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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 30.06.13 

 
 

(valori in Euro migliaia)  30.06.13 %  31.12.12 %  
30.06.12 

riesposto (1) 
%  

Variazione 
30.06.13  30.06.12 

                          

RICAVI DELLE VENDITE 
 

 449.166  100,00%   874.356  100,00%   474.340  100,00%  -25.174  -5,31% 

             

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  
-265.576  -59,13%   -536.320  -61,34%   -290.863  -61,32%   25.287  -8,69% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -77.003  -17,14%   -149.711  -17,12%   -84.214  -17,75%    7.211  -8,56% 

Costo del personale   -76.354  -17,00%   -140.313  -16,05%   -73.578  -15,51%   -2.776  3,77% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -15.494  -3,45%   -37.022  -4,23%   -16.427  -3,46%    933  -5,68% 

Accantonamenti per rischi   -3.917  -0,87%   -13.928  -1,59%   -4.186  -0,88%    -269  6,43% 

Altri oneri e proventi    2.856  0,64%    4.537  0,52%    1.443  0,30%   1.413  97,92% 

Costruzioni interne   1.647  0,37%   4.656  0,53%   2.094  0,44%  -447  -21,35% 

COSTI OPERATIVI 
  

-433.841  -96,59%   -868.101  -99,28%   -465.731  -98,19%    31.890  -6,85% 

             

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 
  

 15.325  3,41%    6.255  0,72%    8.609  1,81%    6.716  78,01% 

             

Proventi da partecipazioni    -  0,00%   -151  -0,02%    -      -  #DIV/0! 

Altri proventi finanziari    979  0,22%    2.745  0,31%    1.151  0,24%   -172  -14,94% 

Costi e oneri finanziari   -9.597  -2,14%   -19.727  -2,26%   -10.227  -2,16%   630  -6,16% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -384  -0,09%   -664  -0,08%    150  0,03%   -534  -356,00% 

             
RISULTATO ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

  
-9.002  -2,00%   -17.797  -2,04%   -8.926  -1,88%   -76  0,85% 

             

             
RISULTATO PRIMA DELLE  
IMPOSTE 

  
 6.323  1,41%   -11.542  -1,32%   -317  -0,07%   6.640   

               

Imposte correnti e differite   -5.620  -1,25%   -6.398  -0,73%   -5.082  -1,07%   -538  10,59% 

              #DIV/0! 

RISULTATO NETTO 
  

 703  0,16%   -17.940  -2,05%   -5.399  -1,14%   6.102   

             

Risultato di terzi   -551  -0,12%    2.641  0,30%   -99  -0,02%   -452  

             

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI GRUPPO 

  
 152  0,03%   -15.299 -1,75%   -5.498  -1,16%   5.650   

             

             

EBITDA 
 

       30.526  6,80%  
       

40.185  
 

4,60%       24.395  5,14%        6.131  25,13% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”.  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30.06.13 
 
 

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   
30.06.12  

riesposto (1) 
         

Immobilizzazioni materiali    202.365       209.656       208.557  

Immobilizzazioni immateriali    88.010       86.049       83.286  

Investimenti immobiliari    707       708       710  

Partecipazioni in società gruppo    -       -       -  

Attività finanziarie    3.302       3.909       5.262  

Imposte differite attive    28.156       29.428       28.768  

Crediti commerciali e altri   3.478     1.624     4.379  

ATTIVITA' NON CORRENTI    326.018       331.374       330.962  

Rimanenze finali    166.773       146.754       203.830  

Crediti commerciali e altri    175.553       134.261      199.988  

Attività finanziarie    5.636       4.397       5.152  

Disponibilità liquide   70.872     108.857     39.653  

ATTIVITA' CORRENTI    418.834       394.269       448.623  

         

TOTALE ATTIVITA'   744.852     725.643     779.585 

         
         

Capitale Sociale    23.915       23.915       23.915  

Riserve    40.088       53.678       56.612  

Riserva da differenze di conversione   -11.210      -8.988      -4.828  

Risultato di periodo    152      -15.299      -5.498  

Interessenze di minoranza   7.116     9.810     11.831  

PATRIMONIO NETTO    60.061       63.116       82.032  

Passività finanziarie    197.625       177.821       172.371 

Debiti commerciali e altri    242       313       17  

Imposte differite passive    2.524       3.467       6.458  

Fondi TFR, pensioni e simili    19.859       19.676       16.997  

Accantonamenti per rischi e oneri   2.600     2.403     3.040  

PASSIVITA' NON CORRENTI    222.850       203.680       198.883  

Passività finanziarie    140.762       153.504       158.960  

Debiti commerciali e altri    299.620       278.245       316.935  

Debiti per imposte correnti    5.079       8.159       10.133  

Accantonamenti per rischi e oneri   16.480     18.939     12.642  

PASSIVITA' CORRENTI    461.941       458.847       498.670  

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   744.852      725.643     779.585  

         

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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CASH FLOW AL 30.06.13 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   
30.06.12 

riesposto (1) 
         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -213.703      -247.505      -247.505  

         

Risultato di gruppo    152      -15.299      -5.498  

Risultato di terzi    551      -2.641       99  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   15.201     33.930     15.786  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    15.904       15.990       10.387  

Variazione Net Working Capital   -44.779       43.509      -38.188  

Investimenti immobilizzazioni   -13.138      -41.632      -13.458  

Disinvestimenti immobilizzazioni    732       2.279       375  

         

           

Free Cash Flow operativo   -41.281      20.146      -40.884  

         

Altri flussi operativi   12.693       18.524       10.300  

Altri flussi d'investimento   -12.141      3.759      -504  

Altri flussi equity    -3.758      -8.627       -2.253 

         

Free Cash Flow   -44.487      33.802      -33.341  

         

           

Posizione Finanziaria Netta Finale   -258.190     - 213.703     -280.846 

 
 
 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.13 
 

         
(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   30.06.12 

         

Crediti Commerciali              129.013       88.051               136.280  

Magazzino             166.773       146.754                203.830  

Debiti Commerciali  -  262.655    -246.453    - 270.061  

Capitale Circolante Netto (NwC)               33.131      -11.648                 70.049  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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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).  

In continuità al processo di cambiamento avviatosi a partire dalla crisi del 2009, all’inizio del 2013 Carraro ha avviato 

un progetto di cambiamento del proprio modello organizzativo. Il nuovo assetto rappresenta un’ulteriore evoluzione 

dell’organizzazione in Business Unit, che negli ultimi anni ha consentito al Gruppo di focalizzarsi in modo opportuno 

su mercati ed applicazioni specifiche, con differenti profili di rischio e strategie mirate.  

Principale caratteristica della riorganizzazione è la fusione delle due BU, quella dei sistemi di trasmissione e quella dei 

componenti, in un’unica entità. Ciò rappresenta un fondamentale passo in avanti nella valorizzazione del core business, 

sia in termini di sinergie nello sviluppo di nuovi prodotti che nell’integrazione dei processi produttivi. Tale struttura 

trasversale prevede contestualmente il mantenimento di una focalizzazione verticale su mercati e settori specifici.  

In tale modo la nuova Area di Business Carraro Drive Tech, grazie ad una configurazione più dinamica, può rivolgersi 

ai propri mercati di riferimento con un’offerta di prodotto a più alto valore aggiunto e con una accresciuta flessibilità di 

risposta.  

Più nel dettaglio le tre Aree di Business odierne sono:  

- 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 componenti e ingranaggi destinati a settori 

altamente differenziati, dall’automobile agli elettroutensili, dal material handling 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, 

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  

Nel primo semestre 2013 il mercato agricolo conferma un generalizzato trend positivo, con potenziali ulteriori 

miglioramenti nel medio periodo, specie in quei paesi che stanno vivendo un’importante fase di sviluppo.  

Il volume complessivo in area APAC (Asia Pacific) è in flessione, mentre si mantiene buona la domanda di trattori con 

potenza superiore ai 100 cavalli.  

In Europa si assiste ad una sostanziale stabilità, in particolare nell’area Nord e Centrale con un rallentamento invece 

nei paesi del Sud Europa.   

La contrazione del mercato indiano sembra essersi stabilizzata, con un possibile modesto incremento nella seconda 

parte dell’anno in corso. È stata invece significativa la ripresa del mercato in Turchia che sembra essersi avviato ad una 

nuova fase di espansione che dovrebbe continuare anche nei prossimi mesi. Anche in Sud America l’andamento della 

domanda si dimostra tonico, con fondamentali positivi nel medio periodo.  

Negli Stati Uniti si registra un trend di debole crescita, che ci si attende venga mantenuto sino a fine anno.  

Carraro Drive Tech ha lanciato con successo nella stabilimento indiano la produzione della nuova famiglia di 

trasmissioni T10.0, allargando così l’offerta di prodotto per intercettare la crescente domanda di outsoucing 

proveniente da vari OEM e coprendo un segmento di mercato in cui il Gruppo non era presente.  
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Movimento terra e macchine da costruzione  

Il mercato delle macchine movimento terra e da costruzione registra nel primo semestre  2013 un indebolimento della 

domanda, molto più marcato nelle macchine da miniera. 

La Cina conferma un trend negativo con previsioni ancora incerte per fine anno, ma che potrebbero migliorare qualora 

il governo  centrale confermasse un ulteriore impulso ai piani di investimenti infrastrutturali e il supporto alla liquidità 

dei principali OEM.  

Il mercato indiano ha continuato a dare segni di rallentamento a causa dell’incertezza economica generatasi in attesa 

delle elezioni generali del prossimo anno. 

Il trend della domanda in Europa è in flessione. Il Nordamerica registra segnali di ripresa nell’edilizia privata, che 

genera un aumento della domanda di macchine Utility, specie a noleggio. Il settore minerario è invece in forte crisi e 

non si prevede a breve un’inversione di tendenza. 

Grazie al piano d’investimenti infrastrutturali previsti nei prossimi cinque anni il Brasile, insieme alla Turchia,  si 

conferma ad oggi essere una delle aree con maggior crescita nel mercato della macchine da costruzione.  

All’interno di tale mercato Carraro Drive Tech ha arricchito di contenuti innovativi l’attuale gamma di trasmissioni 

(nuove tecnologie ECOlogy MODE e Direct Drive) ed ha proseguito il percorso di estensione delle linee di prodotto con 

l’inserimento di una versione entry level e di una premium.  

 

Energie rinnovabili  

Nel primo semestre 2013 il mercato fotovoltaico si è ulteriormente globalizzato, sono nati nuovi mercati in paesi che 

stanno investendo per realizzare impianti di produzione di energia. In questo contesto Santerno ha ottenuto 

significative commesse a livello internazionale per la fornitura di inverter in impianti fotovoltaici, tra cui 19 MW in 

India, 2,4 MW in Vermont USA (inverter completamente integrabili su piattaforma trasportabile (skid), adatti a 

condizioni climatiche particolarmente rigide), una prima porzione di un impianto in Australia di importanti 

dimensioni,  oltre 13 MW in Romania in due diversi impianti e 126 MW in Thailandia, il più grande impianto in 

costruzione in Asia Pacific.  

In Italia Santerno ha fornito i propri inverter in un impianto da 20 MW, a Salerno, mentre è giunto a conclusione il 

Quinto Conto Energia che determina la fine degli incentivi diretti alla realizzazione di impianti fotovoltaici; nei 

prossimi sei mesi il mercato residenziale potrà continuare solo grazie a detrazioni fiscali specifiche. 

Per il secondo semestre sono buone le prospettive nel sud est asiatico e nell’area americana, mercati in crescita per la 

previsione di MW da realizzare, ma dove tuttavia continua il trend di riduzione dei prezzi. 

 

Automazione Industriale 

Nel settore dell’Automazione Industriale il mercato sta lentamente crescendo a livello mondiale.  Santerno, con 

l’obiettivo di espandersi in tale segmento, ha ottenuto in soli quattro mesi la certificazione DNV (Det Norske Veritas) 

per tutta la propria gamma di inverter PENTA, siglando immediatamente dopo un importante accordo di fornitura 

pluriennale con un grande distributore scandinavo nel settore delle applicazioni marine.  

 

Automotive 

Il mercato Automotive crescerà nel 2013 del 3,9%, in particolare in Stati Uniti e Asia; diversamente il segmento 

premium, in cui il Gruppo è attivo, ha subito una leggera flessione nella prima parte dell’anno. Ciò ha influenzato il 

trend del fatturato in tale settore che risulta nel primo semestre 2013 in contrazione del 24% rispetto al primo semestre 

2012. 

 

PowerTools e Gardening 

La domanda nel segmento PowerTools (elettroutensili) nel 2013 è sostanzialmente stabile con segnali di lieve crescita 

in qualche regione, in particolare nell’area APAC. I principali player stanno cercando di aumentare le proprie quote al 
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fine di consolidare un mercato ancora molto frammentato. Il mercato Gardening (giardinaggio professionale) 

mantiene un trend positivo con una crescita sostenuta in Asia e Pacifico e nel segmento consumer. La domanda in 

entrambi i settori dovrebbe aumentare leggermente nel 2013 (+5% rispetto al 2012). 

Il fatturato realizzato in tali settori nel primo semestre 2013 è in contrazione del 16% rispetto al medesimo periodo 

dell’esercizio precedente.  

 

Gli andamenti dei mercati  di riferimento sopra analizzati risultano in linea  e coerenti con le previsioni del Gruppo, 

espresse a piano, per il 2013. Ciò principalmente grazie all’ampliamento delle quote di mercato, all’acquisizione di 

nuovi clienti ed allo sviluppo di prodotti innovativi.  

 

Sintesi del semestre1 

Sono visibili sulla redditività del primo semestre 2013 gli effetti positivi derivanti dal lancio di nuovi prodotti ad elevate 

prestazioni e contenuto tecnologico, dalla penetrazione in nuovi mercati e l’acquisizione di nuovi clienti, supportati 

dalle azioni del Piano di Riorganizzazione del Gruppo Carraro, avviato a fine 2012, ed incentrato sulla riorganizzazione 

delle attività industriali con il re-insourcing di alcune lavorazioni precedentemente trasferite all’esterno, sulla 

prosecuzione del progetto Partnership con i principali fornitori e sul contenimento dei costi fissi. 

Le scelte effettuate dal Gruppo hanno influenzato positivamente il giudizio degli istituti finanziari di riferimento 

consentendo, nel semestre, il raggiungimento con gli stessi di importanti intese: in particolare è stato siglato un nuovo 

Accordo di Riorganizzazione del debito che garantisce una maggiore flessibilità finanziaria, finalizzata a sostenere il 

piano di investimenti del Gruppo (150 milioni di Euro in tre anni) e con la finanziaria Friulia SpA è stato raggiunto un 

accordo che ha portato a deliberare un aumento di capitale sociale, ad essa riservato, nella partecipata SIAP SpA con lo 

scopo di garantire le risorse necessarie a supportare lo sviluppo di un polo industriale integrato nel territorio friulano.  

Si segnala che a partire dal 2013 il Gruppo analizza le proprie performance sulla base della nuova struttura 

organizzativa, per cui, oltre ad esporre i dati economici e patrimoniali per Area di Business, è stato necessario 

ricostruire i valori al 30 giugno 2012 per consentire un confronto omogeneo.   

Come illustrato in premessa, nel primo semestre 2013 il Gruppo Carraro, pur a fronte di un’attesa contrazione dei 

volumi, ha conseguito un significativo incremento della redditività rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 

precedente. In particolare la performance positiva è guidata da Drivetech (meccanica); al contempo Elettronica 

Santerno ha invertito il trend e realizzato un importante miglioramento della redditività rispetto al primo semestre 

2012, grazie alla ripresa delle vendite concentrata nei mercati extra europei, raggiungendo nel mese di giugno il break 

even a livello operativo.  

