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DISCLAIMER 

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

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

finanziari del Gruppo Carraro. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità ed incertezza, in 

quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche 

significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori. 
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COLLEGIO SINDACALE ROBERTO SACCOMANI Presidente 
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SAVERIO BOZZOLAN Sindaco Effettivo 
MARINA MANNA Sindaco Effettivo 
BARBARA CANTONI Sindaco Supplente 
STEFANIA CENTORBI 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. Alexander Bossard 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 

20 aprile 2012, 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 AL 31.03.2014 
 

(valori in €/000)  31.03.2014 %  31.03.2013 %  Variazione 

        31.03.14  31.03.13 

                    

RICAVI DELLE VENDITE   177.350  100,00%   199.508  100,00%  -22.158  -11,11% 

          

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -99.164  -55,91%   -117.409  -58,85%    18.245  -15,54% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -31.991  -18,04%   -34.646  -17,37%    2.655  -7,66% 

Costo del personale   -35.841  -20,21%   -36.680  -18,39%    839  -2,29% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -7.534  -4,25%   -7.750  -3,88%    216  -2,79% 

Accantonamenti per rischi   -1.279  -0,72%   -965  -0,48%   -314  32,54% 

Altri oneri e proventi    888  0,50%    933  0,47%   -45  -4,82% 

Costruzioni interne   802  0,45%   719  0,36%   83  11,54% 

COSTI OPERATIVI   -174.119  -98,18%   -195.798  -98,14%    21.679  -11,07% 

          

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)    3.231  1,82%    3.710  1,86%   -479  -12,91% 

          

          

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

Altri proventi finanziari    684  0,39%    491  0,25%    193  39,31% 

Costi e oneri finanziari   -4.444  -2,51%   -4.102  -2,06%   -342  8,34% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -1.633  -0,92%    1  0,00%   -1.634  ###### 

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -5.393  -3,04%   -3.610  -1,81%   -1.783  49,39% 

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -2.162  -1,22%   100 0,05%   -2.262  2,00% 

          

Imposte correnti e differite   -2.624  -1,48%   -3.203  -1,61%    579  -18,08% 

                 

          

RISULTATO NETTO   -4.786  -2,70%   -3.103  -1,56%   -1.683  54,24% 

          

Risultato di terzi   -174  -0,10%   35 0,02%   -209  

          

          

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO   -4.960  -2,80%   -3.068  -1,54%   -1.892  61,67% 

          

          

EBITDA               10.698  6,03%    11.338 5,68%  - 640  -5,64% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA INTERMEDIA AL 31.03.2014 
 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Immobilizzazioni materiali    178.184       202.230      208.346  

Immobilizzazioni immateriali    88.101       89.521       87.278  

Investimenti immobiliari    707       709       708  

Partecipazioni in soc. gruppo    -       -       -  

Attività finanziarie    2.502       2.867       3.526  

Imposte differite attive    26.243       26.375      29.011  

Crediti commerciali e altri   2.044     3.596    1.600  

ATTIVITA' NON CORRENTI    297.781       325.298      330.469  

Rimanenze finali    152.353       145.849       163.759  

Crediti commerciali e altri    140.461       133.232      161.397  

Attività finanziarie    5.281       3.799       6.086  

Disponibilità liquide   49.958     72.712     63.560  

ATTIVITA' CORRENTI    348.053       355.592     394.802  

         

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA  45.234   -   - 

         

TOTALE ATTIVITA'     691.068     680.890       725.271 

         

         

Capitale Sociale    23.915       23.915       23.915  

Riserve    44.067       41.735      40.161  

Ris. da differenze di conversione   -21.314      -18.180      -7.475  

Risultato di periodo   -4.960       1.290     -3.068  

Interessenze di minoranza   6.162     6.103    9.959  

Patrimonio netto destinato alla vendita   1.055        

PATRIMONIO NETTO    48.925       54.863      63.492  

Passività finanziarie    180.495       180.892      179.170  

Debiti commerciali e altri    1.499       1.814      296  

Imposte differite passive    1.692       2.297      3.244  

Fondi TFR, pensioni e simili    17.246       19.349       19.804  

Acc.ti per rischi e oneri   4.508     5.077    2.452  

PASSIVITA' NON CORRENTI    205.440       209.429      204.966  

Passività finanziarie    155.607       146.847      170.480  

Debiti commerciali e altri    232.597       247.742      260.351  

Debiti per imposte correnti    11.075       5.977      7.440  

Acc.ti per rischi e oneri   16.057     16.032    18.542  

PASSIVITA' CORRENTI    415.336       416.598      456.813  

         

PASSIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA  21.367   -   - 

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   691.068     680.890       725.271 
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CASH FLOW AL 31.03.2014 
 

  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -248.150      -213.703      - 213.703 

         

Risultato di gruppo   -4.960       1.290     -3.068  

Risultato di terzi    174       760     -35  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   7.467     30.322    7.628  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    2.681       32.372      4.525  

Variazione Net Working Capital   -15.477      -39.420     -59.732  

Investimenti immobilizzazioni   -9.687      -37.539     -5.790  

Disinvestimenti immobilizzazioni    609       2.483      138  

         

         

Free Cash Flow operativo   - 21.874     -42.104     - 60.859 

         

Altri flussi operativi   -11.474       9.273     -4.690  

Altri flussi d'investimento    3.212      8.687     -1.895  

Variazione Capitale Sociale    -       -       -  

Dividendi erogati    -      -      -  

Altri flussi equity   -1.152      -10.313      3.479  

         

Free Cash Flow   - 31.288     -34.447     - 63.965 

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 279.438     - 248.150     - 277.668 

 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2014 
 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Crediti Commerciali               93.823          94.220     
            

111.896  

Magazzino              152.353                  145.849                 163.759  

Debiti Commerciali  - 202.927    -212.297   - 227.571  

Capitale Circolante Netto (NwC)              43.249                      27.772              48.084  
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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 sede principale in Italia, a Campodarsego (Padova).  

A seguito della cessione strategica – avvenuta in marzo – di due stabilimenti della controllata Minigears, 

specializzati in componentistica minuta ed ingranaggeria sinterizzata, oggi il Gruppo è sempre più 

focalizzato su soluzioni tecnologiche per i propri settori core, ovvero per applicazioni off-highway e 

industriali.  

