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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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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 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31.03.2013 
 
(valori in €/000)  31.03.2013 %  31.03.2012 %  Variazione 

        31.03.13  31.03.12 

                    

RICAVI DELLE VENDITE   199.508  100,00%    232.582  100,00%  -33.074  -14,22% 

          
Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze)   -117.409  -58,85%   - 140.649  -60,47%    23.240  -16,52% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -34.646  -17,37%   - 43.194  -18,57%    8.548  -19,79% 

Costo del personale   -36.680  -18,39%   - 36.074  -15,51%   -606  1,68% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -7.750  -3,88%   - 8.322  -3,58%    572  -6,87% 

Accantonamenti per rischi   -965  -0,48%   - 1.987  -0,85%    1.022  -51,43% 

Altri oneri e proventi    933  0,47%     744  0,32%    189  25,40% 

Costruzioni interne   719  0,36%    334  0,14%   385  115,92% 

COSTI OPERATIVI   -195.798  -98,14%   - 229.148  -98,52%    33.350  -14,55% 

         -  #DIV/0! 

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)    3.710  1,86%     3.434  1,48%    276  8,04% 

          

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

Altri proventi finanziari    491  0,25%     645  0,28%   -154  -23,88% 

Costi e oneri finanziari   -4.102  -2,06%   - 5.055  -2,17%    953  18,85% 

Utili e perdite su cambi (nette)    1  0,00%     511  0,22%   -510  -99,80% 

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -3.610  -1,81%   - 3.899  -1,68%    289  7,41% 

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   100     0,05%   - 465  -0,20%   565  

            

Imposte correnti e differite   -3.203  -1,61%   - 3.275  -1,41%    72  2,20% 

                 

          

RISULTATO NETTO   -3.103  -1,56%   - 3.740  -1,61%   637 17,03% 

          

Risultato di terzi   35  0,02%   - 139  -0,06%   174   

          

          

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO   -3.068  -1,54%   - 3.879  -1,67%    811  20,91% 

          

          

EBITDA    11.338 5,68%    11.340  4,88%  -2  -0,02% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA INTERMEDIA AL 31.03.2013 
 
(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 

         
Immobilizzazioni materiali    208.346      209.656        207.693  

Immobilizzazioni immateriali    87.278        86.049        81.665  

Investimenti immobiliari    708        708        710  

Partecipazioni in soc. gruppo    -        -        -  

Attività finanziarie    3.526        3.909        5.404  

Imposte differite attive    29.011        29.428        26.200  

Crediti commerciali e altri   1.600      1.624      1.533  

ATTIVITA' NON CORRENTI    330.469        331.374      323.205  

Rimanenze finali    163.759        146.754        213.196  

Crediti commerciali e altri    161.397        134.261        203.339  

Attività finanziarie    6.086        4.397        5.153  

Disponibilità liquide   63.560      108.857      63.361  

ATTIVITA' CORRENTI    394.802        394.269        485.049  

         

TOTALE ATTIVITA'     725.271        725.643        808.254  

         
         

Capitale Sociale    23.915        23.915        23.915  

Riserve    40.161        53.678        57.286  

Ris. da differenze di conversione   -7.475      - 8.988      - 6.087  

Risultato di periodo   -3.068        -15.299      - 3.879  

Interessenze di minoranza   9.959      9.810      11.802  

PATRIMONIO NETTO    63.492        63.116        83.037  

Passività finanziarie    179.170        177.821        159.241  

Debiti commerciali e altri    296        313        123  

Imposte differite passive    3.244        3.467        5.227  

Fondi TFR, pensioni e simili    19.804        19.676        16.955  

Acc.ti per rischi e oneri   2.452      2.403      3.753  

PASSIVITA' NON CORRENTI    204.966        203.680        185.299  

Passività finanziarie    170.480        153.504        200.647  

Debiti commerciali e altri    260.351        278.245        313.448  

Debiti per imposte correnti    7.440        8.159        11.195  

Acc.ti per rischi e oneri   18.542      18.939      14.628  

PASSIVITA' CORRENTI    456.813        458.847        539.918  

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO     725.271        725.643        808.254  
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CASH FLOW AL 31.03.2013 
 

  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   - 213.703     - 247.505     - 247.505  

         
Risultato di gruppo   -3.068        -15.299      - 3.879  

Risultato di terzi   -35        2.641        139  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   7.628      33.930      7.906  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    4.525        15.990        4.166  

Variazione Net Working Capital   -59.732        43.509     - 42.016  

Investimenti immobilizzazioni   -5.790      - 41.632      - 4.290  

Disinvestimenti immobilizzazioni    138        2.279        49  

         

         

Free Cash Flow operativo   - 60.859        20.146      - 42.091  

         
Altri flussi operativi   -4.690      18.524      4.833  

Altri flussi d'investimento   -1.895        3.759        1.031  

Variazione Capitale Sociale    -        -        -  

Dividendi erogati    -        -        -  

Altri flussi equity    3.479      - 8.627      - 2.906  

         

Free Cash Flow   - 63.965        33.802      - 39.083  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 277.668      - 213.703      - 286.588  

 
 
 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2013 
 

(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 
         

Crediti Commerciali               111.896      88.051        137.265  

Magazzino              163.759        146.754        213.196  

Debiti Commerciali  - 227.571    - 246.453    - 276.584  

Capitale Circolante Netto (NwC)              48.084        -11.648        73.877  
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Il Gruppo Carraro 

Carraro è un gruppo industriale internazionale, con sede principale in Italia, a Campodarsego (Padova). 

Alla holding Carraro SpA - che ha il ruolo di indirizzo strategico, di coordinamento di business trasversali e 

dei servizi di supporto - fanno riferimento tre Aree di Business, ovvero:   

- 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).  

Questa nuova struttura, entrata a regime dall’inizio del 2013, rappresenta un’ulteriore evoluzione 

dell’organizzazione in quattro Business Unit distinte 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.  

