

4.2) Fondi oneri da contenzioso    1.761     1.364  

4.3) Fondo ristrutturazione e riconversione    4.071     2.613  

4.4) Altri fondi    667     652  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   527.562    457.422  

     

TOTALE PASSIVITA'    655.188    614.431 

     

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   696.336   655.638 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 

(valori in migliaia di Euro) 
Capitale 
Sociale 

Riserve  di 
capitale 

Altre 
Riserve 

 

Riserva di 
attualizzazione 

benefici ai 
dipendenti  

Azioni 
proprie 

acquistate 

Riserva 
cash flow 

hedge 

Riserva 
differenza 

conversione 

Risultato 
di 

periodo 

Patrimonio 
di Gruppo 

Interessenze 
di 

minoranza 
Totale 

Saldo all’1.1.2014 23.915 27.130 21.928 -500 -6.539 -284 -18.180 1.290 48.760 6.103 54.863 

             
Risultato complessivo 
dell’esercizio    -669     604  -2.862  -10.084  -13.011   277  -12.734  

            
Operazioni con gli 
azionisti:         -  - 

Destinazione risultato 2013    1.290          -1.290  -  - 

Acquisto azioni proprie     -125        -125    -125  
Variazione area di 
consolidato         -  - 

Altri movimenti     992   -         -       992   61   1.053  

Totale movimenti del 
periodo - -  2.282   -    -125   -     -    -1.290   867   61   928  

            

Saldo al 30.06.2014  23.915   27.130   24.210  -1.169  -6.664   320  -21.042  -10.084   36.616   6.441   43.057 

 
 

(valori in migliaia di Euro) 
Capitale 
Sociale 

Riserve  di 
capitale 

Altre 
Riserve 

 

Riserva di 
attualizzazione 

benefici ai 
dipendenti 

Azioni 
proprie 

acquistate 

Riserva 
cash flow 

hedge 

Riserva 
differenza 

conversione 

Risultato 
di 

periodo 

Patrimonio 
di Gruppo 

Interessenze 
di 

minoranza 
Totale 

Saldo all’1.1.2015  23.915   27.130   16.788  -1.957  -6.666   624  -13.562  -7.913   38.359   2.848   41.207  

             
Risultato complessivo 
dell’esercizio       -16     1.122   4.683  -5.775   14  -73  -59  

                      
Operazioni con gli 
azionisti:                  -       -    

Destinazione risultato 2014     -7.913           7.913   -       -    

Acquisto azioni proprie            -    

Variazione area di 
consolidato            -    

Altri movimenti      -92   92           -     -     -    

Totale movimenti del 
periodo  -     -    -8.005   92   -     -     -     7.913   -     -     -    

            

Saldo al 30.06.2015  23.915   27.130   8.783  -1.881  -6.666   1.746  -8.879  -5.775   38.373   2.775   41.148  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 
 

(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2015  30.06.2014 

     

Utile / perdita dell'esercizio di gruppo 15 -5.775    -10.084  

Utile / perdita dell'esercizio di terzi   -72     455  

Imposte di competenza dell'esercizio    5.680     5.670  

Risultato prima delle imposte  -167   -3.959  

Ammortamenti immob. materiali 2  11.521     11.469  

Ammortamenti immob. immateriali 2  2.413     2.646  

Svalutazione delle immobilizzazioni 2  -     12  

Accantonamenti a fondi rischi 2  5.678    7.213 

Accantonamenti fondi benefici dipendenti 2  2.390     2.483  

Utili e perdite su cambi (netti) 3  2.415     1.905  

Proventi da partecipazione  -  -542  

Flussi finanziari ante variazione Capitale Circolante Netto   24.250   21.227 

Variazione rimanenze 13 -6.579    -20.841  

Variazione crediti commerciali e altri 12 -19.635    -25.793  

Variazione debiti  commerciali e altri 17 2.306    12.801  

Utilizzo crediti/debiti per imposte differite 11  325    -141  

Utilizzo fondi benefici dipendenti 19 -3.033   -1.991  

Variazione fondi rischi 20 -3.914    -5.719  

Variazione altre attività e passività finanziarie  1.273  454 

Pagamento di imposte 4 -4.630   109 

Flussi finanziari dell’attività operativa   -9.637  -19.894 

     

Investimenti di imm. Materiali e inv. Immobiliari 6 -8.321    -15.406  

Disinvestimenti e altri movimenti Imm. Mat. 6  841     1.463  

Investimenti di imm. Immateriali 7 -3.268    -3.000  

Disinvestimenti e altri mov. Imm. Immateriali 7  105     4  

Liquidità netta acquisita con disinvestimenti di imprese   -    20.673  

Flussi finanziari dell’attività di Investimento  -10.643    3.734  

     

Variazione attività finanziarie  10 -1.704    -3.489  

Variazione passività finanziarie  16  27.414    -16.056  

Acquisto azioni proprie   -   -125  

Altri movimenti di patrimonio netto  -73   -822  

Flussi finanziari dell’attività finanziaria   25.637   -20.492  

Flussi finanziari  totali di periodo    5.357    -36.652  

Disponibilità liquide iniziali    62.822     72.712  

Variazione cambi disponibilità liquide   1.638   -325  

Disponibilità liquide finali    69.817     35.735  
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NOTE ESPLICATIVE E INTEGRATIVE 
 

 
1. Generale 
 
La pubblicazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale e del Bilancio Consolidato abbreviato di Carraro 
S.p.A. e società controllate, (di seguito anche “Gruppo Carraro”), per il periodo dall’1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 è 
autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2015. 
 
Carraro S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia presso il Registro delle Imprese di Padova ed è controllata da 
Finaid S.p.A.. 
 
Carraro S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile. 
L’azionista di controllo Finaid S.p.A. non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di Carraro, in 
particolare: 
- Finaid è una holding meramente finanziaria;  
- Finaid non procede ad impartire direttive nei confronti di Carraro; 
- il Consiglio di Amministrazione di Finaid non procede all’approvazione di piani strategici o di business plan relativi a 

Carraro né svolge una programmatica “ingerenza” nella sua operatività;  
- a meno degli accordi di consolidato fiscale non vi sono rapporti di natura commerciale o finanziaria tra Finaid e 

Carraro. 
 
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è espresso in Euro in quanto questa è la valuta nella quale sono 
condotte la maggior parte delle operazioni del gruppo. Le società estere sono incluse nel bilancio semestrale abbreviato 
consolidato secondo i principi indicati nelle note che seguono. 
Il presente bilancio viene redatto in migliaia di Euro mentre nei commenti gli importi sono indicati in milioni (Ml.) di 
Euro. 
 
Le società del Gruppo Carraro hanno per oggetto principale la produzione e commercializzazione di sistemi per 
l’autotrazione destinati a trattori agricoli, macchine movimento terra, macchine per la movimentazione materiali, 
veicoli commerciali leggeri e automobili, sistemi elettronici di controllo e potenza. 
 
Il Gruppo Carraro è organizzato nelle tre CGU (Cash Generating Unit): Carraro Drive Tech, Santerno e Agritalia. 
 
 
Criteri di redazione 
 
Il bilancio consolidato annuale viene redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 
emessi dall’International Accounting Standard Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea, ai sensi del 
Regolamento nr. 1606/2002, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Il 
presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto in forma sintetica in conformità allo “IAS 34 Bilanci 
intermedi”  e non comprende pertanto tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale consolidato; deve essere 
letto unitamente al bilancio annuale consolidato redatto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 
Nella predisposizione del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato, redatto secondo lo “IAS 34 -Bilanci 
intermedi”, sono stati applicati gli stessi principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2014, ad eccezione di quanto descritto nel successivo paragrafo “Principi contabili, emendamenti ed 
interpretazioni entrati in vigore dal 1 Gennaio 2015”. 
Si evidenzia che, visto l’avvicinarsi della scadenza prevista dall’accordo quadro tra Carraro S.p.A., alcune società 
controllate e le rispettive principali banche finanziatrici (l’ ”Accordo 2013”), in relazione alla conferma delle linee di 
credito operative a breve termine (maggio 2015) ed a seguito della predisposizione da parte del management del 
Gruppo Carraro (“il Gruppo”) di un nuovo piano industriale avente orizzonte temporale il periodo 2015-2019 (il “Piano 
Industriale 2015-2019”) presentato alle Banche Finanziatrici in data 22 aprile 2015, il Gruppo ha valutato l’opportunità 
di implementare un nuovo progetto di ottimizzazione della struttura finanziaria che prevede la ridefinizione di alcuni 
termini e condizioni previsti nell’Accordo 2013 (il “Progetto di Ottimizzazione della Struttura Finanziaria”). 
Nelle more delle negoziazioni con le Banche Finanziatrici e della auspicata finalizzazione del Progetto di 
Ottimizzazione della Struttura Finanziaria, ivi inclusa la manovra finanziaria ad esse presentata (elaborata da Carraro 
S.p.A. - la “Società” - sulla base delle risultanze del Piano Industriale 2015-2019), la Società ha proposto alle Banche 
Finanziatrici, le quali hanno accettato, di sottoscrivere un accordo di moratoria (l’“Accordo di Moratoria e Standstill”) 
avente scadenza il 30 giugno, in seguito prorogato fino al 31 luglio. 
Nella parte finale del secondo trimestre, tuttavia, il Gruppo ha registrato un calo dei volumi di ordinativi attesi per la 
seconda parte del 2015, il quale potrebbe determinare un sensibile scostamento delle proiezioni di fatturato e 
marginalità del Gruppo per l’esercizio in corso rispetto a quanto riportato nel Piano Industriale 2015-2019. 
Alla luce di queste previsioni la Società ha ritenuto opportuno richiedere di estendere temporalmente l’Accordo di 
Moratoria e Standstill vigente fino al 31 dicembre 2015, per meglio definire il Progetto di Ottimizzazione della Struttura 
Finanziaria del Gruppo. 
La Società ha ottenuto in data 4 agosto 2015 l’estensione dell’Accordo di Moratoria e Standstill fino al 31 dicembre 
2015, inclusivo della rinuncia delle Banche Finanziatrici all’applicazione e verifica del parametro finanziario 
Indebitamento Finanziario rispetto al Patrimonio Netto al 30 giugno 2015, e pertanto, alla data della redazione della 
Relazione Semestrale, sono rispettati i termini contrattuali previsti dal contratto di finanziamento in essere. Per 
contro, come conseguenza della richiesta di estensione temporale dell’Accordo di Moratoria e Standstill, la Società non 
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ha ancora sottoscritto con le Banche Finanziatrici un nuovo accordo di rimodulazione del debito. Al fine di giungere ad 
una positiva conclusione dell’accordo sopra descritto e ad un rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo, gli 
amministratori hanno avviato una serie di azioni, anche alternative tra loro, di seguito descritte: 
- Rinegoziazione del debito oggetto dell’Accordo 2013: prosegue la negoziazione con le Banche Finanziatrici secondo 

il percorso sopra esplicitato che prevede la presentazione, entro la fine del mese di settembre 2015, di un 
aggiornamento del Piano Industriale 2015-19, che tenga conto delle evoluzioni descritte nei paragrafi precedenti, e 
conseguentemente di un nuovo Progetto di Ottimizzazione della Struttura Finanziaria. Le Banche Finanziatrici 
stanno dimostrando massima disponibilità nelle molteplici fasi della negoziazione a supportare il Gruppo nella 
definizione di una struttura finanziaria coerente alle attuali esigenze. 