In tali ambiti il Gruppo opera attraverso tre Aree di Business:  

- Carraro Drive Tech (Sistemi di trasmissione e componenti) è specializzata nella progettazione, 

produzione e commercializzazione di sistemi di trasmissione (assali, trasmissioni e riduttori epicicloidali) 

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

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

al movimento terra.  

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

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

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

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

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

dell’automazione industriale (HVAC, trattamento delle acque, sistemi di sollevamento e trasporto di grande 

potenza).  

 

I mercati di riferimento 

Agricoltura  

Il primo trimestre 2014 conferma l’andamento positivo della seconda parte dell’esercizio precedente. 

Un leggero rallentamento ha caratterizzato il mercato europeo, in particolare nell’area meridionale, mentre 

in Turchia le vendite di trattori sono risultate inferiori rispetto a quelle del primo trimestre 2013 a causa 

dell’instabilità politica e valutaria. 

Sostanzialmente stabile e ad un buon livello la domanda negli Stati Uniti mentre in Sud America, e nello 

specifico in Brasile, è continuato il calo in linea con l’ultima parte dell’anno scorso ed è probabile che tale 

tendenza si mantenga anche nei prossimi trimestri in coerenza con l’andamento dell’economia locale. Il 

Brasile rimane comunque uno dei principali mercati di riferimento per lo sviluppo strategico futuro del 

Gruppo.  

Opposti gli andamenti in Cina e India. La prima con un trend positivo, in particolare per i trattori di 

potenza superiore a 100 hp, la seconda, dopo il buon recupero nel 2013, ha evidenziato in questo trimestre 

segnali di rallentamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

 

Movimento terra e macchine da costruzione  

Dopo un 2013 conclusosi con una contrazione dei volumi globali, il 2014 è iniziato con qualche segnale di 

maggiore ottimismo. 

Più vivace la domanda nel segmento delle macchine compatte (small wheel loader)  mentre si è confermato 

in sofferenza il settore minerario. 
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Il mercato dell’Europa Centrale ha fatto registrare lievi segnali di ripresa e di maggiore confidenza sulle 

prospettive di medio termine così come i paesi periferici della stessa, anche se questi ultimi, nel breve, 

hanno evidenziato una domanda ancora debole come ad esempio la Turchia, dove il mercato delle 

macchine da costruzione si è attestato ad un livello decisamente più contenuto rispetto al medesimo 

periodo dell’anno scorso. 

In Nordamerica la ripresa dell’edilizia privata e residenziale ha continuato a generare una buona domanda 

di macchine Utility e Telehandlers in particolar modo dalle società di noleggio flotte. Permane invece in 

crisi profonda il settore minerario e delle grandi macchine movimento terra.  

Nonostante il piano d’investimenti infrastrutturali, in Brasile si è evidenziato un rallentamento della 

domanda di macchine da costruzione, trend atteso per l’intero 2014 ma quest’area geografica si conferma 

molto interessante per il Gruppo in vista di nuovi sviluppi commerciali. 

Il mercato cinese rimane ancora in contrazione e il mercato indiano permane debole.  

 

Energie rinnovabili  

Nel primo trimestre il mercato fotovoltaico europeo ha mantenuto l’andamento negativo del 2013 mentre 

le opportunità nelle aree extra europee (Far East e America) si sono confermate interessanti così come i 

nuovi segnali positivi provenienti dal Sud Africa e del Middle East. 

La domanda in tale settore è caratterizzata da una sempre maggiore parcellizzazione in aree geografiche 

nelle quali prendono avvio programmi di sviluppo incentivati. 

 

Automazione industriale 

Nel primo trimestre 2014 la domanda nel settore delle automazioni industriali in Italia si è mantenuta in 

linea con gli ultimi mesi del 2013 anche se, pur in un contesto molto competitivo, si intravvede qualche 

segnale di ripresa. 

Al di fuori del mercato domestico, ed in particolare nelle aree extra europee, il trend è positivo anche se, in 

alcuni paesi, quali Brasile, Turchia e Russia, condizionato, nel breve, negativamente dall’effetto di 

conversione in Euro delle valute locali.  

 

Sintesi del trimestre 

Si segnala che nel mese di marzo è stato siglato l’accordo di cessione del ramo d’azienda inerente l’attività 

produttiva e operativa dello stabilimento Mini Gears Padova e l’intera partecipazione detenuta nella società 

MG Mini Gears Suzhou Ltd. Tale accordo rientra nell’ambito del processo di focalizzazione del Gruppo sul 

proprio core business e consente di accelerare il piano di investimenti in corso.  

A seguito dell’operazione, meglio descritta nel paragrafo “Fatti particolari del trimestre”, gli asset oggetto 

della cessione sono stati classificati negli schemi di bilancio come Attività e Passività destinate alla vendita 

mentre restano invariati nel trimestre gli effetti di natura economica. 

Il primo trimestre 2014, pur con risultati in contrazione rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 

precedente, conferma il continuo miglioramento della marginalità ormai elemento consolidato nella lettura 
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dei dati economici del Gruppo negli ultimi anni e per meglio comprenderne i contenuti vale la pena di 

analizzare in modo dettagliato le performance delle singole business area.  

In termini di volumi di vendita Drivetech ha registrato un calo in linea con le previsioni, mentre Divisione 

Agritalia ha subito rallentamenti, ad oggi superati, nella ripresa dell’attività produttiva a inizio anno 

conseguenti all’introduzione di un nuovo sistema gestionale e Santerno ha sofferto una diminuzione del 

fatturato derivante dal ritardo nell’avvio dei cantieri di nuove importanti commesse nel settore 

fotovoltaico. 

In termini di redditività tutte le aree di business evidenziano un miglioramento del margine variabile 

(espresso in percentuale sulle vendite) mentre su EBITDA e EBIT pesa, per Santerno e Divisione Agritalia il 

calo del fatturato, non in grado di assorbire nel trimestre interamente i costi fissi, pur mantenutisi in linea 

con le previsioni. 

Il fatturato del Gruppo Carraro al 31 marzo 2014 si attesta a 177,350 milioni di Euro in contrazione (-11,1%) 

rispetto ai 199,508 milioni di Euro dello stesso trimestre 2013. Sul fatturato del trimestre pesa inoltre un 

effetto cambi negativo al netto del quale la differenza sarebbe stata del -8,7%. 