La fusione delle due Business Unit principali (quella dei sistemi di trasmissione e quella dei componenti) in 

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

Gruppo, 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.  

 

I mercati di riferimento  

Agricoltura  

Nei primi mesi del 2013 il mercato agricolo evidenzia un generalizzato trend positivo, con ulteriori segnali 

di miglioramento nel medio periodo.  

Più nel dettaglio nell'area APAC (Asia Pacific) si registra un incremento nella domanda di macchine con 

potenza superiore agli 80 cavalli, mentre la crescita in Europa risulta moderata e negli Stati Uniti il trend è 

sostanzialmente stabile. In sintonia con questo andamento, e con la necessità di outsoucing manifestata da 

vari OEM, Carraro Drive Tech ha completato con successo i test di sviluppo della nuova famiglia di 
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trasmissioni T10.0, confermando pertanto il lancio in produzione per il primo gruppo di OEM alla fine del 

secondo trimestre del 2013.  

Si confermano interessanti incrementi di volumi in Turchia. Alla contrazione del mercato indiano si 

contrappone il trend positivo registrato in Sud America, mercato che si prevede in ulteriore rafforzamento 

nel medio-lungo termine.   

 

Movimento terra e macchine da costruzione  

Il mercato delle macchine movimento terra e da costruzione registra per l’inizio del 2013 un andamento 

contrastato, con qualche flessione.  

Nell’area asiatica le previsioni risultano ancora incerte, principalmente a causa delle mutate decisioni a 

livello governativo, mentre in Europa il trend è generalmente in flessione, ma con previsione di una 

possibile ripresa nella seconda parte dell'anno. Il Nordamerica mantiene un trend di domanda di debole 

crescita per effetto del rinnovo parco veicoli delle Rental Fleet. Ottima invece la crescita del mercato turco.  

Per quanto riguarda il settore delle macchine da miniera la regione Asia Pacific e l’Est Europa evidenziano 

un incremento nel breve del 25%, anche se c’è cautela in conseguenza dell’andamento dei prezzi delle 

materie prime, che potrebbe influire su nuovi investimenti in tale ambito.  

 

Energie rinnovabili  

Nel primo trimestre Santerno ha ottenuto significative commesse a livello internazionale, tra cui un 

impianto da 19 MW in India, una prima porzione di un impianto in Australia di importanti dimensioni e un 

ulteriore nuovo accordo in Grecia. Ciò consentirà all'azienda di installare nel 2013 oltre 40 MW in meno di 

5 mesi. 

Molto interessante, invece, la domanda in nuovi paesi, tra cui Romania e Grecia, ove, nonostante un 

contesto normativo di bassi incentivi, la crescita è stata sostenuta dalla forte riduzione dei costi di 

realizzazione degli impianti. Il mercato fotovoltaico italiano nei primi tre mesi del 2013 ha confermato il 

trend dell'ultimo trimestre 2012, ovvero quello di una sostanziale stasi a seguito del crollo registrato 

nell'ultimo biennio. 

 

L’andamento dei mercati, sopra illustrato, risulta in linea e coerente con le previsioni del Gruppo, espresse 

a piano, per il 2013. 

 

Sintesi del trimestre 

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 31 marzo 2012 per consentire un confronto omogeneo.   

Il primo trimestre 2013 è stato caratterizzato da un incremento della marginalità consolidata rispetto al 

primo trimestre 2012 nonostante il calo del fatturato, grazie alle strategie attuate già nei precedenti 

esercizi, focalizzate sul miglioramento dei processi industriali e sul generale contenimento dei costi.  

In particolare la performance positiva riguarda le aree di business rientranti nel settore della meccanica 

(DriveTech e Agritalia). Elettronica Santerno ha realizzato risultati, in termini di marginalità, decisamente 
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superiori alle aspettative, pur non avendo ancora raggiunto il break even, che sarà possibile nei prossimi 

trimestri grazie all’atteso incremento dei volumi. 

Il fatturato del Gruppo Carraro al 31 marzo 2013 si attesta a 199,508 milioni di Euro in contrazione (-

14,2%) rispetto allo stesso trimestre dell’esercizio 2012, pari a 232,582 milioni di Euro ma in crescita del 

4,2% rispetto all’ultimo trimestre 2012 (191,521 milioni di Euro). Le aree di business operanti nel settore 

della meccanica hanno realizzato un fatturato in calo del 14,7% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 

precedente ma in crescita del 5,6% rispetto al quarto trimestre 2012. Elettronica Santerno ha conseguito un 

fatturato pressoché in linea con quello del primo trimestre 2012 (-5,3%) e comunque superiore alle 

previsioni (+8,2%) e ai volumi raggiunti nell’ultimo trimestre 2012 (+16,1%). 

L’EBITDA consolidato del Gruppo al 31 marzo 2013 è in crescita del 16,8% rispetto alle previsioni e si 

attesta a 11,338 milioni di Euro in linea rispetto a 11,340 milioni di Euro del medesimo periodo del 2012. In 

termini di incidenza sul fatturato si evidenzia un miglioramento passando dal 4,9% del 31 marzo 2012 al 

5,7% del 31 marzo 2013. L’EBITDA delle aree di business della meccanica al 31 marzo 2013 si attesta a 

15,245 milioni di Euro (7,4% sul fatturato), in crescita del 2,1% rispetto a 14,929 milioni di Euro (6,2% sul 

fatturato) del primo trimestre 2012 mentre Elettronica Santerno ha realizzato un EBITDA seppur negativo, 

pari a 1,384 milioni di Euro (-12,0% sul fatturato), in controtendenza rispetto al valore negativo di 3,145 

milioni di Euro (-25,8% sul fatturato) del 31 marzo 2012.  