Si evidenzia in particolare la performance del Gruppo del secondo trimestre 2013 nel quale fatturato, EBIT ed EBITDA 

hanno registrato una notevole accelerazione rispetto al primo trimestre dell’anno. Il fatturato del secondo trimestre è 

più elevato del 25% rispetto a quello dei primi tre mesi; l’incidenza dell’EBIT sul fatturato è passata dal 1,9% del 31 

marzo 2013 al 4,6% dei successivi tre mesi; in crescita anche l’incidenza dell’EBITDA sul fatturato (dal 5,7% al 7,7%). 

Il fatturato consolidato al 30 giugno 2013, realizzato per circa l’88% all’estero, si attesta a 449,166 milioni di Euro, in 

contrazione del 5,3% rispetto ai 474,340 milioni di Euro del primo semestre 2012. Le aree di business operanti nel 

settore della meccanica hanno realizzato un fatturato in calo del 7,7% rispetto al 30 giugno 2012 mentre Elettronica 

Santerno ha conseguito un fatturato in crescita del 33,8% grazie alle importanti commesse acquisite nel precedente 

esercizio.  

                                                      
1
 I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 

cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
 



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013      

L’EBITDA del Gruppo nel primo semestre 2013 è pari a 30,526 milioni di Euro (6,8% sul fatturato) in significativa 

crescita (+25,1%) rispetto a 24,395 milioni di Euro (5,1% sul fatturato) del primo semestre 2012. L’EBITDA delle aree 

di business della meccanica al 30 giugno 2013 si attesta a 33,268 milioni di Euro (7,9% sul fatturato), in crescita del 

14,8% rispetto a 28,980 milioni di Euro (6,3% sul fatturato) del primo semestre 2012 mentre Elettronica Santerno ha 

realizzato un EBITDA positivo, pari a 469 mila Euro (1,3% sul fatturato), in controtendenza rispetto al valore negativo 

di 2,995 milioni di Euro (-10,7% sul fatturato) del 30 giugno 2012.  

L’EBIT consolidato al 30 giugno 2013 è pari a 15,325 milioni di Euro (3,4% sul fatturato) in crescita del 78,0% rispetto 

a 8,609 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) realizzato al 30 giugno 2012. L’EBIT del business tradizionale è pari a 

20,444 milioni di Euro (4,9% sul fatturato) rispetto a 15,522 milioni di Euro (3,4% sul fatturato) del 30 giugno 2012;  

l’EBIT di Santerno è negativo per 751 mila Euro (-2,0% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 4,205 milioni di 

Euro (-15,0% sul fatturato) del primo semestre 2012. 

Il risultato netto di Gruppo al 30 giugno 2013, tuttora influenzato da un effetto distorsivo delle imposte di periodo, 

ritorna all’utile per 152 mila Euro rispetto alla perdita di 5,498 milioni di Euro del 30 giugno 2012. Il risultato ante 

imposte è positivo e pari a 6,323 milioni di Euro (1,4% sul fatturato) rispetto ad un valore negativo di 317 mila Euro (-

0,1%) del primo semestre 2012. 

Continua il miglioramento della posizione finanziaria netta che al 30 giugno 2013 è negativa per 258,190 milioni di 

Euro rispetto ai 277,668 milioni di Euro del 31 marzo 2013  ma in crescita, come previsto, rispetto ai 213,703 milioni di 

Euro del 31 dicembre 2012 per gli effetti del riassorbimento delle attività condotte a fine 2012 per normalizzare 

l’andamento del capitale circolante netto.  

 

Dati e fatti 2013  

Nel mese di gennaio, in occasione della fiera Ag Connect USA, la più importante manifestazione nordamericana 

dedicata alla meccanizzazione agricola che si è tenuta a Kansas City, Missouri, è stata presentata da Carraro Drive Tech 

la nuova trasmissione T10 per trattori fino a 120 cavalli, che sta riscontrando molto successo nella clientela grazie alla 

propria configurazione tecnica altamente performante.  

 

Nel mese di febbraio è stato siglato un nuovo importante accordo tra Carraro Drive Tech e Agco, uno dei tre principali 

costruttori al mondo di macchine agricole. Tale contratto, della durata di 5 anni e del valore complessivo di 25 milioni 

di Euro, prevede la fornitura di sistemi di trasmissione destinati alla nuova gamma di trattori che verranno realizzati 

nello stabilimento di Changzhou (Cina). In base ai termini dell’accordo Carraro Drive Tech fornirà diverse tipologie di 

assali anteriori integrati con una scatola mono-riduzione (drop box), destinati ai trattori Massey Ferguson della serie 

BX200 con motorizzazioni da 80 a 120 cavalli; trattori concepiti sia per il mercato cinese che per l'export negli Stati 

Uniti, nel Far East ed in Africa.   

 

All’interno del progetto Agritalia Production System, per la prima volta, nel mese di marzo, si è tenuto un training che 

ha coinvolto clienti e fornitori di Agritalia, oltre a personale interno, grazie anche al contributo di Kaizen Institute. 

Questo training, oltre a presentare i concetti base di cambiamento che stanno caratterizzando il nuovo processo 

produttivo Agritalia, ha portato alla realizzazione di due cantieri di miglioramento in linea di produzione. Diversi 

manager di affermate aziende hanno collaborato con gli operatori di linea per trovare soluzioni migliorative o 

innovative per organizzare il flusso di materiale. 

 
Il mese di aprile ha visto una serie di eventi legati a Carraro Drive Tech: 

- in occasione del Bauma di Monaco, la più importante fiera mondiale dedicata al settore construction 

equipment, sono state presentate le più evolute soluzioni prodotto destinate ad applicazioni movimento terra, 

ed un punto di attenzione è stato dedicato anche ai riduttori epicicloidali per veicoli cingolati ed argani. 
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Particolare interesse ha inoltre suscitato la nuova gamma di trasmissioni, anche grazie alle nuove tecnologie 

dedicate al risparmio di carburante ed all'efficienza operativa: ECOlogy MODE e Direct Drive. Grazie a queste 

due innovazioni la più avanzata tecnologia per il miglioramento dell'efficienza delle trasmissioni è ora resa 

disponibile su tutte le classi di prodotto: dalla nuova TC1.0 alle già consolidate TLB1 e TLB2.  

- siglato inoltre un accordo commerciale con XCMG, uno tra i più importanti costruttori cinesi di macchine 

movimento terra, per la fornitura di una serie di riduttori epicicloidali per la più grande gru cingolata al 

mondo (modello XGC88000). Più nel dettaglio Carraro è presente all'interno di tale veicolo sia con riduttori 

per il movimento dei cingoli (travel drives) sia con i riduttori per gli argani (winch drives), per un valore 

complessivo di circa 2 milioni di Euro per veicolo. Tali riduttori sono stati progettati e realizzati presso lo 

stabilimento tedesco di O&K Antriebstechnik, società del gruppo riconosciuta a livello internazionale per la 

propria competenza nei prodotti destinati ad applicazioni di alta gamma (heavy duty).  

 
In maggio si sono verificati importanti eventi: 

- Santerno, in occasione della SNEC, fiera organizzata a Shanghai in Cina e primo evento al mondo nel 

fotovoltaico per numero di visitatori, ha presentato al mercato  la nuova gamma di Sunway TG Outdoor che ha 

riscontrato grande interesse da parte degli operatori del settore provenienti da tutta la Cina e dal Sud - est 

asiatico. 

- nello stesso periodo è iniziata da parte di Agritalia la vendita al cliente turco Basak, della nuova linea 

prodotto Powertrain. Basak è un brand del gruppo Sanko, storico cliente di Carraro Drive Tech. Ed è proprio 

dalla collaborazione tra Agritalia e Drive Tech che è nata questa interessante opportunità. Agritalia fornirà 

l'intero powertrain (sistemi di trasmissione integrati completi di motore) a questo nuovo cliente per un 

volume atteso di circa 40 trattori al mese con prospettive di ulteriore crescita. 

In giugno è stato compiuto un nuovo importante passo in avanti per Carraro After Sales & Spare Parts che ad un 

anno di distanza dalla partnership siglata con CEVA Logistics, per la gestione operativa della piattaforma ricambi in 

Italia, ha firmato un importante accordo con ToolsGroup, multinazionale specializzata nello sviluppo di sistemi e 

soluzioni per la pianificazione del servizio al cliente e la riduzione dei costi logistici, allo scopo di sviluppare 

completamente la propria supply chain in un’ottica integrata.  

Nello stesso mese Santerno ha siglato un importante accordo con Energy Absolute, società tailandese attiva nel 

settore della cogenerazione e del biodiesel, che con questo progetto entra nello sviluppo delle energie rinnovabili, per la 

fornitura di un sistema integrato di inverter destinati al più grande impianto fotovoltaico del sud-est asiatico che verrà 

realizzato in Thailandia, nella provincia di Nakorn Sawan. Grazie a tale contratto, Santerno fornirà una serie di inverter 

trifase in formato cabinet outdoor particolarmente adatti ad essere applicati in condizioni climatiche estreme. La stessa 

tipologia di prodotto che è stata utilizzata all’interno del parco fotovoltaico in costruzione a Calexico, nel deserto della 

California meridionale, ora verrà installata su piattaforme all’interno della foresta pluviale.  

A fine giugno sono state completate le attività preliminari all’avvio del nuovo sistema SAP (progetto T4T), per i due 

stabilimenti SIAP di Maniago e Gorizia (oltre 300 persone coinvolte). Queste due sedi, a seguito della migrazione della 

base dati e del completamento dei test di attivazione, saranno le prime ad attivare il nuovo ERP che progressivamente 

verrà esteso a tutto il Gruppo, con miglioramenti attesi a livello di efficienza operativa. Il Go-Live avvenuto dal 1 luglio 

2013 ha dato esito positivo.  

 
Fatti particolari del primo semestre 2013 
 
In data 13 febbraio 2013 le assemblea degli azionisti di Carraro Drive Tech SpA e di Gear World SpA hanno deliberato a 

maggioranza la fusione per incorporazione di Gear World SpA in Carraro Drive Tech SpA . L’operazione è stata 

perfezionata con il deposito dell’atto di fusione avvenuto in data 29 aprile 2013. 
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In data 14 maggio 2013 il Gruppo Carraro ha siglato un nuovo Accordo di Riorganizzazione del Debito con i principali 

istituti finanziari di riferimento; il precedente Accordo Quadro è scaduto al 31 dicembre 2012. Il nuovo Accordo 

prevede  la rimodulazione del debito a medio/lungo termine, la conferma linee a breve per 24 mesi e la ridefinizione 

dei parametri finanziari.  

In data 28 giugno 2013, con efficacia 1 luglio 2013, l’assemblea di SIAP SpA ha deliberato un aumento di capitale da 

effettuarsi mediante il conferimento da parte del socio Carraro Drive Tech SpA del ramo d’azienda relativo allo 

stabilimento di Gorizia. Tale operazione, che prevede un successivo aumento di capitale per 3 milioni di Euro, riservato 

al socio Friulia SpA, porterà alla creazione di un polo produttivo integrato in Friuli e beneficerà del rapporto di 

continua alleanza tra il Gruppo Carraro e Friulia. 

 

Andamento del titolo  

Nei primi sei mesi del 2013 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 2,04 Euro, con una quotazione minima il 5 aprile 2013, a 1,89 Euro, e 

una massima ad Euro 2,29 il 10 gennaio 2013.  

 

 

 

Fatti successivi alla chiusura 

Nulla da rilevare. 

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

Sulla base dell’attuale visibilità del portafoglio ordini si prevedono per il secondo semestre volumi di vendita in linea 

con i primi sei mesi del 2013. Il fatturato della Business Area Drivetech è atteso in leggera crescita nella seconda parte 

dell’anno rispetto al primo semestre anche se i settori di applicazione seguiranno trend diversi. Le aspettative di 

mercato indicano per Agritalia un incremento del numero di trattori venduti di circa 100 unità rispetto al medesimo 

periodo del 2012 grazie alla maggiore domanda nell’area turca. Per la Business Area Elettronica Santerno è atteso un 

leggero incremento del fatturato rispetto alla prima parte dell’anno grazie all’acquisizione di nuovi contratti di vendita. 

La marginalità del secondo semestre sarà parzialmente influenzata dal cambio di mix del fatturato e registrerà quindi 

un modesto rallentamento nel trend di crescita manifestato nella prima parte dell’anno pur mantenendosi al di sopra 

dei risultati del precedente esercizio.  

Gli oneri finanziari, nella seconda parte dell’anno, saranno influenzati negativamente dalla variazione dei tassi di 

interesse e dalle fees derivanti dall’Accordo di Riorganizzazione siglato con le banche. 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
 
 
Fatturato 
 
Il fatturato consolidato di Gruppo nel primo semestre 2013 si è attestato a 449,166 milioni di Euro, in contrazione del 

5,3% rispetto al fatturato del primo semestre 2012 pari a 474,340 milioni di Euro.  

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

(valori in Euro 
migliaia) 

VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO 

30.06.13 30.06.12 Diff % 30.06.13 30.06.12 Diff % 30.06.13 30.06.12 Diff % 

CARRARO 
DRIVETECH  368.415   407.328  -9,6  359.713   398.935  -9,8  8.702   8.393  3,7 
CARRARO DIV. 
AGRITALIA  53.190   49.254  8,0  51.306   46.889 9,4  1.884   2.365  -20,4 
ELETTRONICA 
SANTERNO  37.575   28.078  33,8  37.515   27.791  35,0  60   287  -79,1 

ATTIVITA' NON 
ALLOCATE  6.714   20.607  -67,4  632   725  -12,6  6.082   19.882  -69,4 

TOTALE  
SEGMENTI  465.894   505.267  -7,8  449.166  474.340  -5,3  16.728   30.927  -45,9 

ELIMINAZIONI 
INTRAGRUPPO -16.728  -30.927  -45,9  -   -    -     

TOTALE  
CONSOLIDATO  449.166   474.340  -5,3  449.166   474.340  -5,3  16.728   30.927  -45,9 

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

(valori in Euro migliaia) 
Area Geografica 

30.06.13 % 30.06.12 % differenza % 
'13-'12 

Nord America 59.390 13,2               51.628  10,9 15,0 

Germania 53.693 12,0               62.963  13,3 -14,7 

Sud America 53.513 11,9              48.831  10,3 9,6 

Turchia 33.402 7,4               20.629  4,3 61,9 

Francia 31.866 7,1 30.760  6,5 3,6 

Cina 29.543 6,6               34.221 7,2 -13,7 

Gran Bretagna 27.378 6,1 43.486  9,2 -37,0 

India 25.972 5,8               28.397  6,0 -8,5 

Svizzera 22.754 5,1               26.337  5,5 -13,6 

Polonia 10.565 2,4                 12.396  2,6 -14,8 

Altre area extra U. E. 14.250 3,2                 8.323  1,7 71,2 

Altre area U. E. 33.800 7,5               29.854 6,3 13,2 

Totale Estero           396.126  88,2           397.825  83,9 -0,4 

Italia            53.040  11,8            76.515  16,1 -30,7 

Totale 449.166 100,0 474.340 100,0 -5,3 

di cui:      

Totale area U.E.           210.342  46,8           255.974  54,0 -17,8 

Totale area extra U.E.            238.824  53,2            218.366  46,0 9,4 

 

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.  
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Prendendo comunque in considerazione i dati esposti nella tabella sopra emerge una sempre maggiore focalizzazione 

delle vendite del Gruppo nei paesi extra europei, in particolare in Nord America (+15,0% rispetto al primo semestre 

2012), Turchia (+61,9%) e Sud America (+9,6%). Si segnala che la crescita delle vendite nelle Altre aree extra UE 

(+71,2%) è riferita principalmente al Sudafrica (+7 milioni di Euro) grazie al fatturato realizzato da Elettronica 

Santerno in tale area. 