Le aree di business operanti nel settore della meccanica hanno realizzato un fatturato in calo del 7,7% 

mentre Elettronica Santerno ha conseguito un fatturato in significativo calo (-54,0%) rispetto al 31 marzo 

2013 per le motivazioni sopra citate. 

L’EBITDA consolidato del Gruppo al 31 marzo 2014 si attesta a 10,698 milioni di Euro in leggera 

contrazione (-5,6%) rispetto a 11,338 milioni di Euro del medesimo periodo del 2013. In termini di 

incidenza sul fatturato si evidenzia un miglioramento passando dal 5,7% del 31 marzo 2013 al 6,0% del 31 

marzo 2014. L’EBITDA delle aree di business della meccanica al 31 marzo 2014 si attesta a 14,395 milioni 

di Euro (8,1% sul fatturato), in contrazione del 3,1% rispetto a 14,848 milioni di Euro (7,7% sul fatturato) 

del primo trimestre 2013 ed Elettronica Santerno ha realizzato un EBITDA negativo pari a 2,029 milioni di 

Euro (-38,3% sul fatturato), in contrazione del 46,6% rispetto al valore negativo di 1,384 milioni di Euro (-

12,0% sul fatturato) del 31 marzo 2013. 

L’EBIT consolidato al 31 marzo 2014 è pari a 3,231 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) rispetto a 3,710 

milioni di Euro (1,9% sul fatturato) realizzato al 31 marzo 2013. L’EBIT del business tradizionale è pari a 

8,423 milioni di Euro (4,7% sul fatturato) rispetto a 8,403 milioni di Euro (4,4% sul fatturato) del 31 marzo 

2013; l’EBIT di Santerno è negativo per 2,749 milioni di Euro (-51,9% sul fatturato) rispetto al valore 

negativo di 1,993 milioni di Euro (-17,3% sul fatturato) del primo trimestre 2013. 

Il risultato ante imposte di Gruppo al 31 marzo 2014 è in perdita per 2,162 milioni di Euro (1,2% sul 

fatturato); per effetto di imposte di periodo pari a 2,624 milioni di Euro, il risultato netto, come da attese, è 

negativo per 4,960 milioni di Euro (-2,8% sul fatturato) rispetto alla perdita di 3,068 milioni di Euro (-1,5% 

sul fatturato) del primo trimestre 2013. 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2014 è negativa per 279,438 milioni di Euro, in linea rispetto ai 

277,669 milioni di Euro del 31 marzo 2013 ma cresce, come previsto, rispetto ai 248,150 milioni di Euro del 

31 dicembre 2013 per effetto della variazione del capitale circolante netto. 
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Fatti particolari del trimestre 

In data 27 marzo 2014 è stato siglato l’accordo tra MG Mini Gears SpA e il fondo tedesco Finatem per la 

cessione del ramo d’azienda inerente l’attività produttiva e operativa dello stabilimento Mini Gears Padova 

e l’intera partecipazione detenuta nella società MG Mini Gears Suzhou Ltd. Il valore complessivo della 

transazione (Enterprise Value) è pari a circa 28 milioni di Euro. Il perfezionamento dell’operazione è 

avvenuto in data 30 aprile 2014.  

 

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

Il Gruppo conferma la sostanziale stabilità nei mercati di riferimento e si attende per l’intero esercizio 

volumi in linea con il precedente e una marginalità in miglioramento.  

Elementi di criticità potranno influenzare il fatturato di Santerno, soprattutto in relazione al protrarsi 

dell’avvio di cantieri nel fotovoltaico legati ad importanti commesse. Ciò potrebbe comportare uno 

slittamento dei volumi nell’esercizio con conseguenti effetti sulla marginalità.  

 
 
 
DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
 
Fatturato 
 
Il fatturato consolidato di Gruppo del primo trimestre 2014 si è attestato a 177,350 milioni di Euro, in 

contrazione del 11,1% rispetto al fatturato del primo trimestre 2013, pari a 199,508 milioni di Euro. 

 
La ripartizione per area di business è la seguente: 
 

valori in €/000 VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO 

  31.03.2014 31.03.2013 Diff % 31.03.2014 31.03.2013 Diff % 31.03.2014 31.03.2013 Diff % 

CARRARO  
DRIVETECH 

 158.725   170.216  -6,75%  153.648   165.731  -7,29%  5.077   4.485  13,20% 

CARRARO  
DIV. AGRITALIA 

 19.315   22.607  -14,56%  18.384   21.699  -15,28%  931   908  2,53% 

ELETTRONICA 
SANTERNO 

 5.299   11.517  -53,99%  5.299   11.419  -53,59%  -   98  -100,00% 

ATTIVITA' NON 
ALLOCATE 

 2.980   3.511  -15,12%  19   659  -97,12%  2.961   2.852  3,82% 

TOTALE  
SEGMENTI 

 186.319   207.851  -10,36%  177.350   199.508  -11,11%  8.969   8.343  7,50% 

ELIMINAZIONI 
INTRAGRUPPO 

-8.969  -8.343  7,50%  -   -  #DIV/0!  -   -  #DIV/0! 

TOTALE  
CONSOLIDATO 

 177.350   199.508  -11,11%  177.350   199.508  -11,11%  8.969   8.343  7,50% 

 
  



Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014  
  

 10

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

valori in €/000           

Area Geografica 
31.03.2014 % 31.03.2013 % 

differenza % 
'14-'13 

Nord America 23.460 13,23 23.819 11,94 -1,51 

Germania 21.446 12,09 27.470 13,77 -21,93 

Sud America 20.191 11,38 23.149 11,60 -12,78 

Gran Bretagna 14.124  7,96 11.860  5,94 19,09 

Turchia 12.681  7,15 13.918  6,98 -8,89 

India 11.464 6,46 12.773 6,40 -10,25 

Svizzera 10.614 5,98 8.669 4,35 22,44 

Francia 10.137 5,72 14.828 7,43 -31,64 

Cina 8.770 4,95 13.081 6,56 -32,96 

Belgio  3.947 2,23 4.579 2,30 -13,80 

Polonia 2.643 1,49 4.208 2,11 -37,19 

Altre area extra U.E. 3.452 1,95 5.527 2,77 -37,54 

Altre area U.E. 11.658 6,57 11.249 5,64 3,64 

Totale Estero 154.587 87,16 175.130 87,78 -11,73 

Italia 22.763 12,84 24.378 12,22 -6,62 

Totale 177.350 100,00 199.508 100,00 -11,11 

di cui:      

Totale area U.E. 86.718 48,90 98.572 49,41 -12,02 

Totalearea extra U.E. 90.632 51,10 100.936 50,59 -10,21 

Nell’analisi per area geografica è sempre necessario sottolineare che il Gruppo vende principalmente agli 

stabilimenti produttivi degli OEM che possono risiedere in paesi diversi rispetto a quelli dei clienti finali a 

cui è destinato il loro prodotto.  