L’EBIT consolidato al 31 marzo 2013 è pari a 3,710 milioni di Euro (1,9% sul fatturato) rispetto a 3,434 

milioni di Euro (1,5% sul fatturato) realizzato al 31 marzo 2012. L’EBIT del business tradizionale è pari a 

8,795 milioni di Euro (4,3% sul fatturato) rispetto a 8,206 milioni di Euro (3,4% sul fatturato) del 31 marzo 

2012;  l’EBIT di Santerno è negativo per 1,993 milioni di Euro  (-17,3% sul fatturato) rispetto al valore 

negativo di 3,722 milioni di Euro (-31,0% sul fatturato) del primo trimestre 2012. 

Il risultato ante imposte di Gruppo al 31 marzo 2013 è in utile per 100 mila Euro (0,1% sul fatturato); per 

effetto di imposte di periodo pari a 3,203 milioni di Euro, il risultato netto è negativo per 3,068 milioni di 

Euro (-1,5% sul fatturato) rispetto alla perdita di 3,879 milioni di Euro (-1,7% sul fatturato) del primo 

trimestre 2012. 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2013 è negativa per 277,668 milioni di Euro, diminuisce rispetto 

ai 286,588 milioni di Euro del 31 marzo 2012 ma cresce, come previsto, rispetto ai 213,703 milioni di Euro 

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

normalizzare l’andamento del capitale circolante netto.  

 

Fatti particolari del trimestre 

In data 13 febbraio 2013 le assemblee 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 

sopra descritta. 

A seguito della scadenza in data 31 dicembre 2012 dell’Accordo Quadro siglato nel mese di aprile 2010 con i 

principali istituti finanziari di riferimento, il Gruppo Carraro ha proseguito, con il supporto di un advisor il 

processo di contrattazione con le controparti bancarie finalizzato a presentare loro il nuovo piano 

industriale e il progetto di riorganizzazione della struttura finanziaria del Gruppo e a condividere una 

proposta di modifica di alcuni dei principali termini contrattuali relativi ai finanziamenti in essere. 
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 

Per il primo semestre 2013 è confermato il buon andamento del portafoglio ordini ed una marginalità di 

Gruppo che manterrà il suo trend di positivo rispetto all’anno scorso, in linea con quanto realizzato nel 

primo trimestre 2013, anche grazie agli effetti del processo di riorganizzazione che saranno visibili a partire 

dal secondo trimestre. 

 
 
 
DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
 
Fatturato 
 
Il fatturato consolidato di Gruppo del primo trimestre 2013 si è attestato a 199,508 milioni di Euro, in 

contrazione del 14,2% rispetto al fatturato del primo trimestre 2012, pari a 232,582 milioni di Euro. 

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

valori in €/000 VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO 

  31.03.2013 31.03.2012 Diff % 31.03.2013 31.03.2012 Diff % 31.03.2013 31.03.2012 Diff % 

CARRARO  
DRIVETECH  170.216   200.167  -14,96%  165.731   195.289  -15,14%  4.485   4.878  -8,06% 

CARRARO  
DIV. AGRITALIA 

 22.607   25.772  -12,28%  21.699   24.760  -12,36%  908   1.012  -10,28% 

ELETTRONICA 
SANTERNO 

 11.517   12.166  -5,33%  11.419   12.110  -5,71%  98   56  75,00% 

ATTIVITA' NON 
ALLOCATE 

 3.511   11.178  -68,59%  659   423  55,79%  2.852   10.755  -73,48% 

TOTALE  
SEGMENTI 

 207.851   249.283  -16,62%  199.508   232.582  -14,22%  8.343   16.701  -50,04% 

ELIMINAZIONI 
INTRAGRUPPO 

-8.343  -16.701  -50,04%  -   -  !  -  -   

TOTALE  
CONSOLIDATO 

 199.508   232.582  -14,22%  199.508   232.582  -14,22%  8.343   16.701  -50,04% 
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La destinazione del fatturato per area geografica è esposta nella seguente tabella: 
 
valori in €/000           

Area Geografica 
31.03.2013 % 31.03.2012 % differenza % 

'13-'12 

Germania              27.470  13,77              32.499  13,97 -15,47 

Nord America 23.819  11,94 22.535  9,69 5,70 

Sud America 23.149  11,60 21.910  9,42 5,65 

Francia 14.828 7,43               16.619  7,15 -10,78 

Turchia 13.918  6,98 9.381  4,03 48,36 

Cina 13.081  6,56 17.452  7,50 -25,05 

India 12.773  6,40 15.626  6,72 -18,26 

Gran Bretagna 11.860  5,94 22.697  9,76 -47,75 

Svizzera                  8.669  4,35                  13.558  5,83 -36,06 

Polonia                 4.208  2,11                 5.132  2,21 -18,00 

Belgio  4.579 2,30 4.314 1,85 6,14 

Altre area extra U.E. 5.527  2,77 2.991  1,29 84,79 

Altre area U.E. 11.249  5,64               10.410  4,48 8,06 

Totale Estero 175.130  87,78           195.124  83,89 -10,25 

Italia 24.378  12,22              37.458  16,11 -34,92 

Totale 199.508  100,00 232.582  100,00 -14,22 

di cui:      

Totale area U.E. 98.572  49,41           129.129  55,52 -23,66 

Totale area extra U.E. 100.936  50,59 103.453  44,48 -2,43 

Nell’analisi del fatturato ripartito per area geografica è sempre necessario sottolineare che il Gruppo vende 

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

quelli dei clienti finali a cui è destinato il loro prodotto.  

Prendendo 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 Sud America (+5,65% 

rispetto al primo trimestre 2012), Nord America (+5,70%) e Turchia (+48,36%). 

Al 31 marzo 2013 le vendite verso Paesi extra europei sono superiori al 50% del fatturato complessivo. 

 

Ebitda e Ebit 

Dati al 31.03.2013 (valori in €/000)  

  31.03.2013 % sul fatt. 31.03.2012 % sul fatt. Diff. % 
EBITDA (1)         11.338 5,7         11.340 4,9 0,0 
EBIT (2)         3.710 1,9         3.434 1,5 8,0 

(1) inteso come somma del risultato operativo, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobilizzazioni 
(2) inteso come risultato operativo di conto economico 
 
L’EBITDA del primo trimestre 2012 si attesta a 11,338 milioni di Euro (5,7% sul fatturato) rispetto a 11,340 

milioni di Euro (4,9% sul fatturato)  del medesimo periodo del 2012.  