Al 30 giugno 2013 le vendite verso Paesi extra europei sono superiori al 50% del fatturato complessivo. 

 
Ebitda e Ebit 
 
Dati al 30.06.13 

(valori in Euro migliaia) 30.06.13 % sul fatt. 30.06.121 % sul fatt. Diff % 

EBITDA (a)          30.526 6,8 24.395 5,1 25,1 

EBIT (b)           15.325 3,4            8.609 1,8 78,0 

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

 
L’EBITDA al 30 giugno 2013 si attesta a 30,526 milioni di Euro (6,8% sul fatturato) rispetto a 24,395 milioni di Euro 

(5,1% sul fatturato) del medesimo periodo del 2012. 

L’EBIT è pari a 15,325 milioni di Euro (3,4% sul fatturato) rispetto a 8,609 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) 

realizzato al 30 giugno 2012. 

La marginalità del semestre risulta in significativo miglioramento rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 

precedente grazie agli effetti positivi derivanti dalle azioni avviate nel corso del 2012 e sopra descritte.  

In particolare si evidenzia un’inversione di tendenza da parte di Elettronica Santerno che, nel semestre, raggiunge un 

valore di EBITDA positivo. 

Si riporta di seguito un dettaglio dei due indici distinguendo l’evoluzione delle business area operanti nel settore della 

meccanica da quella di Elettronica Santerno: 

 EBITDA  30.06.13 % sul fatt. 30.06.121 % sul fatt. Diff % 

Carraro Drivetech e Div. Agritalia 33.268 7,9 28.980 6,3 +14,8 

Elettronica Santerno 469 1,3 -2.995 -10,7 n.r. 

 

 EBIT 30.06.13 % sul fatt. 30.06.121 % sul fatt. Diff % 

Carraro Drivetech e Div. Agritalia 20.444 4,9 15.522 3,4 +31,7 

Elettronica Santerno -751 -2,0 -4.206 -15,0 +82,1 

 
Oneri finanziari netti 
 
Dati al 30.06.13  

(valori in Euro migliaia) 30.06.13 % sul fatt. 30.06.121 % sul fatt. Diff % 

Oneri finanziari netti 8.618 1,9 9.076  1,9 -5,0 

 
Gli oneri finanziari netti ammontano a 8,618 milioni di Euro (1,9% sul fatturato) in leggera contrazione rispetto a 9,076 

milioni di Euro (1,9% sul fatturato) del primo semestre 2012. L’andamento degli oneri finanziari beneficia nel primo 

semestre 2013 di un indebitamento finanziario medio inferiore rispetto a quello dei primi sei mesi del 2012 e, per i 

primi tre mesi, di tassi di interesse in linea con il precedente esercizio. A partire dal mese di aprile 2013 sono applicati i 

nuovi tassi di interesse sui finanziamenti oggetto dell’Accordo di Riorganizzazione.  

 

 

                                                      
1
 I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 

cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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Differenze Cambio 
 
Dati al 30.06.13  

(valori in Euro migliaia) 30.06.13 % sul fatt. 30.06.12 % sul fatt. Diff % 

Differenze cambio -384 -0,1 150 0,0 n.r. 

Le differenze cambio al 30 giugno 2013 sono passive per 384 mila Euro (attive per 150 mila Euro al 30 giugno 2012).  

 
Risultato netto 
 
Dati al 30.06.13  

(valori in Euro migliaia)  30.06.13 % sul fatt. 30.06.121 % sul fatt. Diff % 

Risultato netto            152 0,0            -5.498  -1,2 n.r. 

 

(valori in Euro migliaia)  30.06.13 % sul fatt. 30.06.121 % sul fatt. Diff % 

Risultato ante imposte 6.323 1,4 -317 -0,1 n.r. 

Imposte correnti e differite -5.620 -1,3 -5.082 -1,1 10,6 

Risultato di terzi -551 -0,1 -99 -0,0 n.r. 

Risultato netto 152  0,0 -5.498  -1,2 n.r. 

 

Il primo semestre 2013 si chiude con un utile di 152 mila Euro rispetto alla perdita di 5,498 milioni di Euro (-1,2% sul 

fatturato). Il risultato ante imposte è positivo e pari a 6,323 milioni di Euro (1,4% sul fatturato) rispetto ad un valore 

negativo di 317 mila Euro (-0,1%) del primo semestre 2012. Il miglioramento dei risultati è conseguente ad un 

significativo incremento della marginalità della Business Area Drivetech rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 

precedente e al recupero di marginalità da parte di Elettronica Santerno. 

 
 
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 
 
Dati al 30.06.13  

(valori in Euro migliaia)  30.06.13 % sul fatt. 30.06.12 % sul fatt. Diff % 

Ammortamenti e svalutazioni          15.201 3,4          15.786  3,3 -3,7 

 
 
Investimenti  
 
Dati al 30.06.13  

(valori in Euro migliaia) 30.06.12 30.06.12 

Investimenti  13.137 13.458 

 
Gli investimenti al 30 giugno 2013, pari a 13,137 milioni di Euro rispetto a 13,458  milioni di Euro del medesimo 

periodo del precedente esercizio, sono stati destinati, nella Business Area Drivetech, al supporto del progetto di re-

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 SAP.  

 
Ricerca e Sviluppo  
 
Anche per il 2013 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 8,9 milioni di Euro (2,0% sul fatturato) 

rispetto ai 9,481 milioni di Euro del 30 giugno 2012 (2,0% sul fatturato).  

 

  

                                                      
1
 I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 

cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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Posizione finanziaria netta  
 
Dati al 30.06.13  

(valori in Euro migliaia) 30.06.13   31.12.12   30.06.12 

Posizione finanziaria netta* -258.190  -213.703  -280.846 

* 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 2013 è a debito per 258,190 milioni di Euro rispetto a 280,846 milioni di 

Euro del 30 giugno 2012. Se confrontata con l’esposizione netta al 31 dicembre 2012, pari a 213,703 milioni di Euro, 

risulta peggiorata per effetto dell’assorbimento delle azioni di contenimento del capitale circolante netto condotte a 

fine anno. 

In base al Nuovo Accordo di Riorganizzazione siglato con le banche, la prima verifica dei covenants sarà effettuata in 

occasione della chiusura di bilancio al 31 dicembre 2013. 

 

 
PERSONALE 
 
Andamento organico  

Dati al 30.06.13 

 30.06.13 31.12.12 30.06.12 

Dirigenti 52                   58  58 

Impiegati 1.016            1.044  1.062 

Operai 2.952            2.865  3.005 

Interinali 133                43  174 

Totale 4.153           4.010  4.299 

 
Il personale del Gruppo ha  raggiunto un numero di addetti in carico al 30 giugno 2013 (compresi contratti a termine, 

apprendisti e contratti interinali) pari a 4.153 persone contro le 4.010 persone operative al 31 dicembre 2012. Nel corso 

del primo semestre 2013 è aumentato il numero di interinali (+90 persone rispetto al 31 dicembre 2012), in particolare 

nelle sedi produttive italiane e il numero di operai (+87 persone rispetto al 31 dicembre 2012), in particolare nelle sedi 

produttive estere, India, Argentina e Cina. 

Al 30 giugno 2013 sono presenti 1.891 dipendenti (46% della forza lavoro complessiva) negli stabilimenti italiani del 

Gruppo mentre all’estero sono impiegati 2.262 dipendenti (54% della forza lavoro complessiva). 

A partire dal mese di novembre 2012 Elettronica Santerno ha avviato per un periodo di dodici mesi la cassa 

integrazione straordinaria per ristrutturazione.   
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Business Area Drivelines & Components - Drivetech1  

A partire da inizio 2013 le precedenti Business Unit Drivelines e Components sono integrate nella nuova area di 

business denominata Carraro Drive Tech che raccoglie i business relativi ai sistemi di trasmissione (assali, trasmissioni 

e riduttori epicicloidali) prevalentemente per macchine agricole e movimento terra e i componenti e ingranaggi 

destinati a settori industriali contigui, dal movimento terra all’automobile, dal gardening e elettroutensili alle 

applicazioni agricole e material handling. 

Si segnala che al fine di consentire una comparabilità dei risultati si è reso necessario ricostruire i dati del primo 

semestre 2012 allineandoli alla nuova organizzazione. 

I ricavi delle vendite al 30 giugno 2013 ammontano a complessivi 368,415 milioni di Euro rispetto ai 407,328 milioni 

di Euro del primo semestre 2012 in contrazione del 9,6%.  

L’analisi del fatturato per area geografica evidenzia una sempre maggiore focalizzazione sui mercati extra europei che 

si mantengono allo stesso livello del precedente esercizio, in particolare Sud America, Cina e India. 

Il fatturato complessivo verso l’estero al 30 giugno 2013 rappresenta l’89,2% del totale fatturato realizzato dalla 

business area rispetto al 87,2% registrato al 30 giugno 2012. 

Dal punto di vista dei settori di applicazione permane positivo l’andamento della domanda nel settore Agricultural e 

Material Handling mentre si rileva una significativa contrazione rispetto al medesimo periodo dello scorso anno nei 

settori Construction Equipment, Mining e Automotive.  

Il fatturato del secondo trimestre 2013 si è mantenuto leggermente al di sotto delle previsioni per effetto del repentino 

rallentamento verificatosi nel settore Mining. 

La marginalità variabile, pur penalizzata da volumi in contrazione, è in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, sia in valore assoluto che in termini di incidenza percentuale sul fatturato, grazie ad una continua attività 

di miglioramento dei processi industriali, ad un’efficienza negli acquisti di materiali diretti e all’inizio dell’attività di 

“insourcing” che consente di diminuire l’incidenza dei costi per lavorazioni eseguite da terzi. 

I costi industriali si mantengono leggermente al di sotto dei valori dell’esercizio precedente ed in linea, con le 

previsioni, così come gli overheads; ciò consente di ottenere un EBIT in crescita rispetto al primo semestre 2012 

nonostante, come detto in precedenza, il minore volume di fatturato. 

L’EBITDA al 30 giugno 2013 è pari a 31,415 milioni di Euro (8,5% sul fatturato) in miglioramento rispetto a 27,833 

milioni di Euro (6,8% sul fatturato) del 30 giugno 2012. 

L’EBIT del primo semestre 2013 è pari a 19,193 milioni di Euro (5,2% sul fatturato) rispetto a 14,928 milioni di Euro 

(3,7% sul fatturato) del primo semestre 2012. 

Il risultato netto è in utile per 6,830 milioni di Euro (1,9% sul fatturato) in crescita di 4,1 milioni di Euro rispetto al 

risultato positivo di 2,740 milioni di Euro (0,7% sul fatturato) del 30 giugno 2012. 

In termini di posizione finanziaria netta si evidenzia un miglioramento rispetto al 30 giugno 2012 passando da 209,685 

milioni di Euro a 161,730 milioni di Euro mentre rispetto al 31 dicembre 2012, in cui era pari a 140,655 milioni di Euro, 

si rileva un incremento dell’indebitamento derivante dal riassorbimento delle azioni di normalizzazione 

dell’andamento del capitale circolante netto condotte a fine 2012. 

 

 

  

                                                      
1
 I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 

cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.06.13 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

            

(valori in Euro migliaia)  30.06.13 %  31.12.12 %  
30.06.12 

riesposto (1) 
%  Variazione 

30.06.13  30.06.12 
 
 

            

RICAVI DELLE VENDITE 
  

 368.415  100,00%   750.571  100,00%   407.328  100,00%   -38.913  -9,55% 

             

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  
-218.055  -59,19%  -459.128  -61,17%  -249.496  -61,25%    31.441  -12,60% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -61.402  -16,67%  -128.133  -17,07%  -72.714  -17,85%    11.312  -15,56% 

Costo del personale   -59.027  -16,02%  -108.852  -14,50%  -56.893  -13,97%   -2.134  3,75% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -12.364  -3,36%  -28.943  -3,86%  -13.343  -3,28%    979  -7,32% 

Accantonamenti per rischi   - 2.171  -0,59%  -10.376  -1,38%  -2.689  -0,66%    518  -19,23% 

Altri oneri e proventi    2.887  0,78%   6.022  0,80%   1.890  0,46%    997  52,83% 

Costruzioni interne   910  0,25%   1.770  0,24%   847  0,21%   63  7,57% 

COSTI OPERATIVI 
  

-349.222  -94,79%  -727.640  -96,94%  -392.398  -96,34%    43.176  -11,00% 

             

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 
  

 19.193  5,21%   22.931  3,06%   14.930  3,66%   4.263 28,57% 

             

Altri proventi finanziari    952  0,26%   2.178  0,29%   720  0,18%   232  32,22% 

Costi e oneri finanziari   -8.207  -2,23%  -16.990  -2,26%  -8.775  -2,15%  568  -6,45% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -153  -0,04%  -86  -0,01%   428  0,11%  -581  -135,75% 

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE 
  

-7.408  -2,01%  -14.898  -1,98%  -7.627  -1,87%  219  -2,85% 

             0! 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
  

 11.785  3,20%   8.033  1,07%   7.303  1,79%   4.482  61,37% 

               

Imposte correnti e differite   -4.778  -1,30%  -6.955  -0,93%  -4.205  -1,03%  -573  13,60% 

               

RISULTATO NETTO 
  

 7.007  1,90%   1.078  0,14%   3.098 0,76%   3.908  131,79% 

             /0! 