- Prosecuzione e rafforzamento delle azioni già previste nel Piano Industriale 2015-19 per la razionalizzazione della 
struttura industriale e riequilibrio della struttura organizzativa per adeguarla alle nuove esigenze del Gruppo: nel 
primo semestre 2015 si è conclusa positivamente la trattativa sindacale per la chiusura dello stabilimento di 
Gorizia, il cui livello di fatturato atteso non era più sufficiente per sostenere i costi dello stabilimento stesso. Nella 
seconda parte dell’anno si prevede di proseguire nelle attività sopra citate. 

- Cessione di asset considerati non strategici: nel mese di luglio 2015 il Gruppo ha ricevuto manifestazioni di 
interesse relative ad una sua partecipata. Alla data attuale gli amministratori stanno valutando l’opportunità di tale 
cessione che consentirebbe un flusso di cassa significativo con contestuale riduzione della posizione finanziaria e 
rafforzamento patrimoniale del Gruppo. Altre manifestazioni di interesse sono state espresse nel corso del 
semestre per un immobile industriale di proprietà di un’altra società controllata la cui cessione genererebbe un 
ulteriore importante flusso di cassa. 

- Rafforzamento patrimoniale: la Società ha ricevuto comunicazione da parte dell’azionista di maggioranza 
dell’avvio di un percorso finalizzato al rafforzamento patrimoniale del Gruppo Carraro. 

- Altre azioni in corso di valutazione: contestualmente il Gruppo sta valutando forme alternative di finanziamento 
che porterebbero in ogni caso il Gruppo a disporre di risorse finanziarie sufficienti a far fronte ai suoi impegni nel 
prevedibile futuro. 

Il Consiglio di Amministrazione, pur giudicando che il protrarsi delle attività correlate alla sottoscrizione dell’accordo 
configuri un elemento di rilevante incertezza in merito all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sulla base 
delle azioni sopra descritte e, constatato l’atteggiamento collaborativo del ceto bancario, ha maturato la ragionevole 
aspettativa che il Gruppo sarà dotato di sufficienti risorse per continuare ad operare in un futuro prevedibile e 
conseguentemente ha redatto il bilancio consolidato semestrale abbreviato utilizzando il presupposto della continuità 
aziendale. 
 
 
2. Struttura e contenuto del bilancio consolidato semestrale abbreviato  
 
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali 
(IAS/IFRS) omologati dall’Unione Europea e a tale scopo i dati dei bilanci delle società partecipate consolidate sono 
stati opportunamente riclassificati e rettificati. 
 
2.1 Forma dei prospetti contabili consolidati 
 
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha optato di presentare le seguenti tipologie di 
schemi contabili. 
 
Conto Economico 
Il conto economico consolidato viene presentato nella sua classificazione per natura. 
 
Conto Economico Complessivo 
Il conto economico complessivo include le voci di proventi e costi che non sono rilevate nel conto economico del 
periodo come richiesto o consentito dagli IFRS, quali le variazioni della riserva di cash flow hedge, le variazioni della 
riserva per proventi e oneri attuariali su benefici ai dipendenti, le variazioni della riserva di conversione, il risultato di 
attività finanziarie disponibili per la vendita. 
 
Situazione patrimoniale - finanziaria 
La situazione patrimoniale – finanziaria consolidata viene presentata a sezioni contrapposte con separata indicazione 
delle Attività, delle Passività e del Patrimonio Netto. 
A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte in Bilancio Consolidato sulla base della loro classificazione come 
correnti e non correnti. 
 
Prospetto delle variazioni nel Patrimonio Netto 
Viene presentato il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato così come richiesto dai principi contabili 
internazionali con evidenza del risultato complessivo del periodo e di tutte le variazioni generate da transazioni con gli 
azionisti. 
 
Rendiconto Finanziario 
Viene presentato il prospetto di rendiconto finanziario consolidato dei movimenti delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti (così come esposti nello schema dello stato patrimoniale) suddiviso per aree di formazione dei flussi di 
cassa esponendo i flussi finanziari secondo il “metodo indiretto”, come consentito dallo IAS 7. 
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Prospetti contabili delle operazioni con parti correlate (delibera Consob 15519) 
Con riferimento all’evidenza negli schemi dei prospetti contabili delle operazioni con parti correlate, prevista dalla 
delibera Consob 15519 del 27 luglio 2006, i saldi di importo significativo trovano, ai fini della comprensione della 
situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del gruppo, specifica indicazione nella tabella del successivo 
paragrafo 8 dedicato ai rapporti con parti correlate. 
 
2.2 Contenuto del bilancio consolidato semestrale abbreviato 
 
Area di consolidamento 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Carraro include i bilanci di Carraro S.p.A. e delle società dove 
la stessa detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. 
 
La definizione di entità controllata è coerente con quella indicata nel bilancio annuale del Gruppo Carraro al 31 
dicembre 2014. 
 

Le società consolidate con il metodo dell’integrazione globale sono le seguenti:  
 

Denominazione Sede Valuta 

Valore nominale 
Quota  

del Gruppo Capitale sociale 

     

Capogruppo:     

Carraro S.p.A. Campodarsego (Pd) EURO 23.914.696  

     

Controllate italiane:     

Carraro Drive Tech S.p.A. Campodarsego (Pd) EURO  30.102.365  100,00% 

Elettronica Santerno S.p.A. Campodarsego (Pd) EURO  2.500.000  100,00% 

Siap S.p.A. Maniago (Pn)  EURO  35.582.616  91,57% 

     

Controllate estere:     

Carraro International S.A. Lussemburgo EUR  39.318.000  100,00% 

Carraro Deutschland Gmbh Hattingen (Germania) EUR  10.507.048  100,00% 

Carraro Technologies India Pvt. Ltd. Pune (India) INR  18.000.000  100,00% 

O&K Antriebstechnik Gmbh Hattingen (Germania) EUR  4.000.000  100,00% 

Carraro Argentina S.A. Haedo (Argentina)  ARS  105.096.503  99,95% 

Carraro China Drive System  Qingdao (Cina) CNY  168.103.219  100,00% 

Carraro India Ltd. Pune (India) INR  586.492.900  100,00% 

Carraro North America Inc. Norfolk (Usa) USD  1.000  100,00% 

Fon S.A. Radomsko (Polonia)   PLN  -  98,64% 

Carraro Drive Tech Do Brasil 
Santo Andrè (Stato Di Sao 
Paulo) 

BRL 
 5.701.954  100,00% 

Eletronica Santerno Industria E Comercio Ltda Minas Gerais (Brasile) BRL  8.265.367  100,00% 

Elettronica Santerno Espana S.L. Valencia (Spagna) EUR  1.003.006  100,00% 

Santerno Inc. San Francisco (Usa) USD  1.000  100,00% 

Zao Santerno  Mosca (Russia) RUB  100.000  100,00% 

Santerno Shangai Trading Co Shangai (China) CNY  5.553.010  100,00% 

Santerno India Pvt Ltd Pune (India) INR  166.560  100,00% 

Santerno South Africa Pty Ltd Cape Town (South Africa) ZAR  100  100,00% 

Mini Gears Inc Virginia Beach (Usa) USD  8.910.000  100,00% 

Gear World North America Inc. Virginia Beach (Usa) USD  20.000  100,00% 

Mini Gears Property Virginia Beach (Usa) USD  20.000  100,00% 

 
 
  



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 

   

Variazioni nell’area di consolidamento e altre operazioni di riassetto societario 
 

Non si segnalano variazioni nell’area di consolidamento nel periodo di riferimento. 
 
 
3. Criteri di consolidamento e principi contabili 
 
3.1 Criteri di consolidamento 
 
Il consolidamento dei dati viene effettuato secondo il metodo dell’integrazione globale, assumendo cioè l’intero 
importo delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi delle singole società, prescindendo dalle quote di 
partecipazione possedute. 
Per il consolidamento delle società controllate sono stati utilizzati dei prospetti di bilancio appositamente predisposti 
secondo gli schemi adottati dalla capogruppo e redatti secondo principi contabili comuni, con riferimento a quelli 
applicati per la Carraro S.p.A. 
Il valore contabile delle partecipazioni consolidate, detenute dalla Carraro S.p.A. o da altre società oggetto di 
consolidamento, è stato eliminato a fronte delle relative quote di patrimonio netto delle società controllate. 
Le quote di patrimonio netto e del risultato netto di competenza di azionisti terzi sono evidenziate rispettivamente 
nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico consolidati. 
Sono state eliminate le partite di debito e di credito, i costi e i ricavi e tutte le operazioni intercorse tra le società 
comprese nel perimetro di consolidamento, ivi inclusi i dividendi distribuiti nell'ambito del Gruppo. 
Vengono inoltre eliminati gli utili non ancora realizzati e le plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni fra 
società del Gruppo. 
Le perdite infragruppo che indicano una riduzione di valore vengono rappresentate nel bilancio consolidato. 
La conversione in Euro dei bilanci espressi in valuta estera è effettuata adottando il cambio di fine periodo per le 
attività e le passività, i cambi storici per le poste di patrimonio netto ed i cambi medi del periodo per il conto 
economico. 
Le differenze cambio risultanti da tale metodo di conversione sono state evidenziate in una specifica posta di 
patrimonio netto denominata “Riserva da differenza di conversione”. 
I tassi applicati per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono i seguenti: 

 

Valuta 
Cambio medio  

01.01.15/ 
30.06.15 

Cambio al  
30.06.15 

Cambio medio  
01.01.14/ 
30.06.14 

Cambio al  
30.06.14 

Rupia Indiana 70,124 71,187 83,25 82,20 

Zloty Polacco 4,141 4,191 4,18 4,16 

Dollaro Statunitense 1,116 1,119 1,37 1,37 

Renminbi Cinese 6,941 6,937 8,45 8,47 

Peso Argentino 9,840 10,165 10,75 11,11 

Rublo Russo 64,641 62,355 48,04 46,38 

Rand Sudafricano 13,293 13,642 N/A N/A 

Real Brasiliano 3,310 3,470 3,15 3,00 

 
3.2 Principi contabili e criteri di valutazione  
 
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non rilevanti per il Gruppo o non ancora 
applicabili e non adottati in via anticipata 
 
IFRIC 21 – “Levies"  
L’interpretazione pubblicata dallo IASB in data 20 maggio 2013 si applica a partire dai bilanci degli esercizi che 
iniziano successivamente al 17 giugno 2014. L’IFRIC 21 è un’interpretazione dello IAS 37 Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets, che prevede tra i criteri per la rivelazione di una passività il fatto che l’entità abbia 
un’obbligazione attuale a seguito di un evento passato (cd. Obligating event). L’Interpretazione chiarisce che l’evento 
vincolante che comporta la rilevazione della passività a fronte dell’imposta da pagare è l’attività che dà luogo al 
pagamento dell’imposta, così come individuata dalla legge. Si precisa che il Gruppo aveva adottato anticipatamente 
l’interpretazione e che questo non aveva avuto un impatto significativo sul bilancio consolidato del Gruppo.  
 