Prendendo in considerazione i dati esposti nelle precedenti tabelle emerge un ridimensionamento del 

fatturato che coinvolge tutte le aree geografiche, ad eccezione del Nord America dove si registra una 

sostanziale tenuta (-1,51%), Gran Bretagna (+19,09%) e Svizzera (+22,44%). In questi due ultimi casi 

trattasi di vendite a clienti specifici che risiedono in tali paesi ma esportano in altre aree del mondo. 

 

Ebitda e Ebit 

Dati al 31.03.2014 (valori in €/000)  

  31.03.2014 % sul fatt. 31.03.2013 % sul fatt. Diff. % 

EBITDA (1) 10.698 6,0         11.338 5,7 -5,6 

EBIT (2) 3.231 1,8         3.710 1,9 -12,9 

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

 
L’EBITDA del primo trimestre 2014 si attesta a 10,698 milioni di Euro (6,0% sul fatturato) rispetto a 

11,338 milioni di Euro (5,7% sul fatturato)  del medesimo periodo del 2013.  

L’EBIT al 31 marzo 2014 è pari a 3,231 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) rispetto a 3,710 milioni di Euro 

(1,9% sul fatturato) realizzato al 31 marzo 2013. 

Come meglio evidenziato nelle tabelle a seguire, la contrazione della marginalità rispetto all’esercizio 

precedente è principalmente riconducibile alle Business Area Electronics e Vehicles per i motivi già 

ampiamente esposti. 
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Si riporta di seguito un dettaglio dei due indici: 

 EBITDA  31.03.2014 % sul fatt. 31.03.2013 % sul fatt. Diff. % 

Carraro Drive Tech e Divisione Agritalia 14.395 8,1 14.848 7,7 -3,1 

Elettronica Santerno -2.029 -38,3 -1.384 -12,0 -46,6 
 

 EBIT 31.03.2014 % sul fatt. 31.03.2013 % sul fatt. Diff. % 

Carraro Drive Tech e Divisione Agritalia 8.423 4,7 8.403 4,4 0,2 

Elettronica Santerno -2.749 -51,9 -1.993 -17,3 -37,9 
 
 
Oneri finanziari 

Dati al 31.03.2014 (valori in €/000)  

  31.03.2014 % sul fatt. 31.03.2013 % sul fatt. Diff. % 

Oneri finanziari 3.760 2,1 3.611 1,8 4,1 
 
Gli oneri finanziari ammontano a 3,760 milioni di Euro (2,1% sul fatturato) rispetto a 3,611 milioni di Euro 

(1,8% sul fatturato) del primo trimestre 2013. Il lieve incremento deriva dall’applicazione di spread più 

elevati rispetto al medesimo periodo del 2013 per effetto dell’Accordo di Rinegoziazione del debito siglato 

con le banche a maggio 2013. 

 

Differenze Cambio 

Dati al 31.03.2014 (valori in €/000)  

  31.03.2014 % sul fatt. 31.03.2013 % sul fatt. Diff. % 

Differenze cambio -1.633 0,9 1 0,0 n.r. 

Le differenze cambio del primo trimestre 2014 sono passive per 1,633 milioni di Euro, erano attive per  

mille Euro nel primo trimestre 2013. Il peggioramento è riconducibile a importanti effetti svalutativi del 

Pesos limitati alla conversione dei saldi patrimoniali. Tali effetti svalutativi non rappresentano fattori di 

rischio significativi e non sono ripetitivi in quanto i ricavi e gli acquisti in valuta risultano adeguatamente 

coperti con strumenti strutturati secondo la policy del Gruppo.  

 

Risultato netto 

Dati al 31.03.2014 (valori in €/000)  

  31.03.2014 % sul fatt. 31.03.2013 % sul fatt. Diff. % 

Risultato netto           -4.960 -2,8           -3.068 -1,5 -61,7 
 

Il risultato ante imposte al 31 marzo 2014 è in perdita per 2,162 milioni di Euro. Al netto di imposte di 

periodo, pari a 2,624 milioni di Euro, il risultato di Gruppo è negativo per 4,960 milioni di Euro (-2,8% sul 

fatturato) rispetto ad una perdita di 3,068 milioni di Euro (-1,5% sul fatturato)  del primo trimestre 2013. A 

tale risultato hanno contribuito le Business Area Santerno e Vehicles, come sopra descritto, mentre la 

Business Area Drivetech ha conseguito nel trimestre un utile per 2,345 milioni di Euro. 
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Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 

Dati al 31.03.2014 (valori in €/000)  

  31.03.2014 % sul fatt. 31.03.2013 % sul fatt. Diff. % 

Ammortamenti e svalutazioni            7.467 4,2            7.628 3,8 -2,1 
 

Investimenti  

Dati al 31.03.2014 (valori in €/000)  

  31.03.2014   31.03.2013 

Investimenti      9.687         5.790  

 

Gli investimenti al 31 marzo 2014, pari a 9,687 milioni di Euro rispetto a 5,790 milioni di Euro del 31 

marzo 2013, sono stati indirizzati, nella Business Area Drivetech, al supporto del progetto di insourcing di 

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

impianti mentre nell’Headquarter allo sviluppo del nuovo sistema gestionale. 