Risultato di terzi   -177  -0,05%   1.371  0,18%  -358  -0,09%   181  -50,56% 

             

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA 

  
 6.830  1,85%   2.449  0,33%   2.740  0,67%   4.090  156,29% 

             

EBITDA 
 

              
31.415  8,53% 

              
51.013  6,80% 

            
27.833  6,83% 

               
3.582  12,87% 

 
 

   
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA INTERMEDIA  

AL 30.06.13  BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 
 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   
30.06.12 

riesposto (1) 
         

Immobilizzazioni materiali    157.452     164.148     169.209  

Immobilizzazioni immateriali    49.360      49.106      48.985  

Investimenti immobiliari    168      169      171  

Partecipazioni in società gruppo    -      -      -  

Attività finanziarie    3.059      3.526      4.895  

Imposte differite attive    19.324      19.877      19.712  

Crediti commerciali e altri   3.138      1.282      4.027  

ATTIVITA' NON CORRENTI    232.501      238.108      246.999  

Rimanenze finali    135.349      120.477      165.495  

Crediti commerciali e altri    126.601      107.393      160.649  

Attività finanziarie    6.173      3.747      5.008  

Disponibilità liquide   52.211      73.051      25.168  

ATTIVITA' CORRENTI    320.334      304.668      356.320  

         

TOTALE ATTIVITA'    552.835      542.776      603.319  
         
         

Capitale Sociale    30.102      58.902      58.902  

Riserve    35.502      4.994      8.502  

Riserva da differenze di conversione   -12.186     -9.159     -4.610  

Risultato di periodo    6.830      2.449      2.740  

Interessenze di minoranza   3.823      3.649      3.687  

PATRIMONIO NETTO    64.071      60.835      69.222  

Passività finanziarie    38.221      34.031      38.577  

Debiti commerciali e altri    20      20      17  

Imposte differite passive    2.724      3.441      6.442  

Fondi TFR, pensioni e simili    17.172      17.003      14.637  

Accantonamenti per rischi e oneri   1.564      1.564      2.232  

PASSIVITA' NON CORRENTI    59.701      56.059      61.905  

Passività finanziarie    185.589      187.258      205.892  

Debiti commerciali e altri    227.599      217.596      250.796  

Debiti per imposte correnti    4.479      7.589      7.765  

Accantonamenti per rischi e oneri   11.396      13.439      7.740  

PASSIVITA' CORRENTI    429.063     425.882     472.193  

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO    552.835      542.776      603.319  

 

 

 

 

 

 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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CASH FLOW AL 30.06.13  BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   
30.06.12 

riesposto (1) 
         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -140.655     -188.562     -188.562  
         

Risultato di gruppo    6.830      2.449      2.740 

Risultato di terzi    177     -1.371      358  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   12.222      28.082      12.907  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    19.229      29.160      16.005  

Variazione Net Working Capital   -28.819      25.938     -38.058  

Investimenti immobilizzazioni   -9.070     -24.451     -3.745  

Disinvestimenti immobilizzazioni    378      653     -45  

         

         

Free Cash Flow operativo   -18.282      31.300     -25.843 
         

Altri flussi operativi   -1.936     20.024     11.547  

Altri flussi d'investimento    2.914      4.319     -5.452  

Altri flussi equity    -3.771     -7.736     -1.378  

         

         

Free Cash Flow   -21.075      47.907     -21.124  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   -161.730     -140.655     -209.685  

 
 

 
ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.13 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   30.06.12 

         

Crediti Commerciali                91.440                  69.798                112.748  

Magazzino              135.349               120.477                165.496  

Debiti Commerciali  - 204.118     - 196.423     - 220.394  

Capitale Circolante Netto (NwC)               22.671     - 6.148                57.850  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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Business Area Vehicles – Agritalia1  

Il primo semestre del 2013 chiude con un fatturato pari a 53,190 milioni di Euro, in  crescita del 8,0% rispetto a 49,254 

milioni di Euro del medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il volume dei trattori venduti raggiunge 1.916 unità in 

linea rispetto ai 1.915 del primo semestre 2012; il maggior fatturato conseguito deriva soprattutto  alla nuova  linea  

prodotto Powertrain in vendita da aprile 2013 al cliente turco Basak, con il quale Divisione Agritalia ha avviato un 

importante progetto di collaborazione.  

Il margine variabile del semestre si attesta al 15% sul fatturato, in  lieve crescita , rispetto al 13,7% dello  scorso anno 

grazie al continuo miglioramento della  gestione dei processi produttivi. 

Gli overheads specifici , sono leggermente più alti rispetto al primo semestre 2012, per effetto, in particolare, dei costi 

di preparazione sostenuti per il lancio della nuova piattaforma trattori, prevista per l’inizio del 2014. La redditività 

risulta comunque in miglioramento rispetto ai primi sei mesi del 2013, in particolare l’EBITDA si attesta a 1,853 

milioni di Euro (3,5% sul fatturato) in crescita rispetto a 1,147 milioni di Euro (2,3% sul fatturato) del 30 giugno 2012. 

L’EBIT del primo semestre 2013 è pari a 1,251 milioni di Euro (2,4% sul fatturato) rispetto a 594 mila Euro (1,2% sul 

fatturato) del medesimo periodo del 2012. 

Il risultato netto del semestre, in utile per 1,103 milioni di Euro (2,1% sul fatturato), risulta in crescita rispetto all’utile 

di 508 mila Euro (1,0% sul fatturato) del 30 giugno 2012. 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2013 è positiva per 14,875 milioni di Euro in linea rispetto a 14,784 milioni 

di Euro del primo semestre 2012 e ai 13,001 milioni di Euro del 31 dicembre 2012. Rispetto al 31 marzo 2013, in cui era 

pari positiva per 7,773 milioni di Euro, è migliorata per effetto dell’attenta gestione del capitale circolante netto. 

 

  

                                                      
1
 I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 

cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.06.13 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

            

(valori in Euro migliaia)  30.06.13 %  31.12.12 %  
30.06.12 

riesposto (1) 
%  

Variazione 
30.06.13  30.06.12 

             

RICAVI DELLE VENDITE    53.190  100,00%    91.777  100,00%    49.254  100,00%    3.936  7,99% 

             

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -39.292  -73,87%   -68.288  -74,41%   -36.744  -74,60%   -2.548  6,93% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -4.629  -8,70%   -8.673  -9,45%   -4.790  -9,73%    161  -3,36% 

Costo del personale   -6.563  -12,34%   -11.010  -12,00%   -5.914  -12,00%   -649  10,97% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -609  -1,14%   -1.083  -1,18%   -558  -1,13%   -51  9,14% 

Accantonamenti per rischi   -819  -1,54%   -1.274  -1,39%   -766  -1,56%   -53  6,92% 

Altri oneri e proventi   -27  -0,05%    198  0,22%    112  0,23%   -139  -124,32- 

COSTI OPERATIVI   -51.939  -97,65%   -90.131  -98,21%   -48.660  -98,79%   -3.279  6,74% 

             

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)    1.251  2,35%    1.646  1,79%    594  1,21%   657  - 

             

Altri proventi finanziari    -  0,00%    48  0,05%    24  0,05%   - 24  -100,00% 

Costi e oneri finanziari   -64  -0,12%   -135 -0,15%   -26  0,05%    -38  - 

Utili e perdite su cambi (nette)   -4  -0,01%    11  0,01%   -1  0,00%   -3 - 

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -68  -0,13%   -76  -0,08%    -3  0,00%    -65  - 

             

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    1.183  2,22%    1.570  1,71%    591  1,20%   592  - 

               

Imposte correnti e differite   -80  -0,15%   -59  -0,06%   -83  -0,17%    3  3,61% 

             

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA 

   1.103  2,07%    1.511  1,65%    508  1,03%   587 - 

             

             

EBITDA   1.853  3,48%  2.722 2,97%   1.147  2,33%  706  61,55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 

  



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013      

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 30.06.13 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   
30.06.12 

riesposto (1) 
         

Immobilizzazioni materiali    11.002       10.992       12.191  

Immobilizzazioni immateriali    283       334       387  

Imposte differite attive    1.698       1.510       2.729  

Crediti commerciali e altri   8     7     5  

ATTIVITA' NON CORRENTI    12.991       12.843       15.312  

Rimanenze finali    11.744       13.204       18.022  

Crediti commerciali e altri    8.918       2.880       2.094  

Attività finanziarie    6       7       5  

Disponibilità liquide   14.869     12.994     14.803  

ATTIVITA' CORRENTI    35.537       29.085       34.924  

         

TOTALE ATTIVITA' 
  

   
48.528      41.928     

   
50.236  

         
         

Capitale Sociale    -       -       -  

Riserve    9.435       7.930       8.044  

Risultato di periodo    1.103       1.511       508  

PATRIMONIO NETTO    10.538       9.441       8.552  

Debiti commerciali e altri    1       -       1  

Imposte differite passive    15       17       69  

Fondi TFR, pensioni e simili    1.227       1.222       1.131  

Accantonamenti per rischi e oneri   715     578     529  

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.958       1.817       1.730  

Passività finanziarie    -      -       24  

Debiti commerciali e altri    33.688       28.482       37.822  

Debiti per imposte correnti    30       28       -8  

Accantonamenti per rischi e oneri   2.314     2.160     2.116  

PASSIVITA' CORRENTI    36.032       30.670       39.954  

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   48.528      41.928     50.236  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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CASH FLOW AL 30.06.13  
BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   
30.06.12  

riesposto (1) 
         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   13.001       11.083       11.083  
         

Risultato di gruppo    1.103       1.511       508  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   602     1.076     553  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    1.705       2.587       1.061  

Variazione Net Working Capital   -54      -1.080       2.650  

Investimenti immobilizzazioni   -562      -1.244      -379  

Disinvestimenti immobilizzazioni   -       1.599       5  

         

         

Free Cash Flow operativo   1.089      1.862       3.337  
         

Altri flussi operativi   790       181       377  

Altri flussi d'investimento   1       -1      -2  

Altri flussi equity    -6      -124      -11  

         

         

Free Cash Flow   1.874      1.918     3.701  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   14.875       13.001     14.784   

 

 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.13 
BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

  
 
 

      

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   30.06.12 

         

Crediti Commerciali                   8.597                       2.330                      2.908  

Magazzino                 11.744                    13.204                   18.022  

Debiti Commerciali  - 31.540    - 26.787    - 35.913  

Capitale Circolante Netto (NwC)   - 11.199      - 11.253      - 14.983  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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Business Area Electronics – Elettronica Santerno1 

È proseguita anche nel corso del primo semestre 2013 l’intensa attività di sviluppo dei mercati esteri, in particolare 

Stati Uniti, Cina, Thailandia, Australia, India e Sudafrica.  In questo modo Santerno ha ridotto drasticamente la 

dipendenza dal mercato italiano, al 30 giugno 2013 ridimensionato al 21% del fatturato totale rispetto al 70% 

dell’esercizio 2012. 

A giugno 2013 le due principali commesse acquisite sul finire del 2012 negli Stati Uniti e in Sudafrica sono giunte a 

circa il 50% della loro esecuzione, mentre sono stati avviati parte dei citati nuovi accordi in Cina e in Thailandia, ove 

Santerno partecipa alla realizzazione del più grande impianto in costruzione in Asia.  

Per il settore delle applicazioni industriali si segnala la chiusura di un importante accordo con un operatore leader 

nordeuropeo per lo sviluppo e la vendita di prodotti destinati ad applicazioni marine, mercato di destinazione 

completamente nuovo per Elettronica Santerno; la prima fase di certificazione DNV dei prodotti si è conclusa con esito 

positivo e questo contribuirà a dare impulso alle vendite nel corso del secondo semestre 2013.  

In generale il trend di mercato per il settore delle applicazioni industriali si è mantenuto positivo per il primo semestre; 

altrettanto buone sono le previsioni per la seconda parte dell’anno. 

Il primo semestre  del 2013 si chiude quindi con un fatturato pari a 37,575 milioni di Euro, in crescita del 33,8% 

rispetto allo stesso periodo del 2012 in cui era pari a 28,078 milioni di Euro.  

L’EBITDA al 30 giugno 2013 è positivo per 469 mila Euro (+1,3% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 2,995 

milioni di Euro (-10,7% sul fatturato) del 30 giugno 2012. 

L’EBIT del primo semestre 2013 è negativo per 751 mila Euro (-2,0% sul fatturato) rispetto al valore negativo di 4,206 

milioni di Euro (-15,0% sul fatturato) del 30 giugno 2012. 

Il risultato netto è in perdita per 1,393 milioni di Euro (-3,7% sul fatturato) rispetto alla perdita di 4,944 milioni di 

Euro (-17,6% sul fatturato) del primo semestre 2012. 

Restano confermate le prospettive di budget per il secondo semestre, con un obiettivo di portare entro la fine 

dell’esercizio la società ad un risultato di sostanziale pareggio di bilancio. 

La posizione finanziaria netta al 3o giugno 2013 è negativa per 17,379 milioni di Euro rispetto a 6,444 milioni di Euro 

del 31 dicembre 2012 e a 7,048 milioni di Euro del 30 giugno 2012 per effetto dell’assorbimento di disponibilità liquide 

derivante dall’andamento del capitale circolante netto conseguente alle necessità di stoccaggio a supporto delle 

importanti commesse negli Stati Uniti, Sudafrica e paesi asiatici. Tale effetto si ridimensionerà alla fine dell’anno grazie 

agli incassi derivanti da tali commesse. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1
 I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 

cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.06.13 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

            

(valori in Euro migliaia)  30.06.13 %  31.12.12 %  
30.06.12 

riesposto (1) 
%  

Variazione 
30.06.13  30.06.12 

             

RICAVI DELLE VENDITE 
  

 37.575  100,00%    49.683  100,00%    28.078  100,00%    9.497  33,82% 

             

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  
-18.181  -48,39%   -29.796  -59,97%   -16.362  -58,27%   -1.819  11,12% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -12.333  -32,82%   -14.789  -29,77%   -8.107  -28,87%   -4.226  52,13% 

Costo del personale   -6.320  -16,82%   -11.814  -23,78%   -6.099  -21,72%   -221  3,62% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -1.363  -3,63%   -4.804  -9,67%   -1.411  -5,03%   48  -3,40% 

Accantonamenti per rischi   -927  -2,47%   -1.278  -2,57%   -732  -2,61%   -195  26,64% 

Altri oneri e proventi    61 0,16%   -1.290  -2,60%   -296  -1,05%    357  --- 

Costruzioni interne   737  1,96%   2.002  4,03%   723  2,57%   14  1,94% 

COSTI OPERATIVI 
  

-38.326  -102,00%   -61.769  -124,33%   -32.284  -114,98%   -6.042  18,72% 

                  

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 
 

-751  -2,00%  -12.086  -24,33%  -4.206  -14,98%   3.455  -82,14% 

             

Altri proventi finanziari    23  0,06%    139  0,28%    51  0,18%   -28  -54,90% 

Costi e oneri finanziari   -578  -1,54%   -757  -1,52%   -375  -1,34%   -203  54,13% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -207  -0,55%   -469  -0,94%   -198  -0,71%   -9  4,55% 

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE 
  

-762  -2,03%   -1.087 -2,19%   -522  -1,86%   -240  45,98% 

             

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
  

-1.513  -4,03%   -13.173  -26,51%   -4.728  -16,84%    3.215  -68,00% 

               

Imposte correnti e differite    120  0,32%    1.649  3,32%    -216  -0,76%    336   

               

             
RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA 

  
-1.393  -3,71% 

  
-11.524  -23,20% 

  
-4.944  -17,61%    3.551  -71,82% 

             

             

EBITDA 
 

          469  1,25%  - 9.507  -19,14%  -2.995  -10,67%  3.464   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 30.06.13 
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   
30.06.12 

riesposto (1) 
         

Immobilizzazioni materiali    5.637       5.634       5.758  

Immobilizzazioni immateriali    29.421       29.593       29.082  

Imposte differite attive    4.258       4.124       3.022  

Crediti commerciali e altri    199       200       210  

ATTIVITA' NON CORRENTI    39.515       39.551       38.072  

Rimanenze finali    21.176       14.626       23.288  

Crediti commerciali e altri    37.349       24.089       31.734  

Attività finanziarie    397       22       144  

Disponibilità liquide    4.185       2.404       2.498  

ATTIVITA' CORRENTI    63.107       41.141       57.664  

         

         

TOTALE ATTIVITA'   102.622      80.692      95.736  
         
         

Capitale Sociale    2.500      2.500       2.500  

Riserve    33.815      45.345       45.264 

Riserva da differenze di conversione    236      163       90  

Risultato di periodo   -1.393     -11.524      -4.944  

PATRIMONIO NETTO    35.158      36.484       42.909  

Debiti commerciali e altri    222      293       -  

Imposte differite passive    4     9       -54  

Fondi TFR, pensioni e simili    656      627       529  

Accantonamenti per rischi e oneri    119      59       77  

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.001      988      552  

Passività finanziarie    21.723      8.906       9.892  

Debiti commerciali e altri    42.719      32.470       38.936  

Debiti per imposte correnti    145     -       946  

Accantonamenti per rischi e oneri    1.876      1.844       2.500  

PASSIVITA' CORRENTI    66.463     43.220       52.274  

         

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO    102.622     80.692       95.736  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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CASH FLOW AL 30.06.13 BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

         

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   
30.06.12  

riesposto (1) 
         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale    -6.444       1.583       1.583  
         

Risultato di gruppo   -1.393      -11.524      -4.944  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   1.220     2.579     1.211  

Flusso di cassa ante Net Working Capital   -173      -8.945      -3.733 

Variazione Net Working Capital   -11.177       10.353      -3.212  

Investimenti immobilizzazioni   -1.059      -3.054      -1.262  

Disinvestimenti immobilizzazioni    -       30       6  

         

         

Free Cash Flow operativo   -12.409      -1.616      -8.201  
         

Altri flussi operativi   1.399      -6.572      -427  

Altri flussi d'investimento   8      21      12  

Altri flussi equity    67        140        -15  

 
 

       

Free Cash Flow   -10.935      -8.027      -8.631  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   -17.379      -6.444      -7.048  

 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.13  
BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

  
 
 

      

(valori in Euro migliaia)  30.06.13   31.12.12   30.06.12 

         

Crediti Commerciali                33.262                  20.920                   26.156  

Magazzino                 21.176                   14.626                   23.288  

Debiti Commerciali   - 35.653      -  27.938      -  28.271  

Capitale Circolante Netto (NwC)                18.785                    7.608                    21.173  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, 
il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in 
vigore dal 1° gennaio 2013 all’interno delle “Note Esplicative e Integrative”. 
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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. 