L’EBIT al 31 marzo 2013 è pari a 3,710 milioni di Euro (1,9% sul fatturato) rispetto a 3,434 milioni di Euro 

(1,5% sul fatturato) realizzato al 31 marzo 2012. 

L’incremento della marginalità rispetto all’esercizio precedente, principalmente in termini di incidenza sul 

fatturato, deriva oltre che dalle attività di ottimizzazione dei processi industriali, dagli effetti del Progetto 

Partnership, che prevede la progressiva riduzione del numero dei fornitori di riferimento. 
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Si riporta di seguito un dettaglio dei due indici distinguendo l’evoluzione del core business (meccanica) da 

quella della area di business Elettronica Santerno: 

 EBITDA  31.03.2013 % sul fatt. 31.03.2012 % sul fatt. Diff. % 
Carraro Drive Tech e Divisione Agritalia 15.246 7,4 14.929 6,2 +2,1 
Elettronica Santerno -1.384 -12,0 -3.145 -25,9 -56,0 

 
 EBIT 31.03.2013 % sul fatt. 31.03.2012 % sul fatt. Diff. % 
Carraro Drive Tech e Divisione Agritalia 8.795 4,3 8.206 3,4 +7,2 
Elettronica Santerno -1.993 -17,3 -3.772 -31,0 -47,2 

 
 
Oneri finanziari 

Dati al 31.03.2013 (valori in €/000)  

  31.03.2013 % sul fatt. 31.03.2012 % sul fatt. Diff. % 
Oneri finanziari 3.611 1,8            4.410  1,9 18,1 

 
Gli oneri finanziari del primo trimestre 2013 ammontano a 3,611 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) 

rispetto a 4,410 milioni di Euro (1,9% sul fatturato) del primo trimestre 2012. Il ridimensionamento degli 

oneri finanziari rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente deriva principalmente da un minore 

costo del denaro, non tanto per quanto riguarda l’ambito europeo ma principalmente grazie al 

miglioramento delle condizioni di indebitamento delle società estere. 

 
 

Differenze Cambio 

Dati al 31.03.2013 (valori in €/000)  

  31.03.2013 % sul fatt. 31.03.2012 % sul fatt. Diff. % 
Differenze cambio 1 0,0 511  0,2 -99,8 

Le differenze cambio del primo trimestre 2013 sono attive per 1 mila Euro rispetto a 511 mila Euro del 

primo trimestre 2012.  

 

Risultato netto 

Dati al 31.03.2013 (valori in €/000)  

  31.03.2013 % sul fatt. 31.03.2012 % sul fatt. Diff. % 
Risultato netto           -3.068  -1,5           -3.879  -1,7 +20,9 

 

Il risultato ante imposte al 31 marzo 2013 è in utile per 100 mila Euro. Al netto di imposte di periodo, pari a 

3,203 milioni di Euro, il risultato di Gruppo è negativo per 3,068 milioni di Euro (-1,5% sul fatturato) 

rispetto ad una perdita di 3,879 milioni di Euro (-1,7% sul fatturato) del primo trimestre 2012.  

Il risultato netto del singolo mese di marzo 2013 è invece in utile per 573 mila Euro per effetto di un 

progressivo miglioramento della marginalità, come sopra descritto.  

 

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 

Dati al 31.03.2013 (valori in €/000)  

  31.03.2013 % sul fatt. 31.03.2012 % sul fatt. Diff. % 
Ammortamenti e svalutazioni            7.628 3,8            7.906  3,4 -3,5 
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Investimenti  

Dati al 31.03.2013 (valori in €/000)  

  31.03.2013   31.03.2012 
Investimenti            5.790               4.290  

 

Gli investimenti al 31 marzo 2013, pari a 5,790 milioni di Euro rispetto a 4,290 milioni di Euro al 31 marzo 

2012, sono stati destinati allo sviluppo di nuovi progetti principalmente concentrati nell’area di business 

Drive Tech e al mantenimento in efficienza degli impianti. 

 

Posizione finanziaria netta  

Dati al 31.03.2013 (valori in €/000)  

  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 
Posizione finanziaria netta* -277.668    -213.703    -286.588  

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

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2013 è a debito per 277,668 milioni di Euro rispetto a 213,703 

milioni di Euro del 31 dicembre 2012. L’incremento dell’esposizione nel periodo in esame è imputabile 

principalmente alla variazione negativa del capitale circolante netto per effetto del riassorbimento delle 

attività condotte, a fine 2012, per allineare le tempistiche di pagamento dei fornitori all’andamento dei 

magazzini. 

 
 
PERSONALE 
 
Andamento organico  

Dati al 31.03.2013 

  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 

Dirigenti                  51                     58                     64 
Impiegati            1.021              1.044               1.058 
Operai            2.862              2.865               3.009 
Interinali                  60                  43                   261 

Totale           3.994              4.010              4.392  
 

Il personale del gruppo al 31 marzo 2013 è costituito da 3.994 dipendenti in carico. Il numero complessivo 

non è variato significativamente rispetto al 31 dicembre 2012; analizzando le singole categorie si evidenzia 

una riduzione del numero di dirigenti (-7 persone), in linea con il piano di riorganizzazione posto in essere, 

e di impiegati (-23 persone). 

Se confrontato con il dato al 31 marzo 2012 (4.392 dipendenti) si rileva una significativa contrazione del 

numero di interinali (-199 persone).  

Al 31 marzo 2012 sono presenti 1.848 dipendenti (46% della forza lavoro complessiva) negli stabilimenti 

italiani del Gruppo mentre all’estero sono impiegati 2.146 dipendenti (56% 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 - Drivetech  
 

A partire dal primo trimestre 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 altamente differenziati, 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 trimestre 2012 allineandoli alla nuova organizzazione. 