Annual Improvements to IFRSs - 2011–2013 Cycle.  
Le disposizioni approvate hanno apportato modifiche: (i) all’IFRS 3, chiarendo che l’IFRS 3 non è applicabile per 
rilevare gli effetti contabili relativi alla formazione di una joint venture o joint operation (così come definiti dall’IFRS 
11) nel bilancio della joint ventures o joint operation; (ii) all’IFRS 13, chiarendo che la disposizione contenuta nell’IFRS 
13 in base alla quale è possibile misurare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie su base netta, si 
applica a tutti i contratti (compresi i contratti non finanziari) rientranti nell'ambito dello IAS 39 o dell’IFRS 9; (iii) allo 
IAS 40, chiarendo che per stabilire quando l’acquisto di un investimento immobiliare costituisce una aggregazione 
aziendale, occorre fare riferimento alle disposizioni dell’IFRS 3. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli 
esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2015. L’applicazione delle modifiche non ha avuto impatti significativi 
sul bilancio consolidato del Gruppo.  
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Modifiche ed interpretazioni di principi esistenti, efficaci per periodi che iniziano a partire dal 1° 
gennaio 2016 e non adottati dal Gruppo in via anticipata.  
 
Amendments to IAS 19 “Defined Benefit Plans: Employee Contributions.  
Le modifiche apportate consentono la contabilizzazione in diminuzione del current service cost del periodo dei 
contributi corrisposti dai dipendenti o da terze parti, che non siano correlati al numero di anni di servizio, in luogo 
dell’allocazione di tali contributi lungo l’arco temporale cui il servizio è reso. Le nuove disposizioni si applicano a 
partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° febbraio 2015. Non si prevede che l’applicazione delle modifiche 
avrà impatti significativi sul bilancio consolidato del Gruppo.  
 
Annual Improvements to IFRS - 2010–2012 Cycle.  
Le disposizioni approvate hanno apportato modifiche: (i) all’IFRS 2, chiarendo la definizione di “condizione di 
maturazione” e introducendo le definizioni di condizioni di servizio e di risultato; (ii) all’IFRS 3, chiarendo che le 
obbligazioni a corrispondere un corrispettivo potenziale, diverse da quelle che rientrano nella definizione di strumento 
di patrimonio netto, sono valutate al fair value ad ogni data di bilancio, con variazioni rilevate a conto economico; (iii) 
all’IFRS 8, richiedendo che venga data informativa circa le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale 
nell’aggregazione dei segmenti operativi descrivendo i segmenti che sono stati aggregati e gli indicatori economici che 
sono stati valutati per determinare che i segmenti aggregati presentano caratteristiche economiche simili: (iv) allo IAS 
16 e lo IAS 38, chiarendo la modalità di determinazione del valore contabile lordo delle attività, in caso di rivalutazione 
conseguente all’applicazione del modello della rideterminazione del valore; (v) allo IAS 24, stabilendo le informazioni 
da fornire quando vi è una entità terza che fornisce servizi relativi alla gestione dei dirigenti con funzioni strategiche 
dell’entità che redige il bilancio. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 
1 febbraio 2015. Non si prevede che l’applicazione delle modifiche avrà impatti significativi sul bilancio consolidato del 
Gruppo.  
 
IFRS 9 – “Strumenti finanziari”.  
La versione finale dello standard, pubblicata il 24 luglio 2014, comprende le tre fasi (“classificazione e misurazione”, 
“impairment” e “hedge accounting”) del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39 – Strumenti finanziari: 
rilevazione e valutazione. L’IFRS 9 introduce nuovi requisiti per la classificazione e la misurazione delle attività 
finanziarie. Il nuovo standard riduce a tre il numero delle categorie di attività finanziarie previste dallo IAS 39 e 
richiede che tutte le attività finanziarie siano (i) classificate sulla base del modello di cui l’impresa si è dotata per gestire 
le proprie attività finanziarie e dei flussi di cassa caratteristici dell’attività finanziaria, (ii) inizialmente misurate al fair 
value più, nel caso di attività finanziarie non al fair value con contropartita a conto economico, alcuni costi accessori 
(“transaction costs”), e (iii) successivamente misurate al fair value o al costo ammortizzato. L’IFRS 9 prevede, inoltre, 
che i derivati impliciti che ricadono nell’ambito d’applicazione dell’IFRS in esame non debbano più essere scorporati 
dal contratto principale che li contiene e che l’impresa possa decidere di contabilizzare direttamente nel conto 
economico complessivo i cambiamenti di fair value delle partecipazioni che ricadono nell’ambito d’applicazione 
dell’IFRS in esame. Il nuovo modello d’impairment introdottto dal IFRS 9 non richiede più che occorra un evento 
particolare (“trigger event”) prima che si possa contabilizzare una perdita di valore, al contrario, prevede che le perdite 
di valore attese siano registrate in ogni momento e che il loro ammontare sia rivisto ed adeguato ad ogni data di 
bilancio in modo da riflettere le variazioni del rischio di credito degli strumenti finanziari. L’IFRS 9 introduce un 
modello a tre fasi per contabilizzare le perdite di valore. Le modalità di determinazione delle perdite di valore variano a 
seconda che le attività finanziarie si trovino in una delle tre fasi. L’IRFS 9 allinea maggiormente la contabilizzazione 
degli strumenti di copertura con le attività di gestione dei rischi che le società pongono in essere al fine di ridurre e/o 
eliminare l’esposizione a rischi finanziari e non. Il nuovo modello introdotto dall’IFRS 9 permette l’utilizzo di 
documentazione prodotta internamente come base per implementare l’hedge accounting. L’IFRS 9 è efficace per i 
periodi che cominciano a partire dal 1 gennaio 2018. L’adozione anticipata dello standard è permessa. Alla data del 
presente bilancio consolidato lo standard non è stato ancora omologato dall’Unione Europea. Il Gruppo sta valutando 
gli impatti che tale principio avrà sul proprio bilancio consolidato.  
 
IFRS 15 – “Revenue from contracts with customers”.  
Il 28 maggio 2014 il FASB ha emesso l’IFRS 15 “Revenue from contract with customers”. Il nuovo standard sarà 
applicabile a partire dal primo trimestre degli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2017. Lo standard 
sostituisce lo IAS 18 – “Revenues,” lo IAS 11 "Construction Contracts", IFRIC 13 “Customers Loyalty Programmes”, 
“IFRIC 15 - Agreements for the Construction of Real Estate”, IFRIC 18 – “Transfers of Assets from Customers”, SIC 31 
– “Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services”. I ricavi sono riconosciuti quando il cliente acquisisce 
il controllo sui beni e servizi e, quindi, quando lo stesso ha la capacità di dirigerne l’uso e ottenerne i benefici. Quando 
una società concorda di fornire beni o servizi ad un prezzo che varia in base al verificarsi o meno di alcuni eventi futuri, 
una stima della parte variabile viene inclusa nel prezzo solo se il suo verificarsi risulta altamente probabile. In caso di 
transazioni che prevedono la vendita contestuale di più beni e/o servizi, il prezzo di vendita deve essere allocato in base 
al prezzo che la società applicherebbe ai clienti qualora gli stessi beni e servizi inclusi nel contratto fossero venduti 
singolarmente. Le società talvolta sostengono costi, come commissioni di vendita, per ottenere o dare esecuzione ad un 
contratto. Tali costi, qualora determinati criteri siano soddisfatti, sono capitalizzati e riconosciuti nel conto economico 
lungo la durata del contratto. Lo standard specifica, inoltre, che il prezzo di vendita deve essere aggiustato nel caso in 
cui contenga una componente finanziaria significativa. . Le disposizioni contenute nell’IFRS 15 sono efficaci a partire 
dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2017, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di 
omologazione da parte dell’Unione Europea. Il Gruppo sta valutando gli impatti che l’adozione del nuovo principio 
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avrà sul suo bilancio consolidato. Il nuovo standard non è stato omologato dall’Unione Europea alla data in cui tale 
bilancio consolidato è stato autorizzato alla pubblicazione.  
 
Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation.  
Le modifiche chiariscono l’uso dei “revenue-based methods” per calcolare l’ammortamento di un’immobilizzazione. 
L’applicazione delle modifiche ha efficacia dal 1° gennaio 2016 e non risulta ancora omologata dall’Unione Europea. Il 
Gruppo sta valutando gli impatti che tale principio potrà avere sul proprio bilancio consolidato  
 
Amendments to IFRS 11: Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation.  
Le modifiche allo standard forniscono un orientamento sulla corretta contabilizzazione delle acquisizioni derivanti da 
“Interests in Joint Operation”. L’applicazione delle modifiche ha efficacia dal 1° gennaio 2016 e non risulta ancora 
omologata dall’Unione Europea. Le modifiche allo standard non avranno un impatto significativo sul bilancio 
consolidato del Gruppo  
 
Amendments to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint 
Venture.  
Le modifiche introdotte hanno l’obiettivo di meglio definire il trattamento contabile in relazione a utili o perdite 
derivanti da transazioni con joint venture o società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto. Alla data del 
presente bilancio consolidato lo standard non è stato ancora omologato dall’Unione Europea. Il Gruppo sta valutando 
gli impatti che tale principio avrà sul proprio bilancio consolidato.  
 
Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle  
Le disposizioni apporteranno modifiche all’IFRS5, all’IFRS 7, allo IAS 19 e allo IAS 34. Alla data del presente bilancio 
consolidato le modifiche allo standard non sono state ancora omologate dall’Unione Europea. Il Gruppo sta valutando 
gli impatti che tale principio avrà sul proprio bilancio consolidato.  
 
Amendments to IAS 1 - Disclosure Initiative  
Le modifiche proposte riguardano la materialità, l’aggregazione delle voci, la struttura delle note, l’informativa sui 
criteri contabili adottati e la presentazione delle altre componenti dell’utile complessivo derivanti dalla valutazione con 
il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni. Alla data del presente bilancio le modifiche allo standard non sono 
state ancora omologate dall’Unione Europea. Il Gruppo sta valutando gli impatti che tale principio avrà sul proprio 
bilancio consolidato.  
 
Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 - Investment Entities: Applying the Consolidation Exception -.  
Le modifiche apportate forniscono chiarimenti nell’ambito dell’applicazione dell’eccezione al consolidamento per le 
investment entities. Alla data del presente bilancio le modifiche agli standard non sono state ancora omologate 
dall’Unione Europea. Il Gruppo sta valutando gli impatti che tale principio avrà sul proprio bilancio consolidato.  
 