 

PRINCIPI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE 

ABBREVIATO 

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 tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale consolidato. Esso pertanto deve essere 

letto unitamente al bilancio annuale consolidato redatto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Inoltre il bilancio 

consolidato semestrale abbreviato si basa sul presupposto della continuità aziendale. 

 
 
 
 

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

 

 

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, India, e Stati Uniti, sono rilevanti ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo II del Regolamento Emittenti 

(delibera Consob 11971/1999). 
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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 
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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 30.06.2013  30.06.2012 

    riesposto (1) 

A) RICAVI DELLE VENDITE     

1) Prodotti    440.138     468.360  

2) Servizi    4.732     2.876  

3) Altri ricavi    4.296     3.104  

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 1  449.166    474.340  

     

B) COSTI OPERATIVI     

1) Acquisti di beni e materiali    287.458     296.422  

2) Servizi    74.097     81.308  

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi    2.906     2.906  

4) Costi del personale    76.354     73.578  

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività    15.494     16.427  

5.a) ammortamento di immob. materiali    12.866     13.621  

5.b) ammortamento di immob. immateriali    2.283     2.119  

5.c) svalutazione di immobilizzazioni    52     46  

5.d) svalutazione di crediti    293     641  

6) Variazioni delle rimanenze   -21.882    -5.559  

7) Accantonamenti per rischi e vari    3.917     4.186  

8) Altri oneri e proventi    -2.856    -1.443  

9) Costruzioni interne   -1.647    -2.094  

TOTALE COSTI OPERATIVI 2  433.841    465.731  

          

RISULTATO OPERATIVO  15.325    8.609 

     

C) RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE     

10) Proventi da partecipazioni    -     -  

11) Altri proventi finanziari    979     1.151  

12) Costi e oneri finanziari   -9.597    -10.227  

13) Utili e perdite su cambi (netti)    -384    150  

14) Rettifiche di valore di attività fin.    -     -  

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 3 -9.002   -8.926 

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  6.323    -317  

     

15) Imposte correnti e differite 4 5.620     5.082  

          

RISULTATO NETTO DI PERIODO  703    -5.399  

     

16) Risultato netto attribuibile ai terzi   551     99 

          

RISULTATO NETTO DI GRUPPO   152    -5.498 

     

UTILE (PERDITA) PER AZIONE 5    
- base, per l'utile del periodo attribuibile  
agli azionisti ordinari della capogruppo  € 0,00  € -0,13 
- diluito, per l'utile del periodo attribuibile  
agli azionisti ordinari della capogruppo  € 0,00  € -0,13 

 
 
 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”. 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
     

     

(valori in migliaia di Euro)  30.06.2013  30.06.2012 
riesposto (1) 

RISULTATO NETTO DI PERIODO    703    -5.399  

  
    

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

Variazione della riserva di cash flow hedge   -895    -1.041  

Differenze cambio da conversione delle gestioni estere   -2.928    -361  

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo    359     119  

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto economico 
in periodi successivi:   -3.464    -1.283  

          

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

Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti   -267    -128  

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo    77     35  

Totale altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto economico in 
periodi successivi:   -190    -93  

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO DEGLI 
EFFETTI FISCALI   -3.654    -1.376  

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO   -2.951    -6.775  

          

Totale risultato complessivo attribuibile a:         

Azionisti della capogruppo   -2.737    -6.838  

Risultato di terzi   -214    63 

Totale risultato complessivo del periodo 
 

-2.951  
 

-6.775  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

     

(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2013    31.12.2012  

     

A) ATTIVITA' NON CORRENTI     

1) Immobilizzazioni materiali 6  202.365     209.656  

2) Immobilizzazioni immateriali 7  88.010     86.049  

3) Investimenti immobiliari 8  707     708  

4) Partecipazioni 9  -     -  

5) Attività finanziarie 10  3.302     3.909  

5.1) Crediti e finanziamenti    3.023     3.484  

5.2) Altre attività finanziarie    279     425  

6) Imposte differite attive 11  28.156     29.428  

7) Crediti commerciali e altri crediti 12  3.478     1.624  

7.1) Crediti commerciali    -     -  

7.2) Altri crediti    3.478     1.624  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   326.018    331.374  

     

B) ATTIVITA' CORRENTI     

1) Rimanenze finali 13  166.773     146.754  

2) Crediti commerciali e altri crediti 12  175.553     134.261  

2.1) Crediti commerciali    129.013     88.051  

2.2) Altri crediti    46.540     46.210  

3) Attività finanziarie 10  5.636     4.397  

3.1) Crediti e finanziamenti    2.472     2.764  

3.2) Altre attività finanziarie    3.164     1.633  

4) Disponibilità liquide 14  70.872     108.857  

4.1) Cassa    155     191  

4.2) Conti correnti e depositi bancari    70.702     108.119  

4.3) Altre disponibilità liquide    15     547  

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI    418.834    394.269 

TOTALE ATTIVITA'  744.852     725.643 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 
     

(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2013    31.12.2012  
     

A) PATRIMONIO NETTO 15    

1) Capitale Sociale    23.915     23.915  

2) Altre Riserve    41.853     54.725  

3) Utili/Perdite riportati    -     -  

4) Altre riserve IAS/IFRS   -1.044    -553  

5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti   -721     -494  

6) Riserva da differenza di conversione   -11.210    -8.988  

7) Risultato dell’esercizio di pertinenza del gruppo    152    -15.299  

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    52.945     53.306  

8) Interessenze di minoranza    7.116     9.810  

TOTALE PATRIMONIO NETTO   60.061    63.116  
     

B) PASSIVITA' NON CORRENTI     

 1) Passività finanziarie 16  197.625     177.821  

1.1) Obbligazioni    -     -  

1.2) Finanziamenti    197.622     177.809  

1.3) Altre passività finanziarie     3     12  

2) Debiti commerciali e altri debiti 17  242     313  

2.1) Debiti commerciali    -     -  

2.2) Altri debiti    242     313  

3) Imposte differite passive 11  2.524     3.467  

4) Fondo benefici ai dipendenti/quiescenza 19  19.859     19.676  

4.1) Trattamento fine rapporto    13.985     13.966  

4.2) Fondo quiescenza e simili    5.874     5.710  

5) Accantonamenti per rischi e oneri 20  2.600     2.403  

5.1) Fondi garanzia    1.723     1.723  

5.2) Fondi oneri da contenzioso    322     322  

5.3) Fondo ristrutturazione e riconversione    -     -  

5.4) Altri fondi    555     358  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   222.850    203.680  
     

C) PASSIVITA' CORRENTI     

1) Passività finanziarie 16  140.762     153.504  

1.1) Obbligazioni    -     -  

1.2) Finanziamenti    136.634     151.761  

1.3) Altre passività finanziarie    4.128     1.743  

2) Debiti commerciali e altri debiti 17  299.620     278.245  

2.1) Debiti commerciali    262.655     246.453  

2.2) Altri debiti    36.965     31.792  

3) Debiti per imposte correnti 18  5.079     8.159  

4) Accantonamenti per rischi e oneri 20  16.480     18.939  

4.1) Fondi garanzia    9.831     9.040  

4.2) Fondi oneri da contenzioso    1.201     1.754  

4.3) Fondo ristrutturazione e riconversione    3.601     5.869  

4.4) Altri fondi    1.847     2.276  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   461.941    458.847  

TOTALE PASSIVITA'   684.791    662.527  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   744.852    725.643 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 

(valori in migliaia di Euro) 
Capitale 
Sociale 

Riserve  di 
capitale 

Altre 
Riserve 

(1) 

Riserva di 
attualizzazione 

benefici ai 
dipendenti (1) 

Azioni 
proprie 

acquistate 

Riserva 
cash flow 

hedge 

Riserva 
differenza 

conversione 

Risultato 
di 

periodo 

Patrimonio 
di Gruppo 

Interessenze 
di 

minoranza 
Totale 

Saldo all’ 1.1.2012 (1)  23.915   27.130   29.952   1.345  -5.411   360  -4.447   5.071   77.915   11.768  89.683  

             
Risultato complessivo 
dell’esercizio       -85   -874  -381  -5.498  -6.838   63  -6.775  

            
Operazioni con gli 
azionisti:         -  - 

Destinazione risultato 2011 (1)     5.071          -5.071   -       -    

Acquisto azioni proprie     -876        -876    -876  
Variazione area di 
consolidato   -               -     -     -    

Altri movimenti      -             -       -    

Totale movimenti del 
periodo  -     -     5.071   -    -876   -     -    -5.071  -876   -    -876  

            

Saldo al 30.06.2012  23.915   27.130   35.023   1.260  -6.287  -514  -4.828  -5.498   70.201   11.831  
 

82.032  

 
 

(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’ 1.1.2013  23.915   27.130   34.030  -494  -6.435  -553  -8.988  -15.299   53.306   9.810   63.116  

             
Risultato complessivo 
dell’esercizio       -176    -491  -2.222   152  -2.737  -214  -2.951  

            
Operazioni con gli 
azionisti:         -  - 

Destinazione risultato 2012     -15.299           15.299   -       -    

Acquisto azioni proprie         -104        -104    -104  
Variazione area di 
consolidato              

Altri movimenti       2.531  -51           2.480  -2.480   -    

Totale movimenti del 
periodo  -     -    -12.768  -51  -104   -     -     15.299   2.376  -2.480  -104  

            

Saldo al 30.06.2013  23.915   27.130   21.262  -721  -6.539  -1.044  -11.210   152   52.945   7.116  
 

60.061  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 
 

(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2013    30.06.2012  

    riesposto (1)
 

Utile / perdita dell'esercizio di gruppo 15  152    -5.498  

Utile / perdita dell'esercizio di terzi    551    99  

Imposte di competenza dell'esercizio    5.620     5.082  

Risultato prima delle imposte   6.323   -317  

Ammortamenti immob. materiali 2  12.866     13.621  

Ammortamenti immob. immateriali 2  2.283     2.119  

Svalutazione delle immobilizzazioni 2  52     46  

Accantonamenti a fondi rischi 2  3.917     4.186  

Accantonamenti fondi benefici dipendenti 2 2.638     3.316  

Utili e perdite su cambi (netti) 3 384    -150  

Flussi finanziari ante variazione Capitale Circolante Netto   28.463   22.821 

Variazione rimanenze 13 -20.019    -6.178 

Variazione crediti commerciali e altri 12 -43.146    -1.633 

Variazione debiti  commerciali e altri 17  21.304    -18.420 

Variazione crediti/debiti per imposte differite 11 -165    -460 

Utilizzo fondi benefici dipendenti 19 -2.455    -3.297 

Utilizzo fondi rischi 20 -6.221    -6.116 

Variazione altre attività e passività finanziarie  1.063  -312 

Oneri e proventi da consolidato fiscale  -  31 

Pagamento di imposte 4 -8.164   -3.994 

Flussi finanziari dell’attività operativa   -29.340   -17.558 

     

Investimenti  immob.  materiali 6 -8.893    -10.201  

Disinvestimenti e altri  movimenti immobilizzazioni materiali 6  3.267    -87  

Investimenti  immob. immateriali 7 -4.244    -3.257  

Disinvestimenti  e altri  movimenti immob.  immateriali 7  -    -48  

Investimenti/disinvestimenti di partecipazioni  -   

Effetti da conversione cambi su partecipazioni    -     -  

Flussi finanziari dell’attività di Investimento  -9.870   -13.593  

     

Variazione attività finanziarie correnti 10 -1.266    -57  

Variazione attività finanziarie non correnti 10  461     428  

Variazione passività finanziarie correnti 16 -14.025    -8.264  

Variazione passività finanziarie non correnti 16  19.813     -19.457  

Variazione delle riserve 15 -513     -2.259  

Dividendi deliberati 15 -   -  

Variazione delle interessenze di minoranza   -3.245     -28  

Flussi finanziari dell’attività finanziaria  1.225   -29.637  

     

Flussi finanziari  totali di periodo   -37.985     -60.788  

Disponibilità liquide iniziali    108.857     100.441  

Disponibilità liquide finali    70.872     39.653  

 
 
 
 
 
 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”. 
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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, Gruppo Carraro, per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 è autorizzata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2013. 
 
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;  
- 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. 
 
La Carraro S.p.A., come capogruppo, ha funzioni di indirizzo strategico, di controllo e coordinamento delle tre Business 
Area del Gruppo Carraro: Carraro Drive Tech (sotto il controllo di Carraro Drive Tech S.p.A.), Carraro Divisione 
Agritalia (divisione in seno alla stessa Carraro S.p.A.) e Elettronica Santerno (sotto il controllo di Elettronica Santerno 
S.p.A.). Il nuovo modello per Business Area, efficace dal 1 gennaio 2013, sostituisce le precedenti quattro Business 
Unit; in particolare, in data 29 aprile 2013, è stata perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione di Gear 
World S.p.A. in Carraro Drive Tech S.p.A. comportando la fusione delle due precedenti Business Unit Drivelines e 
Components nella nuova Business Area Carraro Drive Tech. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato, oltre alle Business Area, include Carraro International con sede in 
Lussemburgo che svolge attività di gestione finanziaria e tesoreria del Gruppo, oltre ad attività di natura commerciale 
presso la branch svizzera e Carraro Deutschland con sede ad Hattingen (Germania), società finanziaria di 
partecipazioni che detiene il 8,01% di Carraro Drive Tech S.p.A.. 
 
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 2012. 
  
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 2012, ad eccezione di quanto descritto nel successivo paragrafo “Principi contabili, emendamenti ed 
interpretazioni entrati in vigore dal 1 Gennaio 2013”. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale.  
 
La redazione del bilancio intermedio richiede da parte della direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni, basate 
sulle migliori informazioni disponibili, che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di 
bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio intermedio.  
 
Taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione di eventuali perdite di valore di 
attività non correnti, vengono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, 
allorquando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di 
impairment che richiedano un’immediata valutazione di perdite di valore.  
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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 e le variazioni della 
riserva di conversione.   
 
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 sulla base della loro classificazione come “correnti” e “non 
correnti”. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
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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 2012. 
 