I ricavi delle vendite al 31 marzo 2013 ammontano a complessivi 170,216 milioni di Euro rispetto ai 

200,167 milioni di Euro del primo trimestre 2012 in contrazione del 15,0%.  

L’analisi del fatturato verso clienti terzi per area geografica evidenzia una sempre maggiore focalizzazione 

sui mercati extra europei, in particolare Sud America, Nord America e Turchia. 

Il fatturato complessivo verso l’estero al 31 marzo 2013 rappresenta l’89,2% del totale fatturato realizzato 

dalla business area rispetto al 86,3% registrato al 31 marzo 2012. 

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

Agricultural mentre si rileva una contrazione rispetto al medesimo periodo dello scorso anno nei settori 

Construction Equipment e Automotive. 

Nell’ultimo trimestre 2012 si era manifestato un significativo calo del mercato solo parzialmente 

recuperato nel primo trimestre 2013 sia per quanto riguarda il business relativo alle trasmissioni che per 

quello relativo agli ingranaggi.  

Gli ordinativi si sono mantenuti, nel trimestre in esame, essenzialmente allineati alle previsioni di budget 

anche se i volumi realizzati risentono di rallentamenti produttivi derivanti da problemi qualitativi di alcuni 

componenti realizzati da fornitori esterni. L’andamento del portafoglio ordini dell’anno prevede comunque 

un fatturato a finire allineato con lo scorso esercizio, con un assorbimento del gap nel secondo trimestre. 

La marginalità variabile, pur penalizzata da volumi in contrazione, migliora rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, sia in valore assoluto che in termini di incidenza sul fatturato, grazie ad una continua 

attività di miglioramento dei processi industriali e di un’efficienza negli acquisti. 

I costi industriali si mantengono in linea con le previsioni così come gli overheads; ciò consente di ottenere 

un EBIT in crescita rispetto al primo trimestre 2012 nonostante la contrazione dei volumi. 

L’EBITDA al 31 marzo 2013 è pari a 14,432 milioni di Euro (8,5% sul fatturato) in miglioramento rispetto a 

13,895 milioni di Euro (6,9% sul fatturato) del 31 marzo 2012. 

L’EBIT del primo trimestre 2013 è pari a 8,278 milioni di Euro (4,9% sul fatturato) rispetto a 7,452 milioni 

di Euro (3,7% sul fatturato) del primo trimestre 2012. 

Il risultato netto è in utile per 1,906 milioni di Euro (1,1% sul fatturato) in crescita del 47,9% rispetto al 

risultato positivo di 1,289 milioni di Euro (0,6% sul fatturato) del 31 marzo 2012. 

In termini di posizione finanziaria netta si evidenzia un miglioramento rispetto al 31 marzo 2012 passando 

da 210,684 milioni di Euro a 188,771 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. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

(valori in €/000)  31.03.2013 %  31.03.2012 %  Variazione 

        31.03.13  31.03.12 

          

RICAVI DELLE VENDITE    170.216  100,00%    200.167  100,00%  -29.951  -14,96% 

          

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -100.158  -58,84%   -121.736  -60,82%   21.578  -17,73% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -28.172  -16,55%   -36.548  -18,26%   8.376  -22,92% 

Costo del personale   -28.244  -16,59%   -27.429  -13,70%  -815  2,97% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -6.239  -3,67%   -6.758  -3,38%   519  -7,68% 

Accantonamenti per rischi   -583  -0,34%   -1.410  -0,70%   827  -58,65% 

Altri oneri e proventi    1.023  0,60%    839  0,42%   184  21,93% 

Costruzioni interne   435  0,26%   327  0,16%   108  33,03% 

COSTI OPERATIVI   -161.938  -95,14%   -192.715  -96,28%   30.777  -15,97% 

          

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)    8.278  4,86%    7.452  3,72%   826  11,08% 

          

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

Altri proventi finanziari    472  0,28%    264  0,13%   208  78,79% 

Costi e oneri finanziari   -4.055  -2,38%   -4.346  -2,17%   291  -6,70% 

Utili e perdite su cambi (nette)    91  0,05%    507  0,25%  -416  -82,05% 

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -3.492  -2,05%   -3.575  -1,79%   83  -2,32% 

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    4.786  2,81%    3.877  1,94%   909  23,45% 

            

Imposte correnti e differite   -2.805  -1,65%   -2.440  -1,22%  -365  14,96% 

                 

          

RISULTATO NETTO    1.981  1,16%    1.437  0,72%   544  37,86% 

          

Risultato di terzi   -75  -0,04%   -148  -0,07%   73  -49,32% 

          

          

 
RISULTATO CONSOLIDATO 
DI BUSINESS AREA 

   1.906  1,12%    1.289  0,64%   617  47,87% 

          

          

EBITDA               14.432  8,48%               13.895  6,94%                     537  3,86% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 31.03.2013 
BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 
(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 

         
Immobilizzazioni materiali    163.053     164.148     169.161  

Immobilizzazioni immateriali    49.216      49.106      48.656  

Investimenti immobiliari    169      169      170  

Partecipazioni in soc. gruppo    -      -      -  

Attività finanziarie    3.293      3.526      5.123  

Imposte differite attive    19.570      19.877      17.673  

Crediti commerciali e altri   1.257      1.282      1.720  

ATTIVITA' NON CORRENTI    236.558      238.108      242.503  

Rimanenze finali    131.991      120.477      172.804  

Crediti commerciali e altri    126.031      107.393      154.652  

Attività finanziarie    6.251      3.747      5.027  

Disponibilità liquide   42.195      73.051      31.056  

ATTIVITA' CORRENTI    306.468      304.668      363.539  

         

TOTALE ATTIVITA'    543.026      542.776      606.042  

         
         

