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DISCLAIMER 

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

dibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso”, relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finan-

ziari 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 30.06.2010 

             

  30/06/10 % 31/12/09 % 30/06/09 %  Variazione 

  €/ooo   €/ooo   €/ooo   30.06.10  30.06.09 

                        

RICAVI DELLE VENDITE    304.648 100,00%    487.440 100,00%    255.594  100,00%    49.054 19,19% 

           

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze) 

  - 168.697 -55,37%  - 293.492 -60,21%  - 154.150  -60,31%   - 14.547 -9,44% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   - 62.458 -20,50%  - 91.692 -18,81%  - 46.362  -18,14%   - 16.096 -34,72% 

Costo del personale   - 59.383 -19,49%  - 109.590 -22,48%  - 55.512  -21,72%   - 3.871 -6,97% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   - 16.232 -5,33%  - 32.935 -6,76%  - 15.991  -6,26%   - 241 -1,51% 

Accantonamenti per rischi   - 2.432 -0,80%  - 12.550 -2,57%  - 2.396  -0,94%   - 36 -1,50% 

Altri oneri e proventi     1.081 0,35%    1.623 0,33%    304  0,12%     777 255,59% 

Costruzioni interne    1.567 0,51%    1.711 0,35%    465  0,18%    1.102 236,99% 

COSTI OPERATIVI   - 306.554 -100,63%  - 536.925 -110,15%  - 273.642  -107,06%   - 32.912 -12,03% 

           

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)   - 1.906 -0,63%  - 49.485 -10,15%  - 18.048  -7,06%     16.142 89,44% 

           

             

Proventi da partecipazioni     -       -       -        -     

Altri proventi finanziari     194 0,06%    1.204 0,25%    671  0,26%   - 477   

Costi e oneri finanziari   - 5.105 -1,68%  - 12.897 -2,65%  - 7.142  -2,79%     2.037   

Utili e perdite su cambi (nette)     1.578 0,52%    437 0,09%    1.654  0,65%   - 76   

Rett. di valore di attività fin.rie    -    - 8     -      -    

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE - 3.333 -1,09%  - 11.264 -2,31%  - 4.817  -1,88%     1.484 30,81% 

           

           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - 5.239 -1,72%  - 60.749 -12,46%  - 22.865  -8,95%     17.626 77,09% 

             

Imposte correnti e differite   - 6.290 -2,06%    7.237 1,48%    5.197  2,03%   - 11.487   

                    

           

RISULTATO NETTO   - 11.529 -3,78%  - 53.512 -10,98%  - 17.668  -6,91%     6.139 34,75% 

           

Risultato di terzi     1.257 0,41%    7.656 1,57%    3.068  1,20%   - 1.811   

           

           

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO - 10.272 -3,37%  - 45.856 -9,41%  - 14.600  -5,71%     4.328 29,64% 

           

           

EBITDA    14.176 4,65%  - 17.572 -3,60%  - 2.228  -0,87%    16.404 n.r. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO INTERMEDIO AL 30.06.2010 

           

  30/06/10 31/12/ 09 30/06/09   

  €/ooo €/ooo €/ooo   

           

Immobilizzazioni materiali    236.420     238.464     237.460     

Immobilizzazioni immateriali    81.370     79.964     80.125     

Investimenti immobiliari    709     707     708     

Partecipazioni in soc. gruppo    175     149     148     

Attività finanziarie    1.362     927     865     

Imposte differite attive    28.765     28.997     26.170     

Crediti commerciali e altri   1.731   2.133   1.490    

ATTIVITA' NON CORRENTI    350.532     351.341     346.966     

Rimanenze finali    167.761     136.741     166.216     

Crediti commerciali e altri    167.758     104.995     125.419     

Attività finanziarie    3.564     14.561     15.891     

Disponibilità liquide   42.750   54.711   26.954    

ATTIVITA' CORRENTI    381.833     311.008     334.480     

Attività destinate alla vendita    15.866     -      -     

    

TOTALE ATTIVITA'    748.231     662.349     681.446     

    
    