 

Posizione finanziaria netta  

Dati al 31.03.2014 (valori in €/000)  

  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

Posizione finanziaria netta* -279.438   -248.150    -277.668 

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

 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2014 è a debito per 279,438 milioni di Euro rispetto a 248,150 

milioni di Euro del 31 dicembre 2013. L’incremento dell’esposizione nel periodo in esame è imputabile 

principalmente alla variazione negativa del capitale circolante netto e agli investimenti del periodo. 
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PERSONALE 
 
Andamento organico  

Dati al 31.03.2014 

  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

Dirigenti 49                     50    51 

Impiegati            1.062              1.035               1.021 

Operai 2.957              2.964    2.862 

Interinali   302                  314      60 

Totale           4.370             4.363              3.994 

 

Il personale del gruppo al 31 marzo 2014 è costituito da 4.370 dipendenti in carico. Il numero complessivo 

non è variato significativamente rispetto al 31 dicembre 2013; analizzando le singole categorie si evidenzia 

un incremento del numero di impiegati (27 dipendenti), principalmente apprendisti. 

Se confrontato con il dato al 31 marzo 2013 (3.994 dipendenti) si rileva un significativo incremento del 

personale interinale (242 persone).  

Al 31 marzo 2014 sono presenti 1.902 dipendenti (43,5% della forza lavoro complessiva) negli stabilimenti 

italiani del Gruppo mentre all’estero sono impiegati 2.468 dipendenti (56,5% della forza lavoro 

complessiva). 

Anche nel corso del primo trimestre 2014 Elettronica Santerno ha proseguito il piano di cassa integrazione 

in relazione ai minori volumi di fatturazione della società. 
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Business Area Drivelines& Components - Drivetech 

 

I ricavi delle vendite al 31 marzo 2014 ammontano a complessivi 158,725 milioni di Euro rispetto ai 170,216 

milioni di Euro del primo trimestre 2013 facendo registrare una contrazione del 6,8%, influenzata 

dall’effetto cambio di conversione in Euro di alcune valute locali, quali Pesos e Rupie, per circa 4,8 milioni 

di Euro. 

 

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

mercati extra europei (50,64%) rispetto a quelli europei (49,36%). La Germania (13,47%)  rimane il primo 

paese europeo per fatturato anche se in calo rispetto allo stesso trimestre dell’esercizio precedente (15,84% 

del fatturato), mentre l’Italia rappresenta il 12,36% del fatturato verso terzi rispetto al 10,68% del primo 

trimestre 2013. Per quanto riguarda i paesi extra europei, gli Stati Uniti con il 13,70% (11,48%  primo 

trimestre 2013), si confermano il principale paese di sbocco delle vendite della Business Area Drivetech 

seguito dal Brasile con il 10,17% (12,66% primo trimestre 2013). 

Il fatturato complessivo verso l’estero al 31 marzo 2014 rappresenta l’87,65% del totale fatturato realizzato 

dalla business area rispetto al 89,32% registrato al 31 marzo 2013. 

 

La marginalità risulta in crescita, sia in termini percentuali che in valore assoluto, rispetto allo stesso 

trimestre dell’anno precedente nonostante il calo dei volumi di cui si è ampiamente detto sopra, a 

dimostrazione dell’efficace proseguimento delle attività di miglioramento dei processi industriali e di 

efficienza negli acquisti. I costi industriali si sono mantenuti in linea in termini percentuali sia con il primo 

trimestre 2013 che con le previsioni e così come in valore assoluto gli overheads. 

 

L’EBITDA al 31 marzo 2014 è pari a 15,171 milioni di Euro (9,6% sul fatturato) in crescita del 5,1% rispetto 

a 14,432 milioni di Euro (8,5% sul fatturato) del 31 marzo 2013. 

L’EBIT del primo trimestre 2014 è pari a 9,511 milioni di Euro (6,0% sul fatturato) in crescita del 14,9% 

rispetto a 8,278 milioni di Euro (4,9% sul fatturato) del primo trimestre 2013. 

 

Il risultato netto è in utile per 2,391 milioni di Euro (1,5% sul fatturato) in crescita del 25,4% rispetto al 

risultato positivo di 1,906 milioni di Euro (1,1% sul fatturato)  del 31 marzo 2013. 

 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2014 è negativa per 174,438 milioni di Euro rispetto a 157,809 

milioni di Euro del 31 dicembre 2013; il peggioramento deriva dalla variazione del capitale circolante netto. 

Risulta invece in miglioramento rispetto al 31 marzo 2013, in cui era pari a 188,771 milioni di Euro. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

(valori in €/000)  31.03.2014 %  31.03.2013 % Variazione 

       31.03.14  31.03.13 

         

RICAVI DELLE VENDITE    158.725  100,00%    170.216  100,00% -11.491  -6,75% 

         

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -89.096  -56,13%   -100.158  -58,84%  11.062  -11,04% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -27.577  -17,37%   -28.172  -16,55%  595  -2,11% 

Costo del personale   -27.301  -17,20%   -28.244  -16,59%  943  -3,34% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -5.671  -3,57%   -6.239  -3,67%  568  -9,10% 

Accantonamenti per rischi   -896  -0,56%   -583  -0,34% -313  53,69% 

Altri oneri e proventi    808  0,51%    1.023  0,60% -215  -21,02% 

Costruzioni interne   519  0,33%   435  0,26%  84  19,31% 

COSTI OPERATIVI   -149.214  -94,01%   -161.938  -95,14%  12.724  -7,86% 

         

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)    9.511  5,99%    8.278  4,86%  1.230  14,89% 

         

         

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

Altri proventi finanziari    600  0,38%    472  0,28%  128  27,12% 

Costi e oneri finanziari   -3.402  -2,14%   -4.055  -2,38%  653  -16,10% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -1.598  -1,01%    91  0,05% -1.689  -1856, 

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -4.400  -2,77%   -3.492  -2,05% -908  26,00% 

         

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    5.111  3,22%    4.786  2,81%  325  6,79% 

         

Imposte correnti e differite   -2.720  -1,71%   -2.805  -1,65%  85  -3,03% 

                

         

RISULTATO NETTO    2.391  1,51%    1.981  1,16%  410  20,70% 

         

Risultato di terzi   -46  -0,03%   -75  -0,04%  29  -38,67% 

         

         

 
RISULTATO CONSOLIDATO 
DI BUSINESS AREA 

   2.345  1,48%    1.906  1,12%  439  23,03% 

         