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 94,53% 

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

Energy Engineering S.r.l. Imola (Bo) EURO 110.000 100,00% 

M.G. Mini Gears S.p.A. Padova EURO 5.256.951 94,53% 

Siap S.p.A. Maniago (Pn)  EURO 17.622.616 78,44% 

     

Controllate estere:     

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

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

Carraro Technologies India Pvt. Ltd. Pune (India) INR 18.000.000 94,53% 

O&K Antriebstechnik Gmbh Kg Hattingen (Germania) EURO 4.000.000 94,53% 

Carraro Argentina S.A. Haedo (Argentina)  ARS 105.096.503 94,49% 

Carraro China Drive System  Qingdao (Cina) CNY 168.103.219 94,53% 

Carraro India Ltd. Pune (India) INR 568.260.000 94,53% 

Carraro North America Inc. Norfolk (Usa) USD 1.000 94,53% 

Fon S.A. Radomsko (Polonia)   PLN - 93,23% 

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

BRL 
1.182.369 

94,44% 

Eletronica Santerno Industria E Comercio Ltda Minas Gerais (Brasile) BRL 2.443.827 100,00% 

Elettronica Santerno ES.p.A.na S.L. Valencia (Spagna) EURO 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 Ltd Shangai (China) CNY 5.562.734 100,00% 

Turbo Gears India Ltd. Pune (India) INR 960.000.000 94,53% 

Mini Gears Inc. Virginia Beach (Usa) USD 8.910.000 94,53% 

Gear World North America Inc. Virginia Beach (Usa) USD 20.000 94,53% 

Mini Gears Property Virginia Beach (Usa) USD 20.000 94,53% 

Mini Gears Suzhou Co Ltd Suzhou (China) CNY 49.487.176  94,53% 

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

Non si segnalano variazioni nell’area di consolidamento nel periodo di riferimento. 
 
Come già commentato nella Relazione finanziaria semestrale, con atto del 29 aprile 2013, avente effetti anticipati a 
partire dal 1 gennaio 2013, la società Carraro Drive Tech S.p.A. ha fuso per incorporazione la società Gear World S.p.A..  
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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. 13/ 
30.06.13 

Cambio al  
30.06.13 

Cambio medio  
01.01.12/ 
30.06.12 

Cambio al  
30.06.12 

Rupia Indiana 72,28 77,72 67,60 70,12 

Zloty Polacco 4,18 4,34 4,25 4,25 

Dollaro statunitense 1,31 1,31 1,30 1,26 

Renminbi Cinese 8,13 8,03 8,19 8,00 

Peso Argentino 6,73 7,04 5,69 5,64 

Rublo Russo 40,75 42,84 39,71 41,37 

Real Brasiliano 2,67 2,89 2,41 2,58 

 
3.2 Principi contabili e criteri di valutazione  
 
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in vigore dal 1 Gennaio 2013 
 
Principi rilevanti per il Gruppo nel primo semestre 2013 
 
- IAS 19 Revised “Benefici ai dipendenti”, applicabile in modo retrospettivo dal 1 gennaio 2013. 
Il Gruppo Carraro ha optato per l’adozione anticipata, già a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, del 
principio IAS 19 Revised, il quale prevede il riconoscimento nel Conto Economico Complessivo della componente 
actuarial gains/losses e la classificazione tra i proventi/oneri finanziari della componente interest cost. Inoltre l’onere 
finanziario netto è determinato utilizzando il tasso di attualizzazione adottato all’inizio del periodo in corso per la 
valutazione dell’obbligazione per piani a benefici definiti. 
In fase di prima applicazione dello IAS 19 il Gruppo Carraro aveva optato per la rilevazione delle componenti attuariali 
a conto economico tra i Costi del personale; l’emendamento, omologato dalla Commissione Europea in giugno 2012, 
prevede la rilevazione della componente actuarial gains/losses direttamente tra le Riserve di Patrimonio Netto con il 
riconoscimento immediato nel Conto Economico Complessivo. 
L’introduzione del principio IAS 19 Revised, tenuto conto dell’obbligo di applicazione retrospettiva previsto dal 
principio contabile IAS 8,  ha originato i seguenti effetti: 

- rilevazione in un’apposita riserva di Patrimonio Netto della componente attuariale (actuarial gains/losses) e 
classificazione della componente interest cost nella voce Proventi/oneri finanziari netti;  

- riesposizione nel conto economico del primo semestre 2012 delle voci Costi del Personale (nettata della 
componente actuarial gains/losses classificata a Conto Economico Complessivo) e Proventi/oneri finanziari 
(comprensiva della componente interest cost). 

  
In conseguenza a ciò si rilevano i seguenti effetti sull’esposizione del presente bilancio: 

- mancata rilevazione della perdita attuariale nel Conto Economico del primo semestre 2012, nella voce Costi 
del Personale, per complessivi Euro 0,13 Ml. e contestuale variazione negativa, di pari ammontare, della voce 
Riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti nella Situazione Patrimoniale Finanziaria e della voce 
Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti nel Conto Economico Complessivo; si 
evidenzia inoltre la riclassifica dalla voce Costi del Personale alla voce Oneri Finanziari della componente 
interest cost per complessivi Euro 0,27 Ml. 
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- mancata rilevazione della perdita attuariale nel Conto Economico del primo semestre 2013, nella voce Costi 
del Personale, per complessivi Euro 0,3 Ml. e contestuale variazione negativa, per Euro 0,19 Ml. (al netto 
dell’effetto imposte), della voce Riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti nella Situazione Patrimoniale 
Finanziaria e della voce Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti nel Conto Economico 
Complessivo. 
 

- IFRS 13 “Misurazione del fair value” che chiarisce come deve essere determinato il fair value ai fini del bilancio e si 
applica a tutti i principi IFRS che prevedono la misurazione del fair value o la presentazione di informazioni basate 
sul fair value (applicabile in modo prospettico dal 1 gennaio 2013). 

 
 
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non rilevanti per il Gruppo o non ancora applicabili e non 
adottati in via anticipata 
- Emendamento allo IAS 12 “Imposte sul reddito – determinazione delle imposte differite sugli investimenti 

immobiliari” (applicabile in modo retrospettivo dal 1 gennaio 2012). 
- Emendamenti allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio” (applicabile in modo retrospettivo dal 1 

gennaio 2014). 
- Emendamento all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative - trasferimenti di attività finanziarie” 

(applicabile in modo retrospettivo dal 1 gennaio 2012). 
- IFRS 10 “Bilancio consolidato” che sostituisce il SIC 12 “Consolidamento: società a destinazione specifica (società 

veicolo)” e parti dello IAS 27 “Bilancio consolidato e separato” (applicabile in modo retrospettivo dal 1 gennaio 
2014). 

- IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” che sostituisce lo IAS 31 “Partecipazioni in Joint Venture” e il SIC 13 
“Imprese a controllo congiunto” (applicabile in modo retrospettivo dal 1 gennaio 2014). 

- IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” che costituisce un nuovo principio sulle informazioni 
addizionali da fornire su ogni tipologia di partecipazione (applicabile in modo retrospettivo dal 1 gennaio 2014). 

 
 
 
Operazioni infragruppo 
 
In conformità alle raccomandazioni Consob del 20 febbraio 1997 (DAC/97001574) e del 27 febbraio 1998 
(DAC/98015375) si precisa che: 
 
a) le operazioni infragruppo e 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 normali condizioni di mercato, 
nell’interesse economico delle singole società partecipanti alle operazioni; 

b) non sono state poste in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa; 
c) 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. 
 
 
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 material handling 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 “altri settori” 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.  
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4.1 Settori di attività 
 
Le più significative informazioni per settori di attività sono esposte nelle tabelle seguenti, comparativamente per il 
primo semestre 2013 e il primo semestre 2012. 
 
a) dati economici 

 

30.06.2013 
(valori in migliaia di Euro) Drive Tech Vehicles 

Power 
Controls 

Eliminazioni e 
poste non 
allocate 

Totale 
Consolidato 

 

Ricavi delle vendite  368.415   53.190   37.575  -10.014   449.166  

Vendite terzi  359.713   51.306   37.515   632   449.166  

Vendite Interdivisionali  8.702   1.884   60  -10.646  -  

Costi operativi  349.222   51.939   38.326  -5.646   433.841  

Acquisti di beni e materiali  234.874   37.670   24.808  -9.894   287.458  

Servizi  57.138   4.624   11.896   439   74.097  

Utilizzo di beni e servizi di terzi  4.264   5   437  -1.800   2.906  

Costo del personale  59.027   6.563   6.320   4.444   76.354  

Amm.ti e sval.ni di attività  12.364   609   1.363   1.158   15.494  

Variazioni delle rimanenze -16.819   1.622  -6.627  -58  -21.882  

Accantonamenti per rischi  2.171   819   927   -   3.917  

Altri oneri e proventi -2.887   27  -61   65  -2.856  

Costruzioni interne -910   -  -737   -  -1.647  

Risultato operativo  19.193   1.251  -751  -4.368   15.325  

Risultato attività finanziarie -7.408  -68  -762  -764  -9.002  

Imposte correnti e differite  4.778   80  -120   882   5.620  

Minority  177   -   -   374   551  

Risultato netto  6.830   1.103  -1.393  -6.388   152  

 
30.06.2012 

Drive Tech Vehicles 
Power 

Controls 

Eliminazioni 
Totale 

Consolidato 
(valori in migliaia di Euro) e poste 

riesposto (1) non allocate 

            

Ricavi delle vendite  407.328   49.254   28.078  -10.320   474.340  

Vendite terzi  398.935   46.889   27.791   725   474.340  

Vendite Interdivisionali  8.393   2.365   287  -11.045   -  

Costi operativi  392.398   48.660   32.284  -7.611   465.731  

Acquisti di beni e materiali  249.972   41.765   16.503  -11.818   296.422  

Servizi  68.732   4.722   8.369  -515   81.308  

Utilizzo di beni e servizi di terzi  3.982   68   520  -1.664   2.906  

Costo del personale  56.893   5.914   6.099   4.672   73.578  

Amm.ti e sval.ni di attività  13.343   558   1.411   1.115   16.427  

Variazioni delle rimanenze -476  -5.021  -924   862  -5.559  

Accantonamenti per rischi  2.689   766   732  -1   4.186  

Altri oneri e proventi -1.890  -112   297   262  -1.443  

Costruzioni interne -847   -  -723  -524  -2.094  

Risultato operativo  14.930   594  -4.206  -2.709   8.609  

Risultato attività finanziarie -7.627  -3  -522  -774  -8.926  

Imposte correnti e differite  4.205   83   216   578   5.082  

Minority  358   -   -  -259   99  

Risultato netto  2.740   508  -4.944  -3.802  -5.498  

 
 
 
 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”.  
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b) dati patrimoniali 
 

30.06.2013 
Drive Tech Div.Agritalia 

Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni e 
poste non 

allocate 

Totale 
Consolidato 

(valori in migliaia di Euro) 

            

Attività non correnti  232.501   12.991   39.515   41.011   326.018  

Attività correnti  320.334   35.537   63.107  -144   418.834  

Patrimonio netto  64.071   10.538   35.158  -49.706   60.061  

Passività non correnti  59.701   1.958   1.001   160.190   222.850  

Passività correnti  429.063   36.032   66.463  -69.617   461.941  

 

31.12.2012 
Drive Tech Div.Agritalia 

Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni e 
poste non 

allocate 

Totale 
Consolidato 

(valori in migliaia di Euro) 

            

Attività non correnti  238.108   12.843   39.551   40.872   331.374  

Attività correnti  304.668   29.085   41.141   19.375   394.269  

Patrimonio netto  60.835   9.441   36.484  -43.644   63.116  

Passività non correnti  56.059   1.817   988   144.816   203.680  

Passività correnti  425.882   30.670   43.220  -40.925   458.847  

 
 

c) altre informazioni 
 

30.06.2013 Drive Tech Div.Agritalia 
Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni e 
poste non 

allocate 

Totale 
Consolidato 

 

Investimenti (Euro/000)  9.073   562   1.060   2.442   13.137  

Forza lavoro al 30/06  3.623   249   198   83   4.153  

 
 

30.06.2012 
riesposto (1) 

Drive Tech Div.Agritalia 
Elettronica 
Santerno 

Eliminazioni e 
poste non 

allocate 

Totale 
Consolidato 

 

Investimenti (Euro/000)  9.781   379   1.262   2.035   13.458  

Forza lavoro al 30/06  3.754   235   222   88   4.299  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”.  
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4.2 Aree geografiche 
 
L’attività industriale del Gruppo Carraro 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 

30.06.13 
 

% 
30.06.12 

 
% 

Nord America 59.390 13,2               51.628  10,9 

Germania 53.693 12,0               62.963  13,3 

Sud America 53.513 11,9              48.831  10,3 

Turchia 33.402 7,4               20.629  4,3 

Francia 31.866 7,1 30.760  6,5 

Cina 29.543 6,6               34.221 7,2 

Gran Bretagna 27.378 6,1 43.486  9,2 

India 25.972 5,8               28.397  6,0 

Svizzera 22.754 5,1               26.337  5,5 

Polonia 10.565 2,4                 12.396  2,6 

Altre area extra U. E. 14.250 3,2                 8.323  1,7 

Altre area U. E. 33.800 7,5               29.854 6,3 

Totale Estero           396.126  88,2           397.825  83,9 

Italia            53.040  11,8            76.515  16,1 

Totale 449.166 100,0 474.340 100,0 

di cui:     

Totale area U.E.           210.342  46,8           255.974  54,0 

Totale area extra U.E.            238.824  53,2            218.366  46,0 

 
 
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) 

30.06.2013 31.12.2012 

ATTIVITA’ 
CORRENTI 

ATTIVITA’ NON 
CORRENTI 

ATTIVITA’ 
CORRENTI 

ATTIVITA’ NON 
CORRENTI 

Italia  266.667   401.665  212.478  394595  

Estero area U.E.   220.059   79.388   232.208   79.698  

Nord America  20.487   3.640   8.806   4.414  

Sud America  46.530   11.050   44.722   12.075  

Asia (India, Cina)  113.995   67.123   106.665   68.312  

Estero Extra U.E.  652   80   715   88  

Eliminazioni e poste non allocate -249.556  -236.928  -211.325  -227.808  

Totale  418.834   326.018   394.269   331.374  
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c) investimenti 
 
Il prospetto indica il valore degli investimenti nelle principali aree geografiche di localizzazione produttiva. 

 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2013 30.06.2012 

Italia  10.122   9.944  

Estero area U.E. (Germania, Polonia)  998   1.484  

Nord America  26   -  

Sud America  265   440  

Asia (India, Cina)  3.368   2.406  

Estero Extra U.E.  -   -  

Eliminazioni e poste non allocate -1.642  -816  

Totale  13.137   13.458  

 
 
 
5. Attività destinate alla vendita e Operazioni non ricorrenti 
 
Al 30 giugno 2013 non sono presenti attività destinate alla vendita o operazioni non ricorrenti.  
 