Capitale Sociale    58.902      58.902      58.902  

Riserve    9.372      4.994      8.599  

Ris. da differenze di conversione   -7.422     -9.159     -6.007  

Risultato di periodo    1.906      2.449      1.289  

Interessenze di minoranza   3.722      3.649      3.498  

PATRIMONIO NETTO    66.480      60.835      66.281  

Passività finanziarie    36.782      34.031      40.351  

Debiti commerciali e altri    23      20      64  

Imposte differite passive    3.482      3.441      5.194  

Fondi TFR, pensioni e simili    17.124      17.003      14.509  

Acc.ti per rischi e oneri   1.634      1.564      2.467  

PASSIVITA' NON CORRENTI    59.045      56.059      62.585  

Passività finanziarie    202.103      187.258      210.947  

Debiti commerciali e altri    195.541      217.596      248.940  

Debiti per imposte correnti    6.571      7.589      8.562  

Acc.ti per rischi e oneri   13.286      13.439      8.727  

PASSIVITA' CORRENTI    417.501     425.882     477.176  

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO    543.026      542.776       606.042 
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CASH FLOW AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 
         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -140.655      -188.561      -188.561  

         
Risultato di gruppo    1.906       2.449       1.290  

Risultato di terzi    75      -1.371       148  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   6.154     28.082     6.446  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    8.135       29.160       7.884  

Variazione Net Working Capital   -48.188       25.938      -30.526  

Investimenti immobilizzazioni   -3.084      -24.451      -3.745  

Disinvestimenti immobilizzazioni    161       652      -45  

         

         

Free Cash Flow operativo   -42.976       31.300      -26.432  

         

Altri flussi operativi   -6.559       20.024       5.565  

Altri flussi d'investimento   -2.245       4.319       1.402  

Variazione Capitale Sociale    -       -       -  

Dividendi erogati    -       -       -  

Altri flussi equità    3.664      -7.736      -2.658  

         

         

Free Cash Flow   - 48.116      47.907      -22.123  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 188.771      -140.655      - 210.684  

 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA CARRARO DRIVE TECH 

 

(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 
         

Crediti Commerciali                85.096                   69.798                 104.865  

Magazzino               131.991                120.477                172.805  

Debiti Commerciali  - 175.047    -196.423    -227.352  

Capitale Circolante Netto (NwC)              42.040      -6.148                  50.318  
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Business Area Vehicles – Agritalia 
 

In linea con le attese per questo inizio d’anno, il  fatturato del primo trimestre 2013 è pari a 22,607 milioni 

di Euro, in diminuzione del 12,3% rispetto al primo trimestre 2012 che vedeva 1.025 trattori venduti  

rispetto agli 841 del 2013. L’andamento degli ordini consente di prevedere un fatturato a finire allineato 

allo scorso esercizio con un assorbimento del gap a partire già dai prossimi mesi.  

Nel primo trimestre ha preso avvio la fase esecutiva del progetto di collaborazione con il cliente turco 

Basak. Lo stesso prevede lo sviluppo di un nuovo trattore, derivante dal modello Agricube di proprietà 

Carraro, la definizione delle linee produttive in Turchia, la selezione e validazione dei fornitori locali e, dal 

mese di marzo, la fornitura da Agritalia della driveline completa, composta da assale anteriore, motore, 

trasmissione completa, supporto avantreno e cooling system. 

Il margine variabile del trimestre si attesta al 14,3% sul fatturato, rispetto al 12,6% del 2012, grazie 

all’ottimizzazione dei processi produttivi che prosegue nell’ottica kaizen del miglioramento continuo.  

In aumento rispetto al 2012 gli overheads specifici, in particolare stipendi (+238 mila Euro) e prestazioni 

esterne (+29 mila Euro), legate all’incremento delle vendite di attività di ingegneria la cui marginalità sarà 

evidente solo al completamento dei singoli progetti previsto nel corso del 2013. 

Tutto ciò ha consentito di realizzare un EBITDA pari a 416 mila Euro (1,8% sul fatturato) rispetto ai 554 

mila Euro (2,1% sul fatturato) del 2012. Il dato che migliorerà nel secondo trimestre, riallineandosi allo 

scorso anno con l’aumento del fatturato trattori, delle powertrain e dei progetti giunti alla fase di 

completamento prevista. L’EBIT del primo trimestre 2013 è pari a 125 mila Euro (+0,6% sul fatturato) 

rispetto a 281 mila Euro (1,1% sul fatturato) del 31 marzo 2012. 

Il risultato netto del trimestre è negativo per 21 mila Euro rispetto ad un utile di 190 mila Euro del 31 

marzo 2012; analizzando i risultati del singolo mese di marzo 2013 si evidenzia però un utile pari a 144 mila 

Euro. 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2013 è positiva per 7,773 milioni di Euro rispetto a 7,969 milioni 

di Euro del primo trimestre 2012 e ai 13,001 milioni di Euro del 31 dicembre 2012. Il peggioramento 

rispetto al 31 dicembre 2012 è imputabile principalmente all’assorbimento di cassa derivante 

dall’andamento del capitale circolante netto, ed in particolar modo dal temporaneo incremento dei crediti 

commerciali.  
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2013 %  31.03.2012 %  Variazione 

        31.03.13  31.03.12 

          

RICAVI DELLE VENDITE    22.607  100,00%     25.772  100,00%   -3.165  -12,28% 

          
Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -16.424  -72,65%   - 19.440  -75,43%    3.016  -15,51% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -2.287  -10,12%   - 2.590  -10,05%    303  -11,70% 

Costo del personale   -3.185  -14,09%   - 2.867  -11,12%   -318  11,09% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -292  -1,29%   - 275  -1,07%   -17  6,18% 

Accantonamenti per rischi   -276  -1,22%   - 390  -1,51%    114  -29,23% 

Altri oneri e proventi   -18  -0,08%     71  0,28%   -89  -125,00% 

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

COSTI OPERATIVI   -22.482  -99,45%   - 25.491  -98,91%    3.009  -11,80% 

          

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)    125  0,55%     281  1,09%   -156  -55,52% 