 
Operazioni infragruppo 
 
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che 
le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società 
del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei 
servizi prestati. 
Le informazioni sui rapporti con parti correlate, ivi incluse quelle richieste dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 
2006, sono presentate al paragrafo 8. 
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4. Informazioni per settori di attività e aree geografiche 
 
L’informativa relativa ai Segmenti Operativi è fornita sulla base del reporting interno fornito a livello di top-
managment decisionale e operativo.  
 
Ai fini gestionali, il gruppo gestisce e controlla il proprio business sulla base della tipologia di prodotti forniti. 
Sono stati individuati tre settori operativi che corrispondono alle seguenti Business Area: 

- Carraro Drive Tech (Sistemi di trasmissione e componenti): 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 componenti e ingranaggi destinati a 
settori altamente differenziati, dall’automobile agli elettroutensili, dal materialhandling alle applicazioni 
agricole e movimento terra; 

- Carraro Divisione Agritalia (Veicoli): progetta e produce trattori speciali (tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze 
parti; 

- 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).  

 
Nella voce “poste non allocate” sono raggruppate le attività del Gruppo non allocate ai tre settori operativi, e 
comprende le attività centrali di holding e di direzione del Gruppo Carraro. 
 
La Direzione osserva separatamente i risultati conseguiti dai settori operativi allo scopo di prendere decisioni in merito 
all’allocazione delle risorse e alla valutazione dei risultati. 
 
4.1 Settori di attività 
 
Le più significative informazioni per settori di attività sono esposte nelle tabelle seguenti, comparativamente per il 
primo semestre 2015 e il primo semestre 2014. 
 
a) dati economici 

 

30.06.2015 
(valori in migliaia di Euro) Drive Tech Agritalia 

Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni e 
poste non 
allocate 

Totale 
Consolidato 

 

Ricavi delle vendite  300.616   67.700   16.043  -14.389   369.970  

Vendite terzi  288.493   65.355   16.033   89   369.970  

Vendite Interdivisionali  12.123   2.345   10  -14.478   -  

Costi operativi  294.707   63.879   18.240  -15.396   361.430  

Acquisti di beni e materiali  180.045   48.564   11.688  -12.477   227.820  

Servizi  45.621   6.823   5.550  -829   57.165  

Utilizzo di beni e servizi di terzi  10.943   -   209  -8.723   2.429  

Costo del personale  48.184   6.710   4.284   7.698   66.876  

Amm.ti e sval.ni di attività  11.320   809   1.381   1.228   14.738  

Variazioni delle rimanenze -2.798   581  -4.298  -64  -6.579  

Accantonamenti per rischi  4.573   808   297   -   5.678  

Altri oneri e proventi -2.956   50  -423  -683  -4.012  

Costruzioni interne -225  -466  -448  -1.546  -2.685  

Risultato operativo  5.909   3.821  -2.197   1.007   8.540  

Risultato attività finanziarie -4.125  -26  -1.078  -3.478  -8.707  

Imposte correnti e differite  2.121   200   655   2.704   5.680  

Minority -72   -   -  -  -72  

Risultato netto -265   3.595  -3.930  -5.175  -5.775  
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30.06.2014 

Drive Tech Agritalia 
Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni 
Totale 

Consolidato 
(valori in migliaia di Euro) e poste 

 
non allocate 

            

Ricavi delle vendite  326.810   45.164   10.743  -11.298   371.419  

Vendite terzi  317.587   43.022   10.727   83   371.419  

Vendite Interdivisionali  9.223   2.142   16  -11.381   -  

Costi operativi  306.650   47.215   19.249  -6.807   366.307  

Acquisti di beni e materiali  195.733   39.979   10.318  -11.261   234.769  

Servizi  52.064   4.927   4.161  -358   60.794  

Utilizzo di beni e servizi di terzi  3.811   3   286  -1.058   3.042  

Costo del personale  53.878   7.221   5.745   4.311   71.155  

Amm.ti e sval.ni di attività  10.953   672   1.570   1.518   14.713  

Variazioni delle rimanenze -9.246  -6.761  -5.282   448  -20.841  

Accantonamenti per rischi  3.120   1.302   2.786   5   7.213  

Altri oneri e proventi -2.419  -128   74  -411  -2.884  

Costruzioni interne -1.244   -  -409  -1  -1.654  

Risultato operativo  20.160  -2.051  -8.506  -4.491   5.112  

Risultato attività finanziarie -7.005  -48  -515  -1.503  -9.071  

Imposte correnti e differite  6.334  -332  -614   282   5.670  

Minority  87   -   -   368   455  

Risultato netto  6.734  -1.767  -8.407  -6.644  -10.084  

 
 

 

b) dati patrimoniali 
 

30.06.2015 
Drive Tech Agritalia 

Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni e 
poste non 

allocate 

Totale 
Consolidato 

(valori in migliaia di Euro) 

            

Attività non correnti  218.597   15.680   34.948   58.933   328.158  

Attività correnti  269.814   66.602   31.640   122   368.178  

Patrimonio netto   110.207   14.826   18.963  -102.848   41.148  

Passività non correnti  57.022   1.540   707   68.357   127.626  

Passività correnti  321.182   65.916   46.918   93.546   527.562  

 

31.12.2014 
Drive Tech Agritalia 

Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni e 
poste non 

allocate 

Totale 
Consolidato 

(valori in migliaia di Euro) 

            

Attività non correnti  215.534   15.897   36.360   59.363   327.154  

Attività correnti  254.313   51.812   25.235  -2.876   328.484  

Patrimonio netto  107.965   11.238   23.188  -101.184   41.207  

Passività non correnti  51.943   1.680   722   102.664   157.009  

Passività correnti  309.939   54.791   37.685   55.007   457.422  
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c) altre informazioni 
 

30.06.2015 Drive Tech Agritalia 
Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni e 
poste non 

allocate 

Totale 
Consolidato 

Investimenti (Euro/000)  6.167   170   587   4.665   11.589  

Forza lavoro al 30/06 3.127  266  144  175  3.712  

 
 

30.06.2014 
 

Drive Tech Agritalia 
Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni e 
poste non 

allocate 

Totale 
Consolidato 

 

Investimenti (Euro/000)  15.735   565   511   1.595   18.406  

Forza lavoro al 30/06  3.343  286 187  82 3.898 

 
 
4.2 Aree geografiche 
 
L’attività industriale del Gruppo è localizzata in diverse aree del mondo: Italia, altri Paesi europei, Nord e Sud America, 
Asia ed altri Paesi non europei. 
Le vendite del Gruppo, alimentate dalla produzione realizzata nelle aree citate, sono parimenti destinate a clientela 
situata in Europa, Asia ed Americhe. Altre informazioni sono meglio commentate nella relazione sulla gestione 
semestrale. 
 
 
a) vendite 
 
La destinazione delle vendite per le principali aree geografiche è rappresentata nella tabella seguente. 
 
(valori in Euro migliaia) 
 
Area Geografica 

30.06.15 
 

% 
30.06.14 

 
% 
 

North America  47.566  12,9 45.591 12,3 

Sud America  41.735  11,3 42.949 11,6 

Germania  38.673  10,5 44.770 12,1 

Svizzera  30.137  8,1 25.422 6,8 

India  28.041  7,6 26.557 7,1 

Turchia  26.727  7,2 27.936 7,5 

Gran Bretagna  26.504  7,2 31.372 8,4 

Francia  19.301  5,2 20.690 5,6 

Cina  12.194  3,3 16.837 4,5 

Polonia  7.158  1,9 6.209 1,7 

Altre extra U.E.  13.078  3,5 5.948 1,6 

Altre aree U.E.  22.117  6,0 29.475 7,9 

Totale estero  313.231  84,7           323.756  87,2 

Italia 56.739 15,3            47.663  12,8 

Totale  369.970  100,0 371.419 100,0 

di cui:          

Totale area U.E. 170.492  46,1  180.179  48,5 

Totale area extra U.E.            199.478  53,9  191.240  51,5 
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b) attività 
 
Il prospetto indica il valore contabile delle attività correnti e non correnti secondo le principali aree geografiche di 
localizzazione produttiva. 
 

(valori in migliaia di Euro) 

30.06.2015 31.12.2014 

ATTIVITA’ 
CORRENTI 

ATTIVITA’ NON 
CORRENTI 

ATTIVITA’ 
CORRENTI 

ATTIVITA’ NON 
CORRENTI 

Italia  246.609   408.866  227.763  410.695 

Estero area U.E.  188.742   87.304   180.254  86.635 

Nord America  1.643   98  1.437 105 

Sud America  41.157   13.388  37.378 12.839 

Asia (India, Cina)  107.820   70.066  101.613 66.533 

Estero Extra U.E.  6.576   9  282 - 

Eliminazioni e poste non allocate -224.369  -251.573  -220.243 -249.653 

Totale  368.178   328.158  328.484 327.154 

 

 
c) investimenti 
 
Il prospetto indica il valore degli investimenti nelle principali aree geografiche di localizzazione produttiva. 

 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2015 30.06.2014 

Italia  8.472   11.640  

Estero area U.E. (Germania, Polonia)  1.092   4.447  

Nord America  -   -  

Sud America  1.062   788  

Asia (India, Cina)  1.302   2.326  

Estero Extra U.E.  11   -  

Eliminazioni e poste non allocate -350  -795  

Totale  11.589   18.406  

 
 
 
5. Operazioni non ricorrenti 
 
Al 30 giugno 2015 sono presenti operazioni non ricorrenti riferite al programma di ristrutturazione del personale che 
ha comportato uno stanziamento per Euro 3,5 Ml..  
 

 30.06.2015 
(valori in migliaia di Euro) 

COSTI DEL 
PERSONALE 

ACC.TO 
RISCHI E 

ONERI 
EBIT IMPOSTE MINORITY NETTO 

Carraro International  -  -  -  1.692     1.692  

O&K Antriebstechnik Gmbh  -  -  -  140     140  

Carraro Deutschland Gmbh  -  -  -  367     367  

Siap S.p.A.  -     2.141   2.141  -589  -131   1.421  

Carraro Argentina S.A.  1.331   -     1.331  -466   -     865  

Totale  1.331   2.141   3.472   1.144  -131   4.485  

 
 
 
  



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 

   

6. Note e commenti  
 
Ricavi e costi 
 
A) Ricavi delle vendite (nota 1) 
 
Analisi per settore di attività e per area geografica 
 
Si rimanda alle informazioni riportate al precedente paragrafo 4. 
 