 
 
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) 
30.06.2013 

   
30.06.2012 
riesposto(1) 

1) ACQUISTI DI BENI E MATERIALI  287.458     296.422  

2) SERVIZI  74.097     81.308  

3) UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI  2.906     2.906  

4) COSTI DEL PERSONALE  76.354     73.578 

5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITA'  15.494     16.427  

6) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -21.882    -5.559  

7) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E VARI  3.917     4.186  

8) ALTRI ONERI E PROVENTI -2.856    -1.443  

9) COSTRUZIONI INTERNE -1.647    -2.094  

Totale 433.841     465.731  

 
 

 
 
 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”. 
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C) Risultato delle attività finanziarie (nota 3) 

 

RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE    

(valori in migliaia di Euro) 
30.06.2013 

   
30.06.2012 
riesposto(1) 

10 ) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  -     -  

11)  ALTRI PROVENTI FINANZIARI  979     1.151  

12) COSTI E ONERI FINANZIARI -9.597    -10.227  

13) UTILI E PERDITE SU CAMBI -384     150  

14) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE  -     -  

Totale -9.002    -8.926 

 
Gli oneri finanziari netti ammontano a Euro 8,618 Ml. (1,9% sul fatturato) in leggera contrazione rispetto a Euro 9,076 
Ml. (1,9% sul fatturato) del primo semestre 2012. L’andamento degli oneri finanziari beneficia nel primo semestre 2013 
di un indebitamento finanziario medio inferiore rispetto a quello dei primi sei mesi del 2012 e, per i primi tre mesi, di 
tassi di interesse in linea con il precedente esercizio. A partire dal mese di aprile 2013 sono applicati i nuovi tassi di 
interesse sui finanziamenti oggetto dell’Accordo di Riorganizzazione.  
Le differenze cambio nette al 30 giugno 2013 sono passive per Euro 0,384 Ml. ed includono, oltre all’adeguamento 
delle poste patrimoniali, anche gli effetti MTM (Mark-to-Market) della valutazione a fair value di strumenti derivati.   
 
 
 
Imposte sul reddito (nota 4) 
 

IMPOSTE SUL REDDITO    

(valori in migliaia di Euro) 
30.06.2013 

   
30.06.2012 
riesposto(1) 

IMPOSTE CORRENTI  5.698     4.593  

ONERI E PROVENTI DA CONSOLIDATO FISCALE  -   -31  

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI -614    -26  

IMPOSTE DIFFERITE  494     314  

ACCANTONAMENTO RISCHI FISCALI IMPOSTE DIRETTE  42     232  

Totale  5.620     5.082  

 
 
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., Elettronica Santerno S.p.A. ed Energy Engineering S.r.l. 
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. 
Il  consolidato fiscale in essere tra Gear World S.p.A. e le sue controllate per il triennio 2011-2013 si è interrotto con 
decorrenza 30 aprile 2013 a causa della fusione per incorporazione di Gear World S.p.A. in Drive Tech S.p.A.  
 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”. 
 
 



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013   

 

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 0,436 Ml. 
 
 

Utili o perdita 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. 

 

30.06.2013 

 

30.06.2012 

riesposto(1) 

Utili Euro/000 Euro/000 

Utile (Perdita) per le finalità della determinazione degli utili per azione di base 152 -5.498 

Effetto di diluizione derivante da azioni ordinarie potenziali: - - 

Utile (Perdita) per le finalità della determinazione degli utili per azione diluiti 152 -5.498 

   

 30.06.2013 30.06.2012 

Numero di azioni Nr./000 Nr./000 

Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione   

degli utili (perdite) per azione di base: 42.489 43.812 

degli utili (perdite) per azione diluiti: 42.489 43.812 

   

Utile (perdita) per azione di base (Euro): 0,00 -0,13 

Utile (perdita) per azione diluito (Euro): 0,00 -0,13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”. 
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Immobilizzazioni materiali (nota 6) 
Presentano un saldo netto di Euro 202,37 Ml. contro Euro 209,66 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  78.986   214.253   118.508   19.597   7.925   439.269  

Fondo amm.to e svalutazioni -20.277  -111.884  -83.038  -14.414   -  -229.613  

Netto al 31.12.2012  58.709   102.369   35.470   5.183   7.925   209.656  

Movimenti 2013:       

Incrementi  355   1.625   3.233   474   3.206   8.893  

Decrementi  -  -216  -260  -27  -229  -732  

Capitalizzazioni  419   344   297   -  -1.060   -  

Ammortamenti -956  -6.587  -4.673  -650   -  -12.866  

Riclassifiche  -   1.051  -61  -74  -916   -  

Svalutazioni  -  -52   -   -   -  -52  

Differenze Cambio 
da conversione -414  -2.101   68  -28  -59  -2.534  

Netto al 30.06.2013  58.113   96.433   34.074   4.878   8.867   202.365  

Costituito da:       

Costo storico  79.227   208.992   120.681   19.711   8.867   437.478  

Fondo amm.to e svalutazioni -21.114  -112.559  -86.607  -14.833   -  -235.113  

 
Al 30.06.2013 ci sono beni in leasing iscritti tra gli impianti e macchinari per Euro 1,73 Ml. 
 
Gli investimenti in terreni e fabbricati sono stati effettuati in particolare da Carraro Argentina, Elettronica Santerno 
S.p.A., Carraro Technologies e Siap S.p.A. 
 
I principali investimenti in impianti e macchinari sono stati effettuati da MiniGears S.p.A. divisione Poggiofiorito, O&K 
Gmbh 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., MiniGears S.p.A. e Carraro India. 
 
Gli investimenti in altri beni sono dovuti all’acquisto di materiale vario da ufficio di Carraro S.p.A., Elettronica 
Santerno S.p.A. e O&K Gmbh. 
 
Gli incrementi nelle Immobilizzazioni in corso e acconti sono dovuti principalmente agli investimenti in corso di 
realizzazione in Carraro Cina, Carraro India e O&K Gmbh. 
 
Sugli immobili del Gruppo gravano complessivamente ipoteche a garanzia dei finanziamenti in essere per totali Euro 
33,4 Ml., dei quali Euro 23,4 su immobili di Carraro S.p.A., Euro 2,0 Ml. su immobili di Siap S.p.A. ed Euro 8 Ml su 
immobili di Carraro India Pvt Ltd. 
 
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. 
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Attività immateriali (nota 7) 
Presentano un saldo netto di Euro 88,01 Ml. contro Euro 86,05 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   15.774   1.536   24.530   9.886   878   115.775  

Fondo amm.to e svalutazioni  -  -10.283  -1.333  -17.259   -  -851  -29.726  

Netto al 31.12.2012  63.171   5.491   203   7.271   9.886   27   86.049  

Movimenti 2013:        

Incrementi  -   -   17   330   3.897   -   4.244  

Decrementi  -   -   -   -  -   -  - 

Ammortamenti  -  -809  -46  -1.414   -  -14  -2.283  

Riclassifiche  -   -   -   5  -5   -   -  

Differenze Cambio 
da conversione  -   -   4  -4   -   -   -  

Netto al 30.06.2013  63.171   4.682   178   6.188   13.778   13   88.010  

Costituito da:        

Costo storico  63.171   15.774   1.557   24.839   13.778   878   119.997  

Fondo amm.to e svalutazioni  -  -11.092  -1.379  -18.651   -  -865  -31.987  

 
Nelle voce Concessioni Licenze e Marchi è stato iscritto il fair value del Marchio (Euro 3,30 Ml.) e della Tecnologia 
(Euro 3,50 Ml.) rilevati nell’esercizio 2007 nell’acquisizione del gruppo Mini Gears. Tali immobilizzazioni immateriali a 
vita utile definita sono ammortizzate a quote costanti sulle vite utili stimate rispettivamente in 10 e 7 anni. 
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 tre nuove aree di business: “Drivetech” 
risultato dell’aggregazione di “Drivelines” e “Components”, “Santerno” , equivalente alla precedenteBU Electronics, e 
“Agritalia”, che corrisponde alla precedente BU Vehicles., come riportato nella tabella successiva. 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 31.12.2012.   
 
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 impariment debbano essere  rivisti. 
 
Sono di seguito riportati i valori dell’avviamento iscritti a bilancio (valori in migliaia di Euro): 
 

Business Unit (CGU) 30.06.2012 Variazioni 30.06.2013 

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., Carraro Drive Tech 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. e Carraro Drive Tech S.p.A. 
relativi al nuovo sistema gestionale, ERP. 

 

Costi di ricerca e sviluppo (non capitalizzabili) 
Nel corso del primo semestre 2013  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 8,90 Ml. (Euro 9,48 Ml. nel primo semestre 
2012). 
 
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 2013 non sono presenti altre partecipazioni in società correlate. 
 
 
Attività finanziarie (nota 10) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 

Finanziamenti verso terzi  3.023   3.484  

CREDITI E FINANZIAMENTI  3.023    3.484 

Disponibili per la vendita  111   111  

Altre attività finanziarie 168   314  

ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE 279   425  

ATTIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI 3.302   3.909 

Verso terzi 2.472   2.764  

CREDITI E FINANZIAMENTI  2.472   2.764 

Fair value derivati  1.555   381  

Altre attività finanziarie  1.609   1.252  

ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE  3.164   1.633  

ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI  5.636   4.397  

 
Crediti e finanziamenti non correnti 
Trattasi della quota a medio/lungo termine del credito finanziario nei confronti della società MARIV S.r.l. a cui è stata 
ceduta la società STM S.r.l., pari a Euro 1,03 Ml; la scadenza del credito finanziario è definita alla data del 30 dicembre 
2014. La voce include inoltre,  Euro 2 Ml., relativi alla quota a medio/lungo del credito finanziario nei confronti della 
società FON SKB sp. Zo.o. derivante dalla cessione del ramo d’azienda della società controllata polacca Fabryka Osi 
Napedowych S.A, avvenuto in data 8 settembre 2011, la cui scadenza è definita alla data del 1 agosto 2016. 
 
Altre attività finanziarie non correnti 
Includono al loro interno principalmente per Euro 0,15 Ml. le commissioni pagate da Carraro International a fronte 
della rinegoziazione dei finanziamenti rientranti nell’Accordo Quadro con le principali banche finanziatrici, descritto in 
nota 16. 

 
Crediti e finanziamenti correnti 
Si riferiscono principalmente alla quota a breve del credito finanziario nei confronti di MARIV S.r.l., pari a Euro 1,03 
Ml. e il residuo credito finanziario nei confronti della società STM S.r.l. (pari a Euro 0,39 Ml.) non appartenente più al 
Gruppo Carraro. La voce include inoltre la parte corrente del credito finanziario nei confronti della società FON SKB 
sp. Zo.o. per Euro 1,02 Ml. 
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Altre attività finanziarie correnti 
Includono i derivati di “cash flow hedge” per Euro 1,56 Ml. L’importo si riferisce al fair value rilevato al 30.06.2013 
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 consolidato 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 consolidato.  
 
Imposte differite attive e passive (nota 11) 
 
Il valore contabile delle imposte differite attive nette iscritte al 30 giugno 2013 è di Euro 25,6 Ml. (Euro 26,0   Ml. al 31 
dicembre 2012).  
Le imposte differite attive includono i benefici connessi alle perdite fiscali portate a nuovo, 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 2013 ammontano ad Euro 95,3 Ml. (Euro 89,8 Ml. al 31.12.2012) con un effetto fiscale di Euro 26,5 Ml (Euro 
24,9 Ml al 31.12.2012). 
Non si è ritenuto inoltre di iscrivere differite attive con riferimento a oneri finanziari temporaneamente indeducibili 
per un imponibile pari ad Euro 13,8  Ml. (Euro 14 Ml. al 31.12.2012), con un effetto fiscale di Euro 3,8 Ml (Euro 3,9 Ml. 
al 31.12.2012). 
 
 
Crediti commerciali ed altri crediti (nota 12) 

 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 

CREDITI COMMERCIALI NON CORRENTI  -   -  

Verso terzi  3.478   1.624  

ALTRI CREDITI NON CORRENTI  3.478   1.624 

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI NON CORRENTI 3.478  1.624 

Verso parti correlate  164  170  

Verso terzi  128.849   87.881  

CREDITI COMMERCIALI CORRENTI  129.013   88.051  

Verso parti correlate  1.762   1.142  

Verso terzi  44.778   45.068  

ALTRI CREDITI CORRENTI  46.540   46.210  

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI CORRENTI 175.553   134.261  

 
 
 
Rimanenze finali (nota 13) 

 

Voci 
(valori in migliaia di Euro) 

 
30.06.2013 31.12.2012 

Materie prime   100.726  91.115  

Corso lavoro e semilavorati  40.269  30.576  

Prodotti finiti  50.465   47.805  

Merci in viaggio   609  443  

Totale Rimanenze   192.069   169.939  

Fondo Svalutazione magazzino  -25.296  -23.185  

Totale rimanenze   166.773   146.754  
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Disponibilità liquide (nota 14) 

 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2013  31.12.2012 

CASSA  155    191 

CONTI CORRENTI E DEPOSITI BANCARI  70.702    108.119  

ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE O ATTIVITA' EQUIVALENTI  15   547 

 TOTALE  70.872    108.857  

 
Patrimonio netto (nota 15) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 

1) Capitale Sociale 23.915  23.915  

2) Altre Riserve  41.853  54.725  

3) Utili/Perdite riportati -  -  

4) Altre riserve IAS/IFRS -1.044 -553  

5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti  -721  -494  

6) Riserva di differenze di conversione -11.210 -8.988  

7) Risultato di periodo di pertinenza del gruppo 152 -15.299  

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 52.945  53.306  

8) Interessenze di minoranza 7.116  9.810  

 
L'Assemblea degli azionisti di Carraro S.p.A. del 19 aprile 2013, 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 coprire la perdita della Carraro S.p.A. dell’esercizio 2012 pari a Euro 4.134.183 
utilizzando la Riserva Straordinaria. 

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. 
 
Al 30 giugno 2013 sono state acquistate complessivamente  2.286.537  per un investimento complessivo di Euro 6,539 
Ml, delle quali 50.164 nel primo semestre 2013 per un valore pari ad Euro 0,1 Ml. 
 
Altre riserve 
La voce altre riserve per Euro 41,853 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.; 
- Euro 5,1 Ml. relativi a riserva straordinaria e utili riportati a nuovo di Carraro S.p.A.; 
- Euro 44,384 Ml relativi alla riserva di prima applicazione IAS/IFRS; 
- meno Euro 6,539 Ml.  per deduzione riserva corrispondente all’acquisto azioni proprie di Carraro S.p.A.; 
- meno Euro 32,983 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 1,044 Ml negativi. 
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Riserva per differenza di conversione 
 
Tale riserva, pari a Euro 11,210 Ml. è utilizzata per registrare le differenze cambi derivanti dalla conversione in euro dei 
bilanci delle controllate estere. 
La variazione della riserva (negativa per 8,988 Ml. di Euro al 31.12.2012 e negativa per 11,210 Ml. di Euro al 
30.06.2013) deriva in particolare dalle variazioni registrate nel periodo dal Pesos Argentino, dal Renminbi cinese e 
dalla Rupia indiana.  

(valori in migliaia di Euro) 
31.12.2012 

 
Movimenti 
del periodo 

30.06.2013 
riesposto(1) 

Riserva di conversione degli azionisti della capogruppo -8.988   -2.222  -11.210  

Riserva di conversione delle interessenze di minoranza 43  -706  -663  

Effetto sul conto economico consolidato  
complessivo  della riserva di conversione 

-8.945   -2.928  -11.873  

 
Interessenze di minoranza 
Per l’analisi della variazione intervenuta nelle Interessenze di minoranza si rinvia al paragrafo 2.2. 
 