Capitale Sociale    23.915     23.915     21.840     

Riserve    69.042     115.117     111.574     

Ris. da differenze di conversione  - 2.680   - 11.707   - 11.051     

Risultato di periodo  - 10.272   - 45.856   - 14.600     

Interessenze di minoranza   19.098   15.150   19.803    

PATRIMONIO NETTO    99.103     96.619     127.566     

Passività finanziarie    174.523     26.437     142.786     

Debiti commerciali e altri    428     306     516     

Imposte differite passive    7.764     6.265     6.654     

Fondi TFR, pensioni e simili    19.957     21.576     22.211     

Acc.ti per rischi e oneri   4.048   5.667   1.232    

PASSIVITA' NON CORRENTI    206.720     60.251     173.399     

Passività finanziarie    151.423     285.522     141.968     

Debiti commerciali e altri    264.284     195.180     213.152     

Debiti per imposte correnti    7.038     6.228     9.117     

Acc.ti per rischi e oneri   11.998   18.549   16.244    

PASSIVITA' CORRENTI    434.743     505.479     380.481     

Passività destinate alla vendita    7.665     -      -     

    

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   748.231     662.349     681.446     
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CASH FLOW AL 30.06.2010 

           
           

           

 30/06/10 31/12/09 30/06/09   

 €/ooo €/ooo €/ooo   
    

Posizione Finanziaria Netta Iniziale  - 241.057   - 216.545   - 216.545      
    

Risultato di gruppo  - 10.272   - 45.856   - 14.600      

Risultato di terzi  - 1.257   - 7.656   - 3.068      

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni   16.082   31.913   15.820    

Flusso di cassa ante Net Working Capital    4.553   - 21.599   - 1.848      

Variazione Net Working Capital  - 16.866     28.766   - 5.241      

Investimenti immobilizzazioni  - 9.396   - 24.337   - 16.865      

Disinvestimenti immobilizzazioni    654     2.973     2.912      

    

    

Free Cash Flow operativo  - 21.055   - 14.197   - 21.042      
    

Altri flussi operativi  - 16.271   - 885     1.846      

Altri flussi d'investimento  - 6.728   - 9.929   - 403      

Variazione Capitale Sociale    -      2.075     -      

Dividendi erogati    -      -      -      

Altri flussi equity    14.013   - 1.576   - 4.398      

Attività disponibili per la vendita  - 8.201     -      -      

    

Free Cash Flow  - 38.242   - 24.512   - 23.997      

    

    

Posizione Finanziaria Netta Finale  - 279.299   - 241.057   - 240.542      
           
           
           
           

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.10 

            
 30/06/10 31/12/09 30/06/09     
 €/ooo €/ooo €/ooo     
        
Crediti Commerciali    129.707     67.995     84.337        
Magazzino    167.761     136.741     166.216        
Debiti Commerciali - 227.839 - 151.973 - 163.783      

Capitale Circolante Netto (NwC)    69.629     52.763     86.770        
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Dati generali e commenti 

 

I primi sei mes i dell’esercizio 2010 registrano una g eneralizzata ripresa dei principali mercati, Agricolo e I ndustriale,  

mentre spiccano per eccezionalità le performance del settore energie rinnovabili, in particolare fotovoltaico, in crescita 

quasi esponenziale.  

 

Si evidenzia dunque un incoraggiante incremento dei volumi di vendita, al di sopra delle aspettative di budget, in ogni 

Business Unit, con la sola eccezione della Agritalia (BU Vehicles), che sconta nei primi mesi dell’anno alcune problema-

tiche – ora in fase di risoluzione – legate all’avvio di nuove gamme di trattori.  

 

Il fatturato consuntivo del semestre raggiunge i 304,6 milioni di Euro, in crescita del 19,2% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente e rispetto a quanto anticipato in relazione trimestrale, e alle attese di budget e del Piano Trienna-

le. 

 

In un contesto che ha visto incrementare i volumi in modo sensibile, il Gruppo ha sofferto problemi di approvvigiona-

mento di m ateriali, conseguenza delle azioni di r istrutturazione e ridimensionamento d ella capacità produttiva, effet-

tuate nel corso del 2009 da f ornitori italiani ed europei me ntre la forte d iminuzione di domanda del 2009 ha fatto sì  

che i fornitori basati in Asia, altra grande fonte di approvvigionamento del Gruppo, avessero destinato la loro capacità 

al mercato interno. 

In conseguenza di ciò sono state avviate una serie di azioni di recupero e canali alternativi di approvvigionamento con 

l’obiettivo di risolvere le problematiche entro la seconda metà dell’esercizio.  

Nel periodo, inoltre, si sono evidenziate alcune tensioni sui prezzi delle materie prime per far fronte alle quali sono sta-

te intraprese azioni per la ridefinizione dei listini di vendita con tutta la clientela. 

Tutto ciò ha  comportato nel semestre inefficienze di natura economica che hanno in parte vanificato il beneficio deri-

vante dai maggiori volumi di vendita. 

 

La prima parte dell’anno si conferma comunque in linea con quanto previsto dal piano triennale.  