B) Costi operativi (nota 2) 
 
 

COSTI OPERATIVI    

(valori in migliaia di Euro) 
30.06.2015 

   
30.06.2014 

 

1) ACQUISTI DI BENI E MATERIALI 227.820    234.769  

2) SERVIZI 57.165    60.794  

3) UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI 2.429    3.042  

4) COSTI DEL PERSONALE 66.876    71.155  

5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' 14.738    14.713  

6) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -6.579   -20.841  

7) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E VARI 5.678    7.213  

8) ALTRI ONERI E PROVENTI -4.012   -2.884  

9) COSTRUZIONI INTERNE -2.685   -1.654  

Totale 361.430    366.307  

 
 

C) Risultato delle attività finanziarie (nota 3) 

 

RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE    

(valori in migliaia di Euro) 
30.06.2015 

   
30.06.2014 

 

10) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI -    542  

11)  ALTRI PROVENTI FINANZIARI 2.160    1.413  

12) COSTI E ONERI FINANZIARI -8.452   -9.121  

13) UTILI E PERDITE SU CAMBI -2.415   -1.905  

14) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -    -  

Totale -8.707   -9.071  

 
Gli oneri finanziari netti ammontano ad Euro 6,3  Ml. (1,7% sul fatturato) rispetto a Euro 7,7 Ml. (2,1% sul fatturato) 
del primo semestre 2014, con una variazione in diminuzione pari al 18,4%. Come commentato anche nella relazione 
finanziaria semestrale, tale  variazione è dovuta per 5,5% dalla gestione finanziaria e per la parte residua alla 
valutazione del fair value degli strumenti derivati.  
 
Le differenze cambio al 30 giugno 2015 sono passive per 2,415 milioni di Euro (passive per 1,905 milioni di Euro al 30 
giugno 2014).  
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Imposte sul reddito (nota 4) 
 

IMPOSTE SUL REDDITO    

(valori in migliaia di Euro) 
30.06.2015 

   
30.06.2014 

 

IMPOSTE CORRENTI  4.368     6.730  

ONERI E PROVENTI DA CONSOLIDATO FISCALE  -    -  

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI  1.699     504  

IMPOSTE DIFFERITE -894    -1.564  

ACCANTONAMENTO RISCHI FISCALI IMPOSTE DIRETTE  507     -  

Totale  5.680     5.670  

 
Imposte correnti 
Le imposte sul reddito delle società italiane sono calcolate al 27,50%, per l’IRES, e al 3,90% per l’IRAP sulla rispettiva 
base imponibile dell’esercizio. Le imposte per le altre società estere sono calcolate secondo le aliquote vigenti nei 
rispettivi Paesi. 
 
Oneri e proventi da consolidato fiscale 
Le società Carraro S.p.A.,  Carraro Drive Tech S.p.A., SIAP S.p.A. ed Elettronica Santerno S.p.A. aderiscono al 
consolidato fiscale della controllante Finaid S.p.A. Gli oneri e i proventi derivanti dal trasferimento della base 
imponibile IRES vengono contabilizzati tra le imposte correnti. Nell’ambito del regolamento del Consolidato Fiscale,  le 
società del Gruppo Carraro hanno diritto ad un “ristoro” sull’utilizzo delle perdite fiscali delle società controllate da 
Finaid, diverse da quelle appartenenti al Gruppo Carraro. Tale “ristoro” è pari al 3% delle perdite fiscali delle altre 
società del Consolidato Finaid eventualmente compensate con imponibili fiscali delle società del Gruppo Carraro. 
Il regolamento prevede pure un meccanismo di prioritaria compensazione di imponibili positivi e negativi tra le società 
del Gruppo Carraro rispetto alla compensazione con le altre società del Consolidato Finaid. Il medesimo meccanismo è 
previsto con riferimento agli oneri indeducibili per effetto della Thin Cap Rule. 

 
Imposte esercizi precedenti 
In merito alla procedura di Accertamento con Adesione, instaurata nel mese di febbraio 2015,  a seguito della Verifica 
del nucleo di Polizia Tributaria di Venezia a carico del Gruppo Carraro nelle società estere (Carraro India PVT Ltd, 
Turbo Gears PVT Ltd, Carraro Technologies PVT  Ltd, Elettronica Santerno Espana SL, Carraro China Drives Co. Ltd, 
MG MiniGears Suzhou Co. Ltd, MG MiniGears Shanghai Co. Ltd, Carraro International SA) per gli anni 2008/2012 la 
medesima è stata definita in data 27 maggio 2015 con l’abbandono da parte dell’Ufficio dei rilievi mossi verso le Società 
Carraro India PVT Ltd, Turbo Gears PVT Ltd, Carraro Technologies PVT Ltd, Elettronica Santerno Espana SL, Carraro 
China Drives Co. Ltd, MG MiniGears Suzhou Co. Ltd, MG MiniGears Shanghai Co. Ltd e l’adesione di Carraro 
International SA. Tale procedura comporta una passività di euro 1,7 milioni circa interamente  iscritta.  
 
Imposte differite 
Sono stanziate sulle differenze temporanee tra il valore contabile delle attività e passività e il corrispondente valore 
fiscale. 
 
Oltre alle imposte iscritte a conto economico dell’esercizio, sono state imputate direttamente al patrimonio netto 
imposte differite attive per Euro 0,4 Ml. 
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Utili o perdite di gruppo per azione (nota 5) 
L’utile (perdita) base per azione è determinato dividendo l’utile netto (perdita netta) del periodo attribuibile agli 
azionisti ordinari della società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo 
in esame. 

 

30.06.2015 

 

30.06.2014 

 

Utili Euro/000 Euro/000 

Utile (Perdita) per le finalità della determinazione degli utili per azione di base -5.775 -10.084 

Effetto di diluizione derivante da azioni ordinarie potenziali: - - 

Utile (Perdita) per le finalità della determinazione degli utili per azione diluiti -5.775 -10.084 

   

 30.06.2015 30.06.2014 

Numero di azioni Nr./000 Nr./000 

Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione   

degli utili (perdite) per azione di base: 43.244 43.368 

degli utili (perdite) per azione diluiti: 43.244 43.368 

   

Utile (perdita) per azione di base (Euro): -0,13 -0,23 

Utile (perdita) per azione diluito (Euro): -0,13 -0,23 

 
 

 

Immobilizzazioni materiali (nota 6) 
Presentano un saldo netto di Euro 186,1 Ml. contro Euro 185,4 Ml. dell’esercizio precedente. 
La composizione è la seguente: 

              

Voci 
(valori in migliaia di Euro) 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e  
macchinari 

Attrezzature  
industriali 

Altri beni 
Immob.  
in corso  
e acconti 

Totali 

Costo storico  77.350   189.575   109.985   17.715   9.771   404.396  

Fondo amm.to e svalutazioni -21.520  -103.512  -80.534  -13.427   -  -218.993  

Netto al 31.12.2014  55.830   86.063   29.451   4.288   9.771   185.403  

Movimenti 2015:       

Incrementi  86   3.228   2.251   304   2.452   8.321  

Decrementi -5  -51  -108  -51  -624  -839  

Capitalizzazioni  676   1.879   585   -  -3.140   -  

Ammortamenti -965  -5.558  -4.432  -566   -  -11.521  

Riclassifiche  -   -   2   2  -4   -  

Svalutazioni  -  -   -   -   -   -  

Differenze Cambio 
da conversione  1.126   2.474   775   69   322   4.766  

Netto al 30.06.2015  56.748   88.035   28.524   4.046   8.777   186.130  

Costituito da:       

Costo storico  79.710   198.538   113.465   17.786   8.777   418.276  

Fondo amm.to e svalutazioni -22.962  -110.503  -84.941  -13.740   -  -232.146  

 
Al 30.06.2015 ci sono beni in leasing iscritti tra gli impianti e macchinari per Euro 4,2 Ml. 
 
Gli investimenti in terreni e fabbricati sono stati effettuati in particolare da Carraro S.p.A., Siap S.p.A. e Eletronica 
Santerno Comercio e Industria Ltda. 
 
I principali investimenti in impianti e macchinari sono stati effettuati da Carraro Argentina SA e Siap S.p.A. 
 
Gli incrementi nelle attrezzature industriali si riferiscono principalmente agli acquisti di modelli per fusione e ad 
utensileria da parte di Carraro Drive Tech S.p.A., Carraro India Ltd e Siap S.p.A. 
 
Gli investimenti in altri beni sono dovuti all’acquisto di materiale vario da ufficio di Carraro Argentina, Carraro S.p.A., 
Carraro Drive Tech do Brasil e Eletronica Santerno Comercio e Industria Ltda. 
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Gli incrementi nelle Immobilizzazioni in corso e acconti sono dovuti principalmente agli investimenti in corso di 
realizzazione in Carraro S.p.A., Carraro Drive Tech S.p.A. e O&K Gmbh. 
 
Sugli immobili di Carraro S.p.A. gravano ipoteche a garanzia dei finanziamenti in essere per totali Euro 20 Ml. 
 
I valori relativi ai decrementi, alle riclassifiche e alle differenze cambio da conversione vengono evidenziati per il valore 
netto del costo storico e del fondo ammortamento. 
 

 
Attività immateriali (nota 7) 
Presentano un saldo netto di Euro 92,2 Ml. contro Euro 91,3 Ml. dell’esercizio precedente. 
La composizione è la seguente: 
 

Voci 
(valori in migliaia di Euro) 

Avviamento 
Costi di  
sviluppo 

Diritti e  
Brevetti 

Concessioni 
Licenze e  

Marchi 

Immob.  
in corso  
e acconti 

Altre  
immobil.  

immateriali 
Totali 

Costo storico  63.171   14.112   1.101   26.885   8.927   9   114.205  

Fondo amm.to e svalutazioni  -  -7.792  -975  -14.099   -  -4  -22.870  

Netto al 31.12.2014  63.171   6.320   126   12.786   8.927   5   91.335  

Movimenti 2015:        

Incrementi  -   -   21   255   2.992   -   3.268  

Decrementi  -   -   -  -105   -   -  -105  

Capitalizzazioni  -   1.071   -   367  -1.438   -   -  

Ammortamenti  -  -1.279  -27  -1.107   -   -  -2.413  

Riclassifiche  -   -   -  -   -   -   -  

Differenze Cambio 
da conversione  -   -   1   2   141  -2   142  

Netto al 30.06.2015  63.171   6.112   121   12.198   10.622   3   92.227  

Costituito da:               

Costo storico  63.171   15.183   1.123   27.441   10.622   7   117.547  

Fondo amm.to e svalutazioni  -  -9.071  -1.002  -15.243   -  -4  -25.320  

 
Le altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita sono ammortizzate a quote costanti, stimate tra 3 e 5 anni. 
 
I valori relativi ai decrementi e alle differenze cambio da conversione vengono evidenziati per il valore netto del costo 
storico e del fondo ammortamento. 
 
Avviamento  
 
L’avviamento è attribuito alle CGU (unità generatrici di cassa), identificate nelle aree di business “Drivetech” e 
“Santerno”. Tali CGU vengono sottoposte almeno annualmente ad un test di impairment specifico in applicazione di 
quanto previsto dal principio IAS 36 come descritto nelle note esplicative al bilancio consolidato al 31.12.2014.   
 
Alla data odierna, rispetto a quella dell’ultima esecuzione, non sono emersi elementi tali da far ritenere che le ipotesi e 
parametri utilizzati nel test di impairment debbano essere  rivisti. 
 