         

EBITDA                   15.171  9,56%               14.432  8,48%                       739  5,12% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 31.03.2014 
BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 
(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Immobilizzazioni materiali    129.697     153.256     163.053  

Immobilizzazioni immateriali    49.045      50.399     49.216  

Investimenti immobiliari    167      170      169  

Partecipazioni in soc. gruppo    -      -      -  

Attività finanziarie    2.203      2.348      3.293  

Imposte differite attive    17.033      17.416     19.570  

Crediti commerciali e altri   1.698      3.039     1.257  

ATTIVITA' NON CORRENTI    199.843      226.628     236.558  

Rimanenze finali    127.654      127.071     131.991  

Crediti commerciali e altri    116.758      110.436     126.031  

Attività finanziarie   -105.835      3.035      6.251  

Disponibilità liquide   33.662      48.920      42.195  

ATTIVITA' CORRENTI    172.239      289.462     306.468  

         

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA  45.234   -   - 

         

TOTALE ATTIVITA'    417.316     516.090     543.026  

         

         

Capitale Sociale    30.102      30.102      58.902  

Riserve    50.954      37.478     9.372  

Ris. da differenze di conversione   -22.604     -19.300    -7.422  

Risultato di periodo    2.345      12.266     1.906  

Interessenze di minoranza   2.784      2.796     3.722  

Patrimonio netto destinato alla vendita   1.055        

PATRIMONIO NETTO    64.636      63.342     66.480  

Passività finanziarie    29.691      27.560     36.782  

Debiti commerciali e altri    1.302      1.603     23  

Imposte differite passive    1.881      2.482     3.482  

Fondi TFR, pensioni e simili    14.574      16.717      17.124  

Acc.ti per rischi e oneri   3.641      4.211     1.634  

PASSIVITA' NON CORRENTI    51.089      52.573     59.045  

Passività finanziarie    73.656      184.995     202.103  

Debiti commerciali e altri    185.533      198.633     195.541  

Debiti per imposte correnti    10.205      5.295      6.571  

Acc.ti per rischi e oneri   10.830      11.252     13.286  

PASSIVITA' CORRENTI    280.224     400.175    417.501  

         

PASSIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA  21.367       

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO    417.316     516.090     543.026  
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CASH FLOW AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -157.809      -140.655      -140.655  

         

Risultato di gruppo    2.345       12.266      1.906  

Risultato di terzi    46       93       75  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   5.660     24.482    6.154  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    8.051       36.841      8.135  

Variazione Net Working Capital   -8.366      -36.664     -48.188  

Investimenti immobilizzazioni   -7.894      -29.227     -3.084  

Disinvestimenti immobilizzazioni    412       1.717      161  

         

         

Free Cash Flow operativo   -7.797      -27.333     -42.976  

         

Altri flussi operativi   -10.607      7.405     -6.559  

Altri flussi d'investimento    2.872      12.626     -2.245  

Variazione Capitale Sociale    -      -      -  

Dividendi erogati    -      -       -  

Altri flussi equità   -1.097      -9.852      3.664  

         

         

Free Cash Flow   - 16.629     -17.154      - 48.116 

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 174.438     -157.809      - 188.771 

 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Crediti Commerciali    78.421      79.448                  85.096  

Magazzino    127.654       127.071                 131.991  

Debiti Commerciali  -167.193    -176.003   - 175.047  

Capitale Circolante Netto (NwC)    38.882       30.516                42.040  
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Business AreaVehicles – Agritalia 
 

Il fatturato del primo trimestre 2014 è pari a 19,315 milioni di Euro (730 trattori), in diminuzione del 14,6% 

rispetto al primo trimestre 2013 in cui era pari a 22,607 milioni di Euro (848 trattori). 

La partenza del nuovo ERP ha ritardato di qualche settimana l’avvio produttivo a gennaio, determinando 

uno slittamento nelle consegne ai clienti. L’aumento della cadenza produttiva dal secondo trimestre 

consentirà, oltre al recupero di questo gap accumulato nella prima parte dell’anno, anche di sostenere un 

trend in crescita della domanda. 

Il primo trimestre subisce inoltre gli impatti di nuovi avvii produttivi e del lancio di nuovi progetti che 

hanno generato nel periodo costi fissi superiori alle attese.  

Tutti gli aspetti sopra citati hanno avuto effetti significativi sulla marginalità del trimestre che risulta in 

peggioramento rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, infatti l’EBIT è negativo per 1,088 

milioni di Euro (-5,6% sul fatturato) rispetto al valore positivo di 125 mila Euro (0,6% sul fatturato) del 31 

marzo 2013. L’EBITDA  è  negativo per 776 mila Euro (-4,0% sul fatturato)  rispetto ai 416 mila Euro (1,8% 

sul fatturato) del primo trimestre 2013. Il previsto recupero di volumi consentirà alla Business Area di 

ripristinare la marginalità positiva, come da attese, per l’intero esercizio. 

Il risultato netto al 31 marzo 2014 è in perdita per 1,173 milioni di Euro (-6,1% sul fatturato) rispetto alla 

perdita di 21 mila Euro (-0,1% sul fatturato) del 31 marzo 2013.  

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2014 è positiva per 8,363 milioni di Euro in miglioramento 

rispetto ai 7,773 milioni di Euro del primo trimestre 2013. Risulta invece in peggioramento rispetto al 31 

dicembre 2013 in cui era pari a 16,878 milioni di Euro per effetto della variazione del capitale circolante 

netto. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2014 %  31.03.2013 %  Variazione 

        31.03.14  31.03.13 

          

RICAVI DELLE VENDITE    19.315  100,00%    22.607  100,00%   -3.292  -14,56% 

          

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -13.415  -69,45%   -16.424  -72,65%    3.009  -18,32% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -2.989  -15,48%   -2.287  -10,12%   -703  30,75% 

Costo del personale   -3.432  -17,77%   -3.185  -14,09%   -247  7,76% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -318  -1,65%   -292  -1,29%   -26  8,90% 

Accantonamenti per rischi   -241  -1,25%   -276  -1,22%    35  -12,68% 

Altri oneri e proventi   -8  -0,04%   -18  -0,08%    11  -57,89% 

Costruzioni interne   -  0,00%   -  0,00%   -  ! 