          

          
Proventi da partecipazioni     -        -        -    

Altri proventi finanziari    -  0,00%     12  0,05%     -12   

Costi e oneri finanziari   -30  -0,13%     -  0,00%     -30    

Utili e perdite su cambi (nette)   -5  -0,02%     8  0,03%   - 13    

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -35  -0,15%     20  0,08%     -55   

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    90  0,40%     301  1,17%     -211  -70,10% 

            

Imposte correnti e differite   - 111  -0,49%   - 111  -0,43%     -    

                 

          

RISULTATO CONSOLIDATO DI  
BUSINESS AREA   -21  -0,09%     190  0,74%     -211   

          

          

EBITDA    416 1,84%    554  2,15%  -138  -24,91% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 

         
Immobilizzazioni materiali    10.943       10.992        12.206  

Immobilizzazioni immateriali    316       334        420  

Investimenti immobiliari    -       -        -  

Partecipazioni in soc. gruppo    -       -        -  

Attività finanziarie    -       -        -  

Imposte differite attive    1.510       1.510        2.604  

Crediti commerciali e altri   7     7      5  

ATTIVITA' NON CORRENTI    12.776       12.843        15.235  

Rimanenze finali    14.555       13.204        18.942  

Crediti commerciali e altri    7.854       2.880        9.907  

Attività finanziarie    3       7        -  

Disponibilità liquide   7.770     12.994      6  

ATTIVITA' CORRENTI    30.182       29.085        28.855  

         

         

TOTALE ATTIVITA'   42.958      41.928        44.090  

         
         

Capitale Sociale    -       -        -  

Riserve    9.441       7.930        8.054  

Ris. da differenze di conversione    -       -        -  

Risultato di periodo   -21       1.511        190  

Interessenze di minoranza   -     -      -  

PATRIMONIO NETTO    9.420       9.441        8.244  

Passività finanziarie    -       -        -  

Debiti commerciali e altri    -       -        1  

Imposte differite passive    17       17        69  

Fondi TFR, pensioni e simili    1.234       1.222        1.099  

Acc.ti per rischi e oneri   555     578      447  

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.806       1.817        1.616  

Passività finanziarie    -      -      - 7.963  

Debiti commerciali e altri    29.550       28.482        39.907  

Debiti per imposte correnti    55       28        17  

Acc.ti per rischi e oneri   2.127     2.160      2.269  

PASSIVITA' CORRENTI    31.732       30.670        34.230  

         

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO     42.958        41.928        44.090  
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CASH FLOW AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale    13.001       11.083        11.083  

         
Risultato di gruppo   -21       1.511        190  

Risultato di terzi    -       -        -  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   291     1.076      273  

Flusso di cassa ante Net Working Capital    270       2.587        463  

Variazione Net Working Capital   -5.337      -1.080      - 3.619  

Investimenti immobilizzazioni   -224      -1.244      - 143  

Disinvestimenti immobilizzazioni    -       1.599        -  

         

         

Free Cash Flow operativo   - 5.291      1.862      - 3.299  

         
Altri flussi operativi     63       181        185  

Altri flussi d'investimento     -       -1        -  

Variazione Capitale Sociale     -       -        -  

Dividendi erogati     -       -        -  

Altri flussi equity     -      -124        -  

         

         

Free Cash Flow   - 5.228      1.918      - 3.114  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale     7.773        13.001        7.969  

 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA CARRARO DIVISIONE AGRITALIA 

 

(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 

         
Crediti Commerciali                  7.403                      2.330        10.649  

Magazzino                 14.555                   13.204        18.942  

Debiti Commerciali  - 27.874    - 26.787    - 38.305  

Capitale Circolante Netto (NwC)   - 5.916      - 11.253      - 8.714  
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Business Area Electronics – Elettronica Santerno 

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

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

Stati Uniti, Cina, Thailandia, Australia, India e Sudafrica ove ha siglato accordi che hanno determinato una 

drastica riduzione della dipendenza dal mercato italiano che scende nel trimestre al 26,5% rispetto al 70% 

dell’intero esercizio 2012. 

 

Gestione dell’energia  

Fotovoltaico 

Nel corso del primo trimestre 2013 ha preso avvio la fase esecutiva delle due principali commesse acquisite 

sul finire del 2012 negli Stati Uniti e in Sudafrica e  sono iniziate le forniture verso l’Australia, destinate ad 

impianti non di grandi dimensioni, ma che rivestono un’importanza strategica per la penetrazione 

commerciale dei prodotti Santerno in un mercato di notevole interesse.  

 

Applicazioni per l’industria 

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

considerazione del contesto economico, non si sono manifestati sviluppi nel mercato italiano. Nei primi tre 

mesi del 2013 il fatturato risulta in linea rispetto al 2012. 

Merita segnalare 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. 

 

I primi tre mesi del 2013 chiudono con un fatturato in leggero calo rispetto al 2012 ma con un risultato in 

miglioramento grazie alle azioni di ristrutturazione effettuate nel corso del secondo semestre del 2012. 

Restano confermate le prospettive di crescita e di un miglioramento della redditività per la rimanente parte 

d’anno. 

L’EBITDA al 31 marzo 2013 è negativo per 1,384 milioni di Euro (-12,0% sul fatturato) rispetto al valore 

negativo di 3,145 milioni di Euro (-25,9% sul fatturato) del 31 marzo 2012. 

L’EBIT del primo trimestre 2013 è negativo per 1,993 milioni di Euro (-17,3% sul fatturato) rispetto al 

valore negativo di 3,772 milioni di Euro (-31,0% sul fatturato) del primo trimestre 2012. 