Sono di seguito riportati i valori dell’avviamento iscritti a bilancio (valori in migliaia di Euro): 
 

Business Unit (CGU) 30.06.2014 Variazioni 30.06.2015 

Drivetech 41.294 -  41.294  

Elettronica Santerno 21.877 -  21.877  

Totale 63.171 -  63.171  
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Immobilizzazioni in corso e acconti 
La voce si riferisce principalmente a costi di sviluppo sostenuti dalle società Carraro S.p.A. e Elettronica Santerno 
S.p.A.. Tali costi sono inerenti l’acquisizione di licenze per il nuovo ERP e la progettazione di nuove linee di prodotto 
sviluppate in connessione di analoghi progetti avviati dalla clientela. I costi di sviluppo generati internamente sono 
capitalizzati al costo. 
 
Concessioni Licenze e Marchi 
Gli incrementi sono principalmente riferiti a licenze e brevetti da parte di Carraro S.p.A. relativi al nuovo sistema 
gestionale, ERP. 

 

Costi di ricerca e sviluppo (non capitalizzabili) 
Nel corso del primo semestre 2015  sono stati condotti studi e sperimentazioni che hanno occupato parte delle risorse 
impiegate sia nelle fasi di sviluppo che produttive. Per tali attività il gruppo ha sostenuto costi complessivi (non 
capitalizzabili per mancanza dei requisiti previsti dallo IAS 38) per Euro 6,2 Ml. (Euro 7,9 Ml. nel primo semestre 
2014). 
 
Investimenti immobiliari (nota 8) 
Presentano un saldo netto di Euro 0,7 Ml. e si riferiscono ad immobili civili posseduti da Carraro S.p.A., Siap S.p.A. e 
Carraro Argentina SA.. 
 
 
Partecipazioni  (nota 9) 
 
Partecipazioni in società correlate 
Al 30 giugno 2015 non sono presenti altre partecipazioni in società correlate. 
 
 
Attività finanziarie (nota 10) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014 

Finanziamenti verso terzi  1.573   1.821  

CREDITI E FINANZIAMENTI   1.573   1.821  

Disponibili per la vendita  97   96  

Altre attività finanziarie  29   147  

ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE  126   243  

ATTIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI  1.699   2.064  

Verso terzi  942   979  

CREDITI E FINANZIAMENTI  942   979  

Fair value derivati  3.002   3.147  

Altre attività finanziarie  992   914  

ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE  3.994   4.061  

ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI  4.936   5.040  

 
Crediti e finanziamenti non correnti 
Rappresenta la quota a medio/lungo termine (Euro 1,57 Ml.) del credito verso FON SKB sp. Zo.o. acquisito dalla 
controllata FON relativo alla cessione dell’attività avvenuta nel corso del 2011.  
I valori di tali crediti approssimano il loro valore equo. 
 
Altre attività finanziarie non correnti 
Includono al loro interno le partecipazioni di minoranza e i depositi cauzionali. 

 
Crediti e finanziamenti correnti 
Si riferiscono per Euro 0,38 Ml. al residuo credito finanziario nei confronti della società STM S.r.l.. Comprendono, 
inoltre, la quota a breve del credito finanziario nei confronti della società SKB sp. Zo.o. pari a Euro 0,53 Ml. e un 
credito finanziario della Carraro S.pA. per Euro 0,03 Ml.. 
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Altre attività finanziarie correnti 
Includono i derivati di “cash flow hedge” per Euro 3,0 Ml. L’importo si riferisce al fair value rilevato al 30.06.2015 
sugli strumenti in essere su valute. Come più ampiamente descritto nella sezione relativa agli strumenti finanziari 
derivati (paragrafo 9), gli utili o perdite derivanti dagli strumenti di copertura sono imputati nel prospetto del conto 
economico complessivo ed accumulati in una specifica riserva del patrimonio netto per la parte efficace, mentre la 
parte restante (non efficace) è imputata a conto economico. 
 
Imposte differite attive e passive (nota 11) 
 
Il valore contabile delle imposte differite attive nette iscritte al 30 giugno 2015 è di Euro 38,5 Ml. (Euro 38,2   Ml. al 31 
dicembre 2014).  
Le imposte differite attive includono i benefici connessi alle perdite fiscali portate a nuovo per euro 3,8 Ml., nella 
misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri a fronte dei quali tali perdite potranno essere 
utilizzate in tempi ragionevolmente brevi. Le perdite fiscali per le quali non si è ritenuto di dover iscrivere imposte 
differite attive al 30 giugno 2015 ammontano ad Euro 70,3 Ml. (Euro 68,74   Ml. al 31.12.2014) con un effetto fiscale di 
Euro 19,8 Ml. (Euro 19,06 Ml al 31.12.2014). 
Non si è ritenuto inoltre di iscrivere differite attive con riferimento a oneri finanziari temporaneamente indeducibili 
per un imponibile pari ad Euro 27,9  Ml. (Euro 25,4 Ml.al 31.12.2014), con un effetto fiscale di Euro 7,7 Ml. (Euro 7,0 
Ml.al 31.12.2014). 
 
 
Crediti commerciali ed altri crediti (nota 12) 

 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014 

CREDITI COMMERCIALI NON CORRENTI  -  -  

Verso terzi  3.604   4.120  

ALTRI CREDITI NON CORRENTI  3.604   4.120  

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI NON CORRENTI  3.604   4.120  

Verso parti correlate  27   87  

Verso terzi  93.048   75.157  

CREDITI COMMERCIALI CORRENTI  93.075   75.244  

Verso parti correlate  6.311   6.221  

Verso terzi  38.280   32.412  

ALTRI CREDITI CORRENTI  44.591   38.633  

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI CORRENTI  137.666   113.877  

 
 
 
Rimanenze finali (nota 13) 

 

Voci 
(valori in migliaia di Euro) 

 
30.06.2015 31.12.2014 

Materie prime  108.969  108.708  

Corso lavoro e semilavorati  40.819  30.448  

Prodotti finiti                   30.388 33.772  

Merci in viaggio  1.898  295  

Totale Rimanenze  182.074  173.223  

Fondo Svalutazione magazzino  -26.315 -26.478  

Totale rimanenze  155.759  146.745  
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Disponibilità liquide (nota 14) 

 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2015  31.12.2014 

CASSA  125    151  

CONTI CORRENTI E DEPOSITI BANCARI  69.692    62.671  

ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE O ATTIVITA' EQUIVALENTI  -    -  

 TOTALE  69.817    62.822  

 
Patrimonio netto (nota 15) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014 

1) Capitale Sociale  23.915   23.915  

2) Altre Riserve   29.247   37.252  

3) Utili/Perdite riportati  -   -  

4) Altre riserve IAS/IFRS  1.746   624  

5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti  -1.881  -1.957  

6) Riserva di differenze di conversione -8.879  -13.562  

7) Risultato di periodo di pertinenza del gruppo -5.775  -7.913  

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  38.373   38.359  

8) Interessenze di minoranza  2.775   2.848  

TOTALE 41.148 41.207 

 
 
L'Assemblea degli azionisti di Carraro S.p.A. del 23 marzo 2015, ha approvato un programma di acquisto e disposizione 
di azioni proprie pari a non più del 10% del capitale sociale, per una durata di 18 mesi, che prevede: un corrispettivo di 
acquisto per ogni azione ordinaria non inferiore, nel minimo, del 30% e, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo di 
riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, un 
corrispettivo di vendita per ogni azione ordinaria non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, del 
20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni 
singola operazione. 
 
La stessa Assemblea ha deliberato di portare a nuovo la perdita della Carraro S.p.A. dell’esercizio 2014 pari a Euro 
6.479.472. 

La società ha emesso un’unica categoria di azioni ordinarie che non attribuiscono un dividendo fisso. 
Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali e partecipativi. 
Nel primo semestre 2015 non sono state acquistate nuove azioni proprie. L’ investimento complessivo pertanto 
ammonta ad Euro 6,666 Ml. 
 
Altre riserve 
La voce altre riserve per Euro 29,247 Ml., accoglie le riserve della Carraro S.p.A. relative a risultati non distribuiti o 
rinviati a nuovo e altre come segue: 
- Euro 27,130 Ml. relativi alla riserva sovrapprezzo azioni di Carraro S.p.A.; 
- Euro 4,761 Ml. relativi alla riserva legale di Carraro S.p.A.; 
- meno Euro 6,414 Ml. relativi a riserva straordinaria e risultati portati a nuovo di Carraro S.p.A.; 
- meno Euro 6,666 Ml.  per deduzione riserva corrispondente all’acquisto azioni proprie di Carraro S.p.A.; 
- Euro 44,384 Ml relativi alla riserva di prima applicazione IAS/IFRS; 
- meno Euro 33,948 Ml. generati dalla riduzione dei patrimoni netti delle società consolidate rispetto ai corrispondenti 

valori di carico delle relative partecipazioni e dalle rettifiche di consolidamento. 
 
 
Altre riserve IAS/IFRS 
Accoglie i valori conseguenti l’applicazione del criterio previsto per i cash flow hedge per Euro 1,8 Ml. 
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Riserva per differenza di conversione 
 
Tale riserva, negativa per Euro 8,88 Ml. è utilizzata per registrare le differenze cambi derivanti dalla conversione in 
euro dei bilanci delle controllate estere. 
Si evidenzia che, come richiesto dallo IAS 1 Revised paragrafo 83, i movimenti del periodo della riserva di traduzione 
dei bilanci in valute estere sono confluiti nel prospetto di conto economico complessivo, così come di seguito 
dettagliato: 
 

(valori in migliaia di Euro) 31.12.2014 
Movimenti 
del periodo 

30.06.2015 

Riserva di conversione degli azionisti della capogruppo -13.562 4.683 -8.879 

Riserva di conversione delle interessenze di minoranza -  -  -  

Effetto sul conto economico consolidato  
complessivo  della riserva di conversione -13.562  4.683  -8.879  

 
 
Passività finanziarie (nota 16) 
 
Si riporta la classificazione delle passività finanziarie al 30.06.2015 e al 31.12.2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014 

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO  98.446   126.985  

ALTRE PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI  -   -  

PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI  98.446   126.985  

FAIR VALUE DERIVATI SU DERIVATI TASSI INTERESSE 
NON CORRENTE  143   54  

ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI 143 54 

PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI 98.589  127.039  

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO – quota a breve  88.032   55.592  

FINANZIAMENTI  A BREVE  132.786   107.368  

PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI  220.818   162.960  

FAIR VALUE DERIVATI SU TASSI INTERESSE  -   13  

FAIR VALUE DERIVATI SU CAMBI  291   743  

ALTRE PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI  980   957  

ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI  1.271   1.713  

PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI  222.089   164.673  
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Viene di seguito esposto il dettaglio dei debiti finanziari a medio e lungo termine (esposti al valore nominale), 
comprensivi della quota scadente entro l’anno. 
 