COSTI OPERATIVI   -20.403  -105,63%   -22.482  -99,45%    2.079  -9,25% 

          

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)   -1.088  -5,63%    125  0,55%   -1.213  -970,4 

          

          

Proventi da partecipazioni    -  0,00%     -        -  ! 

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

Costi e oneri finanziari   -12  -0,06%   -30  -0,13%    18  -60,00% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -1  -0,01%   -5  -0,02%    4  -80,00% 

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -13  -0,07%   -35  -0,15%    22  -62,86% 

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -1.101  -5,70%    90  0,40%   -1.191  -1323% 

          

Imposte correnti e differite   -72  -0,37%   - 111  -0,49%    39  -35,14% 

                 

          

RISULTATO CONSOLIDATO DI  
BUSINESS AREA 

  -1.173  -6,07%   -21  -0,09%   -1.152  5485,71% 

          

          

EBITDA  -776  -4,02%  416 1,84%  -1.192  -286,54% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Immobilizzazioni materiali    11.333       11.548       10.943  

Immobilizzazioni immateriali    222       246       316  

Investimenti immobiliari    -       -       -  

Partecipazioni in soc. gruppo    -       -       -  

Attività finanziarie    -       -       -  

Imposte differite attive    1.610       1.610       1.510  

Crediti commerciali e altri   7     7     7  

ATTIVITA' NON CORRENTI    13.172       13.411       12.776  

Rimanenze finali    14.746       9.456       14.555  

Crediti commerciali e altri    8.167       3.838       7.854  

Attività finanziarie    8       7       3  

Disponibilità liquide   4     16.871     7.770  

ATTIVITA' CORRENTI    22.925       30.172       30.182  

         

         

TOTALE ATTIVITA'   36.097     43.583     42.958 

         

         

Capitale Sociale    -       -       -  

Riserve    12.059       9.442       9.441  

Ris. da differenze di conversione    -       -       -  

Risultato di periodo   -1.173       2.617      -21  

Interessenze di minoranza   -     -     -  

PATRIMONIO NETTO    10.886       12.059       9.420  

Passività finanziarie    -       -       -  

Debiti commerciali e altri    -       -       -  

Imposte differite passive    18       18       17  

Fondi TFR, pensioni e simili    1.233       1.186       1.234  

Acc.ti per rischi e oneri   615     615     555  

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.866       1.819       1.806  

Passività finanziarie   -8.351       -       -  

Debiti commerciali e altri    29.241       27.625       29.550  

Debiti per imposte correnti    77       53       55  

Acc.ti per rischi e oneri   2.378     2.027     2.127  

PASSIVITA' CORRENTI    23.345       29.705       31.732  

         

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   36.097     43.583       42.958 
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CASH FLOW AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   16.878       13.001      13.001  

         

Risultato di gruppo   -1.173       2.617      -21  

Risultato di terzi    -       -       -  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   312     1.248     291  

Flusso di cassa ante Net Working Capital   -861       3.865       270  

Variazione Net Working Capital   -8.269       1.504      -5.337  

Investimenti immobilizzazioni   -1.743      -1.743      -224  

Disinvestimenti immobilizzazioni    27       27      -  

         

         

Free Cash Flow operativo   - 10.846     3.653     - 5.291 

         

Altri flussi operativi     688      224       63 

Altri flussi d'investimento     1.643       -       -   

Variazione Capitale Sociale     -        -        -   

Dividendi erogati     -        -        -   

Altri flussi equity     -       -       -   

         

         

Free Cash Flow   - 8.515     3.877     - 5.228 

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale     8.363     16.878       7.773 

 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Crediti Commerciali    7.747       3.290                    7.403  

Magazzino    14.746       9.456                   14.555  

Debiti Commerciali  -26.981    -25.503    - 27.874  

Capitale Circolante Netto (NwC)   -4.488      -12.757      - 5.916  
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Business Area Electronics – Elettronica Santerno 

Coerentemente con quanto avviato nel precedente esercizio, Santerno ha ulteriormente focalizzato, nel 

corso del primo trimestre, le attività commerciali destinate allo sviluppo dei mercati esteri, in particolare 

Stati Uniti, Cina, Thailandia, Australia, Sudamerica e Sudafrica; al 31 marzo 2014 la quota di fatturato nel 

mercato estero è pari al 63% del totale fatturato della Business Area. 

 

Fotovoltaico 

Nel corso del primo trimestre 2014 si è conclusa la fornitura ed installazione dell’impianto da 250 MW 

realizzato in California con la chiusura del cantiere e il conseguente avvio del periodo di manutenzione e 

garanzia dello stesso. Anche la fase operativa dell’impianto realizzato in Sudafrica è conclusa, e sono in 

corso le attività legate alla messa in servizio dello stesso. 

Sono in fase di contrattualizzazione le forniture per quattro impianti, commissionati da Enel Green Power, 

in Sudafrica, la cui realizzazione è prevista per fine 2014 - inizio 2015, e di due impianti in Cile la cui 

esecuzione è prevista per il terzo trimestre 2014. 

 

Applicazioni per l’industria 

Sulla base dei dati del primo trimestre si rafforzano le aspettative di crescita nel mercato italiano, mentre, 

si registra una contrazione delle vendite nel comparto estero, in particolare Brasile, Turchia e Russia, 

condizionato dall’effetto cambio derivante dalla conversione in Euro delle valute locali pur permanendo 

interessanti opportunità nel medio termine. 

 

Il primo trimestre chiude quindi con un fatturato in calo rispetto al 2013 e, nonostante le operazioni di 

contenimento dei costi già avviate nel precedente esercizio, il risultato è negativo. 

Il fatturato al 31 marzo 2014 è pari a 5,299 milioni di Euro in contrazione del 54,0% rispetto ai 11,517 

milioni di Euro del primo trimestre 2013. 

L’EBITDA al 31 marzo 2014 è negativo per 2,029 milioni di Euro (-38,3% sul fatturato) rispetto al valore 

negativo di 1,384 milioni di Euro (-12,0% sul fatturato) del 31 marzo 2013. 

L’EBIT del primo trimestre 2014 è negativo per 2,749 milioni di Euro (-51,9% sul fatturato) rispetto al 

valore negativo di 1,993 milioni di Euro (-17,3% sul fatturato) del primo trimestre 2013. 