Il risultato netto è in perdita per 2,335 milioni di Euro (-20,3% sul fatturato) rispetto alla perdita di 3,941 

milioni di Euro (-32,4% sul fatturato) del primo trimestre 2012. 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2012 è negativa per 14,050 milioni di Euro rispetto a 6,443 

milioni di Euro del 31 dicembre 2012 e a 9,665 milioni di Euro del 31 marzo 2012 per effetto 

dell’assorbimento di disponibilità liquide derivante dall’andamento del capitale circolante netto 

conseguente alle necessità di stoccaggio a supporto delle commesse americane. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.12.2013 %  31.12.2012 %  Variazione 

        31.03.13  31.03.12 

          

RICAVI DELLE VENDITE    11.517  100,00%     12.166  100,00%   -650  -5,34% 

          
Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  -5.648  -49,04%   - 6.974  -57,32%    966  14,61% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   -4.411  -38,30%   - 4.457  -36,63%    407  8,45% 

Costo del personale   -2.959  -25,69%   - 3.521  -28,94%    563  15,99% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   -644  -5,59%   - 727  -5,98%    81  11,17% 

Accantonamenti per rischi   -106  -0,92%   - 186  -1,53%    80  43,01% 

Altri oneri e proventi   -26  -0,23%   - 79  -0,65%    53  67,09% 

Costruzioni interne   284  2,47%    6  0,05%   278  4633,33% 

COSTI OPERATIVI   -13.510  -117,30%   - 15.938  -131,00%    2.428  15,23% 

               /0! 

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)  -1.993  -17,30%  - 3.772  -31,00%   1.778  47,15% 

          

          
Proventi da partecipazioni    -  0,00%     -        -    

Altri proventi finanziari    7  0,06%     25  0,21%   -18  -72,00% 

Costi e oneri finanziari   -260  -2,26%   - 175  -1,44%   -83  46,89% 

Utili e perdite su cambi (nette)   -68  -0,59%   - 69  -0,57%   -    

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   -321  -2,79%   - 219  -1,80%   -101  45,91% 

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -2.314  -20,09%   - 3.991  -32,80%    1.677  42,02% 

            

Imposte correnti e differite     -21  -0,18%     50  0,41%     -71    

                 

          

RISULTATO CONSOLIDATO  
DI BUSINESS AREA 

  -2.335  -20,27%   - 3.941  -32,39%    1.606  40,75% 

          

          

EBITDA  -              1.384  -12,02%  - 3.145  -25,85%                  1.761  55,99% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SUBCONSOLIDATA AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.12   31.03.2012 

         
Immobilizzazioni materiali    5.530       5.634        5.480  

Immobilizzazioni immateriali    29.418       29.593        28.780  

Investimenti immobiliari    -       -        -  

Partecipazioni in soc. gruppo    -       -        -  

Attività finanziarie    -       -        -  

Imposte differite attive    4.167       4.124        3.023  

Crediti commerciali e altri    199       200        214  

ATTIVITA' NON CORRENTI    39.314       39.551        37.497  

Rimanenze finali    18.911       14.626        23.550  

Crediti commerciali e altri    26.640       24.089        33.493  

Attività finanziarie    70       22        324  

Disponibilità liquide    2.633       2.404        2.676  

ATTIVITA' CORRENTI    48.254       41.141        60.043  

         

         

TOTALE ATTIVITA'   87.568      80.692        97.540  

         
         

Capitale Sociale    2.500       2.500        2.500  

Riserve    33.657       45.345        45.394  

Ris. da differenze di conversione    98       163        96  

Risultato di periodo   -2.335      -11.524      - 3.941  

Interessenze di minoranza    -       -        -  

PATRIMONIO NETTO    33.920       36.484        44.049  

Passività finanziarie    -       -        -  

Debiti commerciali e altri    274       293        -  

Imposte differite passive    7      9      - 4  

Fondi TFR, pensioni e simili    674       627        548  

Acc.ti per rischi e oneri    61       59        637  

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.016       988        1.181  

Passività finanziarie    17.012       8.906        12.558  

Debiti commerciali e altri    33.975       32.470        35.839  

Debiti per imposte correnti    28      -        911  

Acc.ti per rischi e oneri    1.617       1.844        3.002  

PASSIVITA' CORRENTI    52.632       43.220        52.310  

         

         

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   87.568      80.692        97.540  
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CASH FLOW AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 

         

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   -6.444       1.583        1.583  

         
Risultato di gruppo   -2.335      -11.524      - 3.941  

Risultato di terzi    -       -        -  

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   609     2.579      627  

Flusso di cassa ante Net Working Capital   -1.726      -8.945      - 3.314  

Variazione Net Working Capital   -6.967       10.353      - 7.599  

Investimenti immobilizzazioni   -289      -3.054      - 91  

Disinvestimenti immobilizzazioni   -23       30        4  

         

         

Free Cash Flow operativo   - 9.005      -1.616      - 11.000  

         
Altri flussi operativi   1.646      -6.572      - 373  

Altri flussi d'investimento     -18      21        3  

Variazione Capitale Sociale     -       -        -  

Dividendi erogati   -       -      -  

Altri flussi equity     -229       140        122  

         

         

Free Cash Flow   - 7.606      -8.027      - 11.248  

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 14.050      -6.444      - 9.665  

 

 

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 31.03.2013 

BUSINESS AREA ELETTRONICA SANTERNO 

 

(valori in €/000)  31.03.2013   31.12.2012   31.03.2012 

         
Crediti Commerciali                23.369                   20.920        27.747  

Magazzino                 18.911                    14.626        23.550  

Debiti Commerciali   - 27.705      -  27.938      - 25.737  

Capitale Circolante Netto (NwC)                14.575                    7.608        25.560  
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Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 36 e 39 della delibera Consob 16191 del 29.10.2007 (c.d. 

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

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

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

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

 

Il perimetro del gruppo include 28 società di cui 15 costituite e regolate in stati non appartenenti all’Unione 

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

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

Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999). 

 

 

Carraro SpA 

Il Presidente 

 

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

 

Oggetto: resoconto intermedio di gestione al 31.03.2013  

 

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

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

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

 

Campodarsego, 3 maggio 2013 

 

Carraro SpA 

Dirigente Preposto  

 

     Enrico Gomiero 
 