SOCIETA' 
EROGANTE 

Importo a 
breve al 

30.06.2015 

Importo a 
md/lg. al 

30.06.2015 
SCADENZA TASSO 

TIPO 
TASSO 

VALUTA 

(valori in migliaia di Euro) 

Carraro China Drive System 
Bank of 
Communications  29   3.662  apr-18 6,77% variabile CNY 

Carraro China Drive System Agricultural Bank  57   7.684  apr-18 6,60% variabile CNY 

Carraro India Exim  1.433   2.234  giu-18 12,58% fisso INR 

Carraro India Idbi Bank  747   1.822  gen-20 12,92% variabile INR 

Carraro India Indusind  1.249   936  mar-17 12,65% variabile INR 

Carraro India Axis  535   2.465  mar-21 11,67% variabile INR 

Carraro India Mcc  736   368  dic-16 1,52% variabile EURO 

Carraro India Siemens Financial  119   200  nov-17 13,00% variabile INR 

Carraro India Siemens Financial  80   160  feb-18 12,97% variabile INR 

Carraro India Siemes Financial  53   19  ott-16 13,50% variabile INR 

Carraro Drivetech do Brasil Bradesco Financ  14   7  apr-18 21,19% variabile BRL 

Carraro Argentina HSBC  20   30  ott-17 20,50% variabile ARS 

Carraro International BPV Finance  4.000   12.000  giu-19 4,25% variabile EURO 

Carraro International Banca Antonveneta  3.412   2.047  giu-17 3,67% variabile EURO 

Carraro International Mps  1.723   1.723  mar-17 3,59% variabile EURO 

Carraro International Pool banche  24.812   41.363  mag-17 3,55% variabile EURO 

Carraro International Pool banche (revolving)  36.395   -  mag-16 3,62% variabile EURO 

Carraro S.p.A. Mps  2.627   10.668  dic-20 3,67% variabile EURO 

Carraro S.p.A. 
Banca Popolare di 
Ravenna  1.730   1.797  giu-17 3,61% variabile EURO 

Carraro S.p.A. 
Cassa Risparmio di 
Bolzano  1.056   3.432  giu-19 3,90% variabile EURO 

O&K Unicredit Leasing  100   153  nov-17 3,72% variabile EURO 

O&K Unicredit Leasing  84   135  dic-17 3,72% variabile EURO 

Eletronica Santerno Industria e 
Comercio Ltda Banca Santander  10   12  lug-17 15,00% variabile BRL 

Eletronica Santerno Industria e 
Comercio Ltda Itau Leasing  14   25  apr-18 20,51% variabile BRL 

SIAP Friulia  1.045   -  giu-16 3,00% variabile EURO 

SIAP De Lage Landen  110   488  giu-20 3,75% fisso EURO 

SIAP Albaleasing  64   179  gen-19 3,25% variabile EURO 

SIAP Albaleasing  162   529  lug-19 3,25% variabile EURO 

SIAP Credit Agricole Leasing  31   69  lug-18 3,73% variabile EURO 

SIAP Credit Agricole Leasing  61   169  gen-19 3,73% variabile EURO 

Carraro Drive Tech S.p.A. Banca Pop.Verona  6.430   5.131  mar-17 3,52% variabile EURO 

TOTALE    88.938   99.507          

 
Di seguito si evidenzia una sintesi per anno di scadenza dei debiti finanziari a medio/lungo termine. 
 

Anno di scadenza 
  

(valori in migliaia di Euro) 

2015 (II semestre)  48.727  

2016  55.131  

2017  58.203  

2018  12.508  

2019  10.046  

2020  3.717  

2021  113  

effetto derivante da amortised cost  
e delta cambi 

-1.967  

Totale debiti finanziari  186.478  
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La posizione finanziaria netta è dettagliata di seguito. 
 

Posizione finanziaria netta 
(valori in migliaia di Euro) 

30.06.2015 31.12.2014 

   
   

Finanziamenti passivi non correnti  98.446   126.985  

Finanziamenti passivi correnti  220.818   162.960  

Altre passività finanziarie non correnti  143   53  

Altre passività finanziarie correnti  980   957  

 Passività finanziarie:  320.387   290.956  
   
   

Crediti e finanziamenti attivi non correnti -1.573  -1.821  

Crediti e finanziamenti attivi correnti -942  -979  

Altre attività finanziarie non correnti -29  -147  

Altre attività finanziarie correnti -992  -914  

 Attività finanziarie: -3.536  -3.861  
   
   

Cassa -125  -151  

Conti correnti e depositi bancari -69.692  -62.671  

Disponibilità liquide: -69.817  -62.822  
   
   
   

Posizione finanziaria netta 247.034 224.273 
   
 
di cui debiti / (crediti):   

- non correnti  96.987   125.071  

- correnti  150.047   99.202  

 
Il Gruppo Carraro dispone complessivamente di affidamenti bancari a breve termine per 161,023 Ml. di Euro, utilizzati 
per 132,984 Ml. di Euro. Tali affidamenti possono essere utilizzati promiscuamente per scoperti di conto corrente e 
finanziamenti a breve termine. 
 
Gli affidamenti bancari a medio e lungo termine ammontano complessivamente a 208,727 Ml. di Euro, a fronte di un 
utilizzo di  188,443 Ml. di  Euro (quota medio/lungo termine e quota scadente entro l’anno). 
 
Il parametro finanziario Posizione finanziaria netta/EBITDA rettificato al 30 giugno 2015 è al di sotto del limite fissato 
e lo Standstill ha consentito la non rilevazione del parametro finanziario Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto. 
 
 
Fair Value 
Il fair value delle passività finanziarie a medio/lungo termine, tenuto conto del fatto che si tratta quasi esclusivamente 
di funding a tassi variabili e che le condizioni in rinegoziazione con le controparti bancarie sono allineate ai livelli medi 
di mercato e di settore - pur considerando la residua volatilità dei mercati e le relative incertezze nell’individuare 
condizioni “di riferimento”  - è valutata nel complesso non apprezzabilmente difforme dai valori contabili. 
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Debiti commerciali ed altri debiti (nota 17) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014 

DEBITI COMMERCIALI NON CORRENTI -                  - 

Verso terzi  1.295           1.361 

ALTRI DEBITI  NON CORRENTI  1.295   1.361  

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI NON CORRENTI  1.295                    1.361 

Verso parti correlate  -   3  

Verso terzi  241.399   232.783  

DEBITI COMMERCIALI CORRENTI  241.399   232.786  

Verso parti correlate  7.579   7.488  

Verso terzi  31.118   31.523  

ALTRI DEBITI CORRENTI  38.697   39.011  

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI  280.096   271.797  

 
 
Debiti per imposte correnti (nota 18) 

 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014 

Debiti per Imposte correnti 6.875  5.178 

 
 
Fondi benefici ai dipendenti/quiescenza(nota 19) 
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO/QUIESCENZA  

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014 

Tfr secondo IAS 19 iniziale 12.240 13.591  

Utilizzo del TFR -793                    -783  

TFR trasferito ad altra Società -1.464 -238  

TFR trasferito da altra Società 1.464 238  

Current Service Cost - -  

Interest Cost 87 312  

Actuarial Gains/Losses 23 1.187  

Variazione area di consolidato - -2.066 

Tfr secondo IAS 19 finale 11.557 12.240  

 
Il Trattamento di fine rapporto, calcolato secondo le vigenti norme di legge, è trattato contabilmente come beneficio a 
prestazione definita e come tale ricalcolato ad ogni fine periodo secondo un criterio statistico-attuariale che tiene conto 
anche degli effetti dell’attualizzazione finanziaria. 
Tale passività è stata calcolata secondo il criterio attuariale del “projected unit credit method” con il supporto dei dati 
emessi dall’Istat, dall’Inps e dall’Ania. I parametri utilizzati sono i seguenti: 1) tasso annuo di attualizzazione: 1,4 %, 2) 
tasso di rotazione del personale 5%, 3) indice di inflazione annuo 0,6%, 4) tasso di anticipazioni 2%, 5) tasso 
d’incremento delle retribuzioni 2%. 
Il trattamento contabile dei benefici a dipendenti iscritti a bilancio segue quanto previsto dal principio IAS 19 Revised 
per i piani a prestazione definita. Per un maggior dettaglio vedasi quanto riportato nel paragrafo 3.3. 
Il trattamento di fine rapporto si riferisce ai benefici a dipendenti regolati dalle norme vigenti in Italia ed iscritti nei 
bilanci delle società italiane. 
In base alla Legge n. 296/06, con effetto a partire dal 30 giugno 2007, le quote TFR maturate successivamente al 1 
gennaio 2007 devono essere versate ad un apposito fondo di tesoreria istituito presso l’INPS ovvero, su indicazione del 
dipendente, ad un apposito Fondo di previdenza complementare. Con tali versamenti la voce relativa al TFR non è più 
interessata da accantonamenti.  
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Sensitivity analysis IAS 19 revised 
Nel prospetto a seguire sono riportati i valori del Fondo benefici ai dipendenti al 30.06.2015 nel caso di variazioni delle 
ipotesi attuariali ragionevolmente possibili a tale data nelle seguenti variabili: 

- frequenza del turnover 
- tasso di attualizzazione (desunto dall’indice Iboxx Corporate AA 10+) 
- tasso di inflazione 

 

 
frequenza turnover tasso di attualizzazione tasso di inflazione 

(valori in Euro migliaia)     +1 %              -1% + 0,25% - 0,25% + 0,25% - 0,25% 

Fondo benefici ai dipendenti 30.06.2015 11.496                 11.626 11.327 11.797 11.706 11.412 

 
 
Fondi pensione/quiescenza 
I fondi pensione e similari per Euro 6,89 Ml. (Euro 7,15 Ml. al 31.12.2014) si riferiscono principalmente alle passività 
iscritte nel bilancio della società O&K Antriebstechnik; il ricalcolo attuariale, fatte salve le differenze strutturali dei 
relativi piani, segue lo stesso criterio descritto per i fondi TFR sopra citati. 
Il trattamento contabile dei benefici a dipendenti iscritti a bilancio segue quanto previsto dal principio IAS 19 Revised 
per i piani a prestazione definita. 
 