Passività finanziarie (nota 16) 
 
Si riporta la classificazione delle passività finanziarie al 30.06.2013 e al 31.12.2012. 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 

Finanziamenti a medio/lungo 197.622  177.809  

Altre passività finanziarie non correnti 3  12 

PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI 197.625   177.821  

Finanziamenti a medio/lungo – quota a breve  17.098   59.731  

Finanziamenti a breve  119.536   92.030  

FINANZIAMENTI 136.634   151.761  

Fair value derivati su tassi d'interesse  109   199  

Fair value derivati su cambi  1.944   752  

Altre passività finanziarie correnti   2.075   792  

ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE  4.128   1.743  

PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI  140.762   153.504  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta, tra l’altro, il 
cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai 
fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2. Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 
1° gennaio 2012 all’interno delle “Note Esplicative e Illustrative”. 
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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 

30.06.2013 

Importo a 
md/lg. al 

30.06.2013 
SCADENZA TASSO 

TIPO 
TASSO 

VALUTA 

(valori in migliaia di Euro) 

Carraro China Drive System Intesa SanPaolo  1.940   -  giu-14 7,86% variabile CNY 

Carraro India Exim  1.128   3.977  giu-18 12,50% fisso INR 

Carraro India Idbi Bank  358   1.165  set-17 13,00% variabile INR 

Carraro India Axis  386   1.061  nov-16 14,50% variabile INR 

Carraro Drivetech do Brasil Bradesco Financ  9   7  mar-15 23,71% variabile BRL 

Carraro International BPV Finance  -   17.333  giu-19 4,54% variabile EURO 

Carraro International Banca Antonveneta  -   7.500  giu-15 3,84% variabile EURO 

Carraro International Mps  -   6.454  mar-15 3,84% variabile EURO 

Carraro International Pool banche  -   81.820  mag-17 3,84% variabile EURO 

Carraro International Pool banche (revolving)  10.000   40.000  mag-16 3,85% variabile EURO 

Carraro S.p.A. Banca Antonveneta  -   15.575  dic-20 3,84% variabile EURO 

O&K Unicredit Leasing  170   648  nov-dic 17 3,72% variabile EURO 

Eletronica Santerno 
Industria e Comercio Ltda Santander Leasing  6   -  set - nov 13 1,45% -1,46% variabile BRL 

Eletronica Santerno 
Industria e Comercio Ltda Banco Itauleasing  14   1  lug-14 1,44% variabile BRL 

SIAP Friulia  985   2.059  giu-16 3,00% variabile EURO 

MG MINI GEARS SPA Banca Pop.Verona  -   16.539  mar-16 3,72% variabile EURO 

MG MINI GEARS SPA Interbanca  500   -  dic-13 1,84% variabile EURO 

MG MINI GEARS SPA Albaleasing  141   615  mag-18 4,22% variabile EURO 

Turbo Gears Siemens Financial  121   486  ott-16/nov 17 13% -13,50% variabile INR 

Turbo Gears Mcc  736   1.839  dic-16 1,69% variabile EURO 

Turbo Gears Mcc  -   5.000  lug-14 3,74% variabile EURO 

TOTALE    16.492   202.080          

 
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) 

2013 (II semestre)  3.528  

2014  36.798  

2015  54.911  

2016  53.748  

2017  52.304  

2018  5.212  

2019  8.702  

2020  3.369  

effetto derivante da amortised cost  
e delta cambi 

-3.852  

Totale debiti finanziari  214.720  

 
 
Altre passività finanziarie correnti 
Includono i derivati di "cash flow hedge" per complessivi Euro 2,053 Ml., di cui Euro 1,944 Ml. si riferisce al fair value 
rilevato al 30.06.2013 sugli strumenti in essere su valute e Euro 0,109  si riferisce al fair value rilevato al 30.06.2013 
dei derivati su tassi di interesse. 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 di conto economico 
complessivo ed accumulati in una specifica riserva di patrimonio netto per la parte efficace, mentre per la parte 
restante (non efficace) è imputata a conto economico. 
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La posizione finanziaria netta è dettagliata di seguito. 
 

Posizione finanziaria netta 
(valori in migliaia di Euro) 

30.06.2013 31.12.2012 

   
   

Finanziamenti passivi non correnti  197.622   177.809  

Finanziamenti passivi correnti  136.634   151.761 

Altre passività finanziarie non correnti  3  12 

Altre passività finanziarie correnti  2.075  792 

 Passività finanziarie:  336.334  330.374 

   
   

Crediti e finanziamenti attivi non correnti -3.023  -3.484 

Crediti e finanziamenti attivi correnti -2.472  -2.764  

Altre attività finanziarie non correnti -168  -314 

Altre attività finanziarie correnti -1.609  -1.252 

 Attività finanziarie: -7.272  -7.814 

   
   

Cassa -155  -191 

Conti correnti e depositi bancari -70.717  -108.666  

Disponibilità liquide: -70.872  -108.857 
   
   
   

Posizione finanziaria netta 258.190 213.703 
   
 
di cui debiti / (crediti):   

- non correnti  194.434   174.023  

- correnti  63.756   39.680 

 
Il Gruppo Carraro dispone complessivamente di affidamenti bancari a breve termine per 187,910 Ml. di Euro, utilizzati 
per 119,536 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 233,562 Ml. di Euro, a fronte di un 
utilizzo di  214,72 Ml. di  Euro (quota medio/lungo termine e quota scadente entro l’anno). 
 
In data 14 maggio 2013 il Gruppo Carraro ha siglato un nuovo Accordo di Riorganizzazione del Debito con i principali 
istituti finanziari di riferimento; il precedente Accordo Quadro è scaduto al 31 dicembre 2012. Il nuovo Accordo 
prevede  la rimodulazione del debito a medio/lungo termine, la conferma linee a breve per 24 mesi e la ridefinizione 
dei parametri finanziari. 
 
In base al Nuovo Accordo di Riorganizzazione siglato con le banche, la prima verifica dei covenants sarà effettuata in 
occasione della chiusura di bilancio al 31 dicembre 2013. 
 
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 di 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. 
 
Gestione del capitale 
L’obiettivo primario della gestione del Gruppo Carraro è garantire che sia mantenuto un solido rating creditizio ed 
adeguati livelli degli indicatori di capitale in modo da supportare l’attività e massimizzare il valore degli azionisti. 
Il Gruppo Carraro gestisce la struttura del capitale e lo modifica in funzione delle variazioni nelle condizioni 
economiche. Per mantenere o modificare la struttura del capitale, il gruppo può adeguare i dividendi pagati agli 
azionisti, rimborsare il capitale o emettere nuove azioni. 
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Debiti commerciali ed altri debiti (nota 17) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 

DEBITI COMMERCIALI NON CORRENTI - - 

Verso terzi  242  313 

ALTRI DEBITI  NON CORRENTI  242   313  

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI NON CORRENTI  242   313  

Verso parti correlate  2.278   4.663  

Verso terzi  260.377   241.790  

DEBITI COMMERCIALI CORRENTI  262.655   246.453  

Verso parti correlate  300   -  

Verso terzi  36.665   31.792  

ALTRI DEBITI CORRENTI  36.965   31.792  

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI  299.620   278.245  

 
 
Debiti per imposte correnti (nota 18) 

 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 

Debiti per Imposte correnti 5.079   8.159  

 
 
Fondi benefici ai dipendenti/quiescenza (nota 19) 
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO/QUIESCENZA  

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 

Tfr secondo IAS 19 iniziale 13.966 12.381  

Utilizzo del TFR -385 -807  

TFR trasferito ad altra Società -282 -305  

TFR trasferito da altra Società 282  305  

Current Service Cost 0  10  

Interest Cost 211  621  

Actuarial Gains/Losses 194   1.761  

Tfr secondo IAS 19 finale 13.986  13.966  

 
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: 3,0%, 2) 
tasso di rotazione del personale 5%, 3) indice di inflazione annuo 2%, 4) tasso di anticipazioni 2%, 5) tasso 
d’incremento delle retribuzioni 3%. 
A partire dal bilancio d’esercizio 2012, 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 3.2. 
Il trattamento di fine rapporto si riferisce ai benefici a dipendenti regolati dalle norme vigenti in Italia ed iscritti nei 
bilanci delle società italiane. 
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Sensitivity analysis IAS 19 revised 
Nel prospetto a seguire sono riportati i valori del Fondo benefici ai dipendenti al 30.06.2013 calcolati sulla base di 
variazione delle ipotesi attuariali ragionevolmente possibili a tale data: 
 

(valori in migliaia di Euro) 

variazione delle ipotesi 

freq. 

turnove

r 

tasso di inflazione tasso di attualizzazione 

+1% +0,25% -0,25% +0,25% -0,25% 

Fondo benefici ai dipendenti 30.06.2013 14.018 14.183 13.800 13.710 14.279 

 
Fondi pensione/quiescenza 
I fondi pensione e similari per Euro 5,87 Ml. (Euro 5,71 Ml. al 31.12.2012) 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. 
A partire dal bilancio d’esercizio 2012, 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 30.06.2013 calcolati sulla base di 
variazione delle ipotesi attuariali ragionevolmente possibili a tale data: 
 

(valori in migliaia di Euro) 
tasso di inflazione +0,25%; 

tasso di attualizzazione +0,2% 

Fondo pensione 30.06.2013 5.325 

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

 Dipendenti 30.06.2013   31.12.2012 

Dirigenti                  52   58 

Impiegati            1.016   1.044 

Operai            2.952    2.865 

Interinali                133   43 

Totale           4.153   4.010 

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

(valori in migliaia di Euro) 
Fondo 

31.12.2012 
Incrementi 
1.sem.2013 

Decrementi 
1.sem.2013 

Riclassifiche 
1.sem.2013 Adeg.to Cambi 

Fondo 
30.06.2013 

Quota non corrente            

1) GARANZIA   1.723   -   -   -   -   1.723  

2) ONERI DA CONTENZIOSO  322   -   -   -   -   322  

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

4) ALTRI FONDI  358   220  -23   -   -   555  

TOTALE  2.403   220  -23   -   -   2.600  

       

Quota corrente             

1) GARANZIA   9.040   3.620  -2.716   -  -113   9.831  

2) ONERI DA CONTENZIOSO  1.754   55  -716   147  -39   1.201  

3) RISTRUTTURAZIONE E CONV.  5.869   -  -2.187  -78  -3   3.601  

4) ALTRI FONDI  2.276   2.202  -2.623   -  -8   1.847  

TOTALE  18.939   5.877  -8.242   69  -163   16.480  

 
Nel periodo sono stati accantonati Euro 0,2 Ml. per oneri e passività future in Elettronica Santerno S.p.A e Carraro 
Divisione Agritalia. 
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Il fondo garanzia prodotti è stato utilizzato per Euro 2,7 Ml. per riconoscimenti concessi a clienti ed è stato 
incrementato per Euro 3,6 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 2012, relativo al processo di riorganizzazione e ristrutturazione del 
Gruppo Carraro, è stato utilizzato Euro 2,2 Ml.. 
 
La voce altri fondi per rischi ed oneri comprende i valori iscritti nelle singole società a fronte di oneri e passività futuri. 
Si evidenzia che all’interno della voce altri fondi rischi e oneri correnti, pari ad Euro 1,8 Ml., è presente il fondo per 
MBO (Management By Objectives) per Euro 1,57 Ml.. 
 
 
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 30.06.2013 deteneva il 64,9736% delle 
azioni in circolazione.  
 
Le società Carraro S.p.A., Carraro Drive Tech S.p.A., Elettronica Santerno S.p.A. ed Energy Engineering S.r.l.  
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               

 FINAID S.p.A.   1.765   2.562   3         

 Maus S.p.A.   120   14   133   10  3   1  

 Maus U.S.A.   29   -  -  -        

 
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 30.06.2013. 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  -   4.358   4.358  

Carraro Drive Tech  443   4.817   5.260  

Carraro Argentina  -  -6.650  -6.650  

Carraro India  30.320  -2.000   28.320  

Carraro International  -   4.205   4.205  

Elettronica Santerno  8.242  -2.581   5.661  

Turbo Gears  2.820   7.396   10.216  

O&K -1.537   -  -1.537  

Mini Gears SpA  994   -   994  

SIAP  1.686   -   1.686  

MG Suzhou  6.341   -   6.341  

Carraro China  10.529   -   10.529  

TOTALE GRUPPO 30.06.2013  59.838   9.545   69.383  

TOTALE GRUPPO 31.12.2012  58.185  -5.429   52.756  

 
b) Valute di riferimento e scadenze dei contratti 
 

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

Valute Scadenze Valute Scadenze 

Carraro SpA - - EUR/USD lug-set 13 

Carraro Drive Tech EUR/USD lug-ott 13 EUR/USD lug-set 13 

Carraro Argentina - - ARS/EUR lug-ago 13 

Carraro India INR/EUR lug 13- feb 14 INR/EUR nov-13 

Carraro International - - EUR/USD lug-13 

Elettronica Santerno 
EUR/USD lug 13- mar 14 

EUR/USD 
BRL/EUR 

lug-ago 13 
set 13 

Turbo Gears INR/EUR lug 13- gen 14 INR/EUR nov-13 

O&K EUR/USD lug 13- gen 14 - - 

Mini Gears SpA EUR/USD lug 13- feb 14 - - 

SIAP EUR/USD lug 13- mar 14 - - 

MG Suzhou CNY/EUR 
CNY/USD 

lug 13- feb 14 
lug 13- feb 14 - - 

Carraro China CNY/EUR 
CNY/USD 

lug 13- feb 14 
lug-dic 13 - - 
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c) Fair value 
 

 
(valori in migliaia di Euro) 

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

Carraro SpA  -   34   34  

Carraro Drive Tech  6  -2   4  

Carraro Argentina  -  -19  -19  

Carraro India -1.439   81  -1.358  

Carraro International  -   1   1  

Elettronica Santerno -61  300   239  

Turbo Gears -133   354   221  

O&K  13   -   13  

Mini Gears SpA  4   -   4  

SIAP  11   -   11  

MG Suzhou  146   -   146  

Carraro China  315   -   315  

TOTALE GRUPPO 30.06.2013 -1.138   749  -389  

TOTALE GRUPPO 31.12.2012 -620   249  -371  

 
(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) 

30.06.2013 31.12.2012 

Fair value 
positivo 

Fair value 
negativo 

Fair value  
positivo 

Fair value  
negativo 

CASH FLOW HEDGE 
Rischio cambio - Domestic Currency Swap  1.555  -1.944   381  -752  

 
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  34   -   34  

Carraro Drive Tech  0   4   4  

Carraro Argentina -19   -  -19  

Carraro India  335  -1.693  -1.359  

Carraro International  1   -   1  

Elettronica Santerno  237   2   239 

Turbo Gears  387  -166   221  

O&K  3   10   13  

Mini Gears SpA  1   4   4  

SIAP  1   10   11  

MG Suzhou  66   80   146  

Carraro China  158   157   315  

TOTALE GRUPPO 30.06.2013  1.204  -1.593  -389  

TOTALE GRUPPO 31.12.2012  240  -610  -371  
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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 giugno 2013 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 30.06.2013; a tale data i contratti aperti riguardano Carraro 
International S.A. 
 

CONTRATTO 
(valori in migliaia di Euro) 

VALUTA SCADENZA 
NOZIONALE 
30.06.2013 

NOZIONALE 
31.12.2012 

FAIR VALUE 
30.06.2013 

FAIR VALUE 
31.12.2012 

Interest Rate Swap  EUR   31.03.2013   -   1.347   -  -12  

Interest Rate Swap  EUR   30.06.2015   7.500   7.500  -109  -186  

Totale derivati  
di "cash flow hedge"      7.500   8.847  -109  -198  

 
 

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 2013, così 
come richiesto dall’IFRS 13, descritto nel paragrafo 3.2: 
 
  

 
(valori in migliaia di Euro) 

Livello 2 
30.06.2013 

 
Livello 2 

31.12.2012 

Attivo 
 

 

Derivati attivi su cambi  1.555  381 

Totale Attivo 1.555  381 

Passivo    

Derivati passivi su cambi 1.944 752 

Derivati passivi su tassi 109 199 

Totale Passivo  2.053  951 

  