Il risultato netto è in perdita per 2,970 milioni di Euro rispetto alla perdita di 2,335 milioni di Euro  del 

primo trimestre 2013. 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2014 è negativa per 13,861 milioni di Euro rispetto a 14,050 

milioni di Euro del 31 marzo 2013 e rispetto ai 5,110 milioni del 31 dicembre 2013. Il peggioramento 

rispetto al dato di dicembre 2013 è influenzato da un incasso di importo rilevante avvenuto l’ultimo giorno 

dell’anno 2013. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 31.03.2014 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2014 %  31.03.2013 %  Variazione 

        31.03.14  31.03.13 

          

RICAVI DELLE VENDITE    5.299  100,00%    11.517  100,00%   -6.218  -53,99% 

          

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -2.575  -48,59%   -5.648  -49,04%    3.073  -54,41% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -1.792  -33,82%   -4.411  -38,30%    2.619  -59,37% 

Costo del personale   -2.943  -55,54%   -2.959  -25,69%    16  -0,54% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -770  -14,53%   -644  -5,59%   -126  19,57% 

Accantonamenti per rischi   -140  -2,64%   -106  -0,92%   -34  32,08% 

Altri oneri e proventi   -110  -2,08%   -26  -0,23%   -84  323,08% 

Costruzioni interne   282  5,32%   284  2,47%  -2  -0,70% 

COSTI OPERATIVI   -8.048  -151,88%   -13.510  -117,30%    5.462  -40,43% 

              

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)  -2.749  -51,88%  -1.993  -17,30%  -756  37,93% 

          

          

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

Altri proventi finanziari    78  1,47%    7  0,06%    71  10 

Costi e oneri finanziari   -216  -4,08%   -260  -2,26%    44  -16,92% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -77  -1,45%   -68  -0,59%   -9  13,24% 

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -215  -4,06%   -321  -2,79%    106  -33,02% 

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -2.964  -55,94%   -2.314  -20,09%   -650  28,09% 

          

Imposte correnti e differite   -6  -0,11%   -21 -0,18%    15  -71,43% 

                 

          

RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA 

  -2.970  -56,05%   -2.335  -20,27%   -635  27,19% 

          

          

EBITDA  - 2.029  -38,29%  - 1.384  -12,02%  - 645  46,60% 

 

 



Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014  
  

 25

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Immobilizzazioni materiali    5.741       5.907       5.530  

Immobilizzazioni immateriali    28.678       28.931       29.418  

Investimenti immobiliari    -       -       -  

Partecipazioni in soc. gruppo    -       -       -  

Attività finanziarie    -       -       -  

Imposte differite attive    3.056       3.048       4.167  

Crediti commerciali e altri    196       401       199  

ATTIVITA' NON CORRENTI    37.671       38.287       39.314  

Rimanenze finali    11.800       11.182       18.911  

Crediti commerciali e altri    15.710       18.364      26.640  

Attività finanziarie   -1.917       215       70  

Disponibilità liquide    2.758       3.314       2.633  

ATTIVITA' CORRENTI    28.351       33.075      48.254  

         

         

TOTALE ATTIVITA'   66.022     71.362     87.568 

         

         

Capitale Sociale    2.500       2.500       2.500  

Riserve    29.138       33.615       33.657  

Ris. da differenze di conversione   -63      -122       98  

Risultato di periodo   -2.970      -4.475      -2.335  

Interessenze di minoranza    -       -       -  

PATRIMONIO NETTO    28.605       31.518       33.920  

Passività finanziarie    722       -       -  

Debiti commerciali e altri    197       212       274  

Imposte differite passive    4       4       7  

Fondi TFR, pensioni e simili    565       609       674  

Acc.ti per rischi e oneri    51       49       61  

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.539       874       1.016  

Passività finanziarie    14.086       8.462       17.012  

Debiti commerciali e altri    20.081       28.796      33.975  

Debiti per imposte correnti    -       -       28  

Acc.ti per rischi e oneri    1.711       1.712       1.617  

PASSIVITA' CORRENTI    35.878       38.970      52.632  

         

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   66.022     71.362     87.568 
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CASH FLOW AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -5.110      -6.444     -6.444  

         

Risultato di gruppo   -2.970      -4.475      -2.335  

Risultato di terzi    -       -       -  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   720     2.576     609  

Flusso di cassa ante Net Working Capital   -2.250      -1.899      -1.726  

Variazione Net Working Capital   -4.804      3.416     -6.967  

Investimenti immobilizzazioni   -14      -2.580      -289  

Disinvestimenti immobilizzazioni    194       363      -23  

         

         

Free Cash Flow operativo   - 6.874     -700     - 9.005 

         

Altri flussi operativi   -1.453       2.495     1.646 

Altri flussi d'investimento   -481      30        -18 

Variazione Capitale Sociale    -       -        -   

Dividendi erogati    -       -      - 

Altri flussi equity    57      -491        -229 

         

         

Free Cash Flow   - 8.751     1.334     - 7.606 

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 13.861     -5.110     - 14.050 

 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2014 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2014   31.12.2013   31.03.2013 

         

Crediti Commerciali    12.866      15.567              23.369  

Magazzino    11.800      11.182                18.911  

Debiti Commerciali   -15.670      -22.557     - 27.705  

Capitale Circolante Netto (NwC)    8.996      4.192     
             

14.575  
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Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 36 e 39 della delibera Consob 16191 del 29.10.2007 (c.d. 

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

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

situazioni contabili, statuti, organi sociali e sistema amministrativo-contabile delle società controllate 

costituite e regolate in stati non appartenenti all’Unione Europea.  

 

Il perimetro del gruppo include 26 società di cui 15 costituite e regolate in stati non appartenenti all’Unione 

Europea, segnatamente in Argentina, Brasile, Cina, India, Russia e Stati Uniti; di queste,5, appartenenti 

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

Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999). 

 

 

Carraro SpA 

Il Presidente 

 

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

 

Oggetto: resoconto intermedio di gestione al 31.03.2014 

 

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

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

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

 

Campodarsego, 8 maggio 2014 

 

Carraro SpA 

Dirigente Preposto 

 

Enrico Gomiero 
 