Sensitivity analysis IAS 19 revised 
Nel prospetto a seguire sono riportati i valori del Fondo pensione di O&K al 30.06.2015 calcolati sulla base di 
variazione delle ipotesi attuariali ragionevolmente possibili a tale data: 
 

(valori in migliaia di Euro) 
 
 

Tasso di attualizzazione 

+0,25% -0,25% 

Fondi pensione 30.06.2015 6.672 6.638 

 
 
Numero dei dipendenti 
Il numero dei dipendenti è riferito solamente alle società consolidate integralmente ed è ripartito per categorie: 
 

 Dipendenti 30.06.2015   31.12.2014 

Dirigenti                  34   43 

Impiegati                911   929 

Operai           2.451   2.472 

Interinali               316   310 

Totale             3.712   3.754 

 
 
Accantonamenti per rischi e oneri (nota 20) 
 
La voce è così dettagliata: 
 

(valori in migliaia di Euro) 
Fondo 

31.12.2014 
Incrementi 
1.sem.2015 

Decrementi 
1.sem.2015 

Riclassifiche 
1.sem.2015 

Adeg.to 
Cambi 

Fondo 
30.06.2015 

Quota non corrente            

1) GARANZIA   1.709   -   -   181  -1   1.889  

2) ONERI DA CONTENZIOSO  151   -  -13   -   -   138  

3) RISTRUTTURAZIONE E CONV.  -   -   -   -   -   -  

4) ALTRI ACCANTONAMENTI  2.009  -  -395   -   25   1.639  

TOTALE  3.869  -  -408   181   24   3.666  

       

Quota corrente       

1) GARANZIA   11.145   3.383  -2.559  -181   215   12.003  

2) ONERI DA CONTENZIOSO  1.364   507  -82  -34   6   1.761  

3) RISTRUTTURAZIONE E CONV.  2.613   2.141  -684  -1   2   4.071  

4) ALTRI ACCANTONAMENTI  652   1.083  -1.116   35   13   667  

TOTALE  15.774   7.114  -4.441  -181   236   18.502  
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Il fondo garanzia prodotti è stato utilizzato per Euro 2,6 Ml. per riconoscimenti concessi a clienti ed è stato 
incrementato per Euro 3,4 Ml. in funzione dei prevedibili costi di garanzia da sostenere in relazione alle vendite 
realizzate. 
 
L’utilizzo del fondo oneri da contenzioso è riferito a contenziosi con il personale. 
 
Il  fondo ristrutturazione stanziato al 31 dicembre 2014, relativo al processo di riorganizzazione e ristrutturazione del 
Gruppo Carraro, è stato utilizzato Euro 0,7 Ml. e sono stati stanziati costi non ricorrenti per Euro 2,1 Ml. in seguito alla 
riorganizzazione che ha interessato la società Siap S.p.A. (stabilimento di Gorizia). 
 
 
7. Impegni e rischi  
 
Non ci sono evidenze significative da segnalare. 
 
 
8. Operazioni con entità correlate (nota 21) 
 
Il Gruppo Carraro è controllato direttamente da Finaid S.p.A., che alla data del 30.06.2015 deteneva il 64,9736% delle 
azioni in circolazione.  
 
Carraro S.p.A. e tutte le società italiane controllate, aderiscono al consolidato fiscale della controllante Finaid S.p.A. Gli 
oneri e i proventi derivanti dal trasferimento della base imponibile IRES vengono contabilizzati tra le imposte correnti. 
Nell’ambito del regolamento del Consolidato Fiscale,  le società del Gruppo Carraro hanno diritto ad un “ristoro” 
sull’utilizzo delle perdite fiscali delle società controllate da Finaid, diverse da quelle appartenenti al Gruppo Carraro. 
Tale “ristoro” è pari al 3% delle perdite fiscali delle altre società del Consolidato Finaid eventualmente compensate con 
imponibili fiscali delle società del Gruppo Carraro. 
Il regolamento prevede pure un meccanismo di prioritaria compensazione di imponibili positivi e negativi tra le società 
del Gruppo Carraro rispetto alla compensazione con le altre società del Consolidato Finaid. Il medesimo meccanismo è 
previsto con riferimento agli oneri indeducibili per effetto della Thin Cap Rule. 
 
Le operazioni tra Carraro S.p.A. e le sue controllate, che sono entità correlate della Carraro S.p.A., sono state eliminate 
nel bilancio consolidato e non sono evidenziate in queste note. 
I dettagli delle operazioni tra il Gruppo Carraro e altre entità correlate ai sensi del principio IAS 24 nonché delle 
richieste di Consob, sono indicati di seguito. 

(valori in migliaia di Euro) 
Rapporti finanziari  

e patrimoniali Rapporti economici 

 

Crediti 
comm.li 
ed altri 
crediti 

Debiti 
comm.li 
ed altri 
debiti 

Vendita 
servizi 

Altri 
Ricavi 

Acquisti 
di beni e 
materiali 

Acquisto 
servizi 

Utilizzo 
di beni  

e servizi 
di terzi 

 Altre parti correlate               

Mario Carraro - - - - - 160 - 

FINAID S.p.A.  6.327   7.579   3  -  -  - - 

Suam S.p.A.  11   -   34  -  -  - - 

TOTALE  6.338   7.579   37  - -  160 - 

 
Le poste creditorie relative alla Finaid S.p.A. si riferiscono principalmente ai crediti derivanti dal consolidato fiscale. 
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9. STRUMENTI FINANZIARI 
 

9.1 Strumenti finanziari derivati su valute 
I prospetti riportati di seguito forniscono tutte le principali informazioni relativamente al portafoglio di strumenti 
finanziari derivati su valute in essere al 30.06.2015. Si tratta di strumenti designati a copertura di: 
- budget di vendite in valuta estera; 
- flussi di cassa di finanziamenti a medio lungo termine; 
- sbilancio dei crediti e debiti correnti in valuta estera. 

 
a)Valori nozionali  
 

CONTRATTO 
(valori in migliaia di Euro) 

Swap (DCS) (1) Swap (DCS) (2) 
Totale Valori 

Nozionali 

Carraro SpA  -     8.614   8.614  

Carraro Drive Tech -20.483   7.838  -12.645  

Carraro India  2.250  -1.104   1.146  

Elettronica Santerno  4.798   7.457   12.255  

SIAP  -     2.455   2.455  

Carraro China  1.419   -     1.419  

TOTALE GRUPPO 30.06.2015 -12.016   25.260   13.244  

TOTALE GRUPPO 31.12.2014  -12.218   14.029   1.811 

 
 
b) Valute di riferimento e scadenze dei contratti 
 

CONTRATTO 
Swap (DCS) (1) Swap (DCS) (2) 

Valute Scadenze Valute Scadenze 

Carraro SpA - - USD/EUR lug-15 

Carraro Drive Tech 
USD/EUR 
CNY/EUR 
INR/EUR 

lug 15 - feb 16 USD/EUR lug 15 – set 15 

Carraro India INR/EUR lug - aug 15 INR/EUR nov-15 

Elettronica Santerno ZAR/EUR lug - dic 15 
USD/EUR 
ZAR/EUR 

lug - set 15 

SIAP - - USD/EUR set-15 

Carraro China CNY/EUR 
CNY/USD 

lug 15 - set 15 
lug 15 - ago 15 

- - 
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c) Fair value 
 

 
(valori in migliaia di Euro) 

Swap (DCS) (1) Swap (DCS) (2) Totale 

Carraro SpA  -     205   205  

Carraro Drive Tech  2.525   189   2.714  

Carraro India  38   7   45  

Elettronica Santerno -265  -22  -287  

SIAP  -    -4  -4  

Carraro China  38   -     38  

TOTALE GRUPPO 30.06.2015  2.336   375   2.711  

TOTALE GRUPPO 31.12.2014  3.090  -686  2.404  

 
(1) strumenti attivati a copertura del budget di vendite in valuta estera 
(2) strumenti attivati a copertura dello sbilancio dei crediti e debiti correnti in valuta estera 
 
d)Dettaglio dei fair value 
 

 
(valori in migliaia di Euro) 

30.06.2015 31.12.2014 

Fair value 
positivo 

Fair value 
negativo 

Fair value  
positivo 

Fair value  
negativo 

CASH FLOW HEDGE 
Rischio cambio - Domestic Currency Swap 3.002 -291 3.147 -742 

 
 
e) Riepilogo dei fair value rilevati al lordo dell’effetto fiscale secondo il loro trattamento contabile  
 

 
(valori in migliaia di Euro) 

FV iscritto  
ad economico 

FV iscritto  
a patrimonio netto 

Totale 

Carraro SpA  205   -     205  

Carraro Drive Tech  270   2.444   2.714  

Carraro India  45   -     45  

Elettronica Santerno -247  -40  -287  

SIAP -4   -    -4  

Carraro China  35   3   38  

TOTALE GRUPPO 30.06.2015  304   2.407   2.711  

TOTALE GRUPPO 31.12.2014 1.511  893  2.404  
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In relazione alla posizionamento nella gerarchia dei fair values di cui all’IFRS 7 par. 27 gli strumenti finanziari descritti 
sono classificabili come livello 2; non vi sono stati trasferimenti di livello nel corso del periodo. 
I fair values al 30.06.2015 degli strumenti finanziari su cambi sono stati calcolati utilizzando la metodologia dei tassi di 
cambio forward. 
Le controparti con le quali sono stipulati i contratti sono primarie istituzioni bancarie nazionali ed internazionali. 
Gli strumenti finanziari su valute sono utilizzati, coerentemente con la politica di gestione dei rischi finanziari adottata 
dal gruppo, a copertura dei rischi derivanti dalle oscillazioni dei cambi ed hanno per oggetto i volumi di vendita 
comparati con il cambio di budget e gli incassi e pagamenti di crediti e debiti a breve e medio termine rispetto al valore 
storico. 
Ai fini della rilevazione contabile dei contratti a copertura dei budget di vendita in valute estere in essere alla data di 
chiusura del periodo si rileva che per le operazioni attivate, in particolare Domestic Currency Swap, ricorrendone tutte 
le condizioni previste dagli IAS/IFRS, è stato applicato il trattamento contabile di “hedge accounting” con riferimento 
alla tipologia dei “cash flow hedge” (copertura di flussi di cassa futura). Come conseguenza le relative variazioni di fair 
value vengono riflesse a riserva di patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale. 
 
 
9.2 Strumenti finanziari derivati su tassi d’interesse 
 
a) Valori nozionali e fair value 
Il prospetto indica il dettaglio dei valori nozionali e dei fair value e le altre informazioni riferite alle varie tipologie di 
contratti derivati su tassi d’interesse in essere al 30.06.2015; a tale data i contratti aperti riguardano Carraro 
International S.A. 
 

CONTRATTO 
(valori in migliaia di Euro) 

VALUTA SCADENZA 
NOZIONALE 
30.06.2015 

NOZIONALE 
31.12.2014 

FAIR VALUE 
30.06.2015 

FAIR VALUE 
31.12.2014 

Interest Rate Swap  EUR   30.06.2015   -     3.000   -    -13  

Totale derivati  
di "cash flow hedge"      -     3.000   -    -13  

 
 

In relazione al posizionamento nella gerarchia dei fair values di cui all’IFRS 7 par. 27 gli strumenti finanziari descritti 

sono classificabili come livello 2; non vi sono stati trasferimenti di livello nel corso del periodo. 
 
Per la determinazione dei fair value degli Interest Rate Swap è stato applicato il metodo del discounted cash flow.  
 
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle attività e passività valutate al fair value al 30 giugno 2015, così 
come richiesto dall’IFRS 13, descritto nel paragrafo 3.2: 
 
 

 
(valori in migliaia di Euro) 

Livello 2 
30.06.2015 

 
Livello 2 

31.12.2014 

Attivo 
 

 

Derivati attivi su cambi  3.002  3.147 

Totale Attivo  3.002  3.147 

Passivo 
 

 

Derivati passivi su cambi  291  742 

Derivati passivi su tassi  -    13 

Totale Passivo  291  755 

 
 
  