Con riferimento alle attività di ridisegno del footprint industriale e di razionalizzazione societaria, è proseguito il tra-

sferimento delle attività produttive in aree BCC (Best Cost Countries) e la realizzazione di una serie di azioni a supporto 

della BU Components (Gear World), quali l’ingresso di Friulia SpA (finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia) nel 

capitale di SIAP e la cessione della controllata STM, considerata non più strategica, impegnata nell’attività di stampag-

gio.  

 

Con riferimento ai risultati economico-patrimoniali, come già si era avuta evidenza dall’analisi dei dati consuntivi del 

primo trimestre, gli stessi risultano in netto miglioramento rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente; oltre 

alla citata crescita del fatturato, EBITDA raggiunge quota 14,2 milioni di Euro, era negativo per  2,2 milioni di Euro al 

30 giugno 2009 e l’EBIT, pur mantenendosi negativo per 1,9 milioni di Euro è in netto miglioramento rispetto al risul-

tato negativo di 18 milioni di Euro nello stesso periodo dell’esercizio precedente.  Per inciso, vale la pena segnalare i-

noltre il ritorno all’utile netto nel singolo mese di giugno 2010.  

La posizione finanziaria netta, a debito per 279,3 milioni di Euro al 30 giugno 2010, risulta in linea con le aspettative. 

Al netto delle poste non ricorrenti, acquisto della minority di Elettronica Santerno per 19 milioni di Euro e riassorbi-

mento della “manovra fornitori” per un valore di 24 milioni di Euro, si evidenzia nel semestre un contenuto aumento 

del capitale circolante se paragonato alla crescita dei volumi. 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
 
Fatturato 
 
Il fatturato consolidato di Gr uppo nel primo semestre 2010 si è  attestato a 30 4,648 milioni di Eur o, in aumento del 

19,2% rispetto al fatturato del primo semestre 2009 pari 255,594 milioni di Euro.  

 
La ripartizione del fatturato per segmento di mercato è la seguente: 
 (valori in €/000)  

 VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO 

 30.6.’10 30.6.’09 Diff. % 30.6.’10 30.6.’09 Diff. % 30.6.’10 30.6.’09 Diff. %

DRIVELINES 191.9 24 166.015 15,61 185.821 160.275 15,94 6.103 5.740 6,32

GEAR & COMPONENTS 72.218 55.418 30,32 50.985 44.568 14,40 21.233 10.850 95,70

VEHICLES 23.1 65 36.979 -37,36 21.922 35.777 -38,73 1.243 1.202 3,41

POWER CONTROLS 46.205 15.040 207,21 45.679 14.841 207,79 526 199 164,32

ATTIVITA’ NON  
ALLOCATE 

12.782 9.777 30,74 241 133 81,20 12.541 9.644 30,04

TOTALE  
SEGMENTI 346.294 283. 229 22,27 304.648 255.594 19,19 41.646 27.635 50,70

ELIMINAZIONI  
INTRAGRUPPO  -41.646 -27.63 5 50,70 - - - - - -

TOTALE  
CONSOLIDATO 304.648 255.594  19,19 304.648 255.594 19,19 41.646 2 7.635 50,70

 
La destinazione del fatturato per area geografica è esposta nella seguente tabella: 
 (valori in €/000)  

Area Geografica 
 30.06.2010 % 30.06.2009 % 

Germania 49.718 16,32 46.430 18,17 

Nord America 28.688 9,42 29.880 11,69 

Sud America  24.319 7,98 18.704 7,32 

Cina 22.3 82 7,35 23.098 9,04 

Gran Bretagna 20.233 6,64 6.818 2,67 

Svizzera 14.72 3 4,83 17.446 6,82 

India 13.1 90 4,33 8.024 3,14 

Francia 12.190 4,00 24.346 9,52 

Belgio 8.313 2,73 4.799 1,88 

Polonia 5.46 2 1,79 2.628 1,03 

Turchia 4.716 1,55 1.153 0,45 

Altre area U.E.  19.073 6,26 19.883 7,78 

Altre extra U.E.  6.681 2,19 5.265 2,06 

Totale Estero 229.688 75,39 208.474 81,56 

Italia  74.960 24,61 47.120 18,44 

Totale 304.648 100 255.594 100 

di cui:     

Totale area U.E. 189.949 62,35 152.024 59,48 

Totale area extra U.E. 114.699 37,65 103.570 40,52 
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Ebitda e Ebit 
 
Dati al 30.06.2010 (valori in €/000)  

 30.06.2010 % sul fatt. 30.06.2009 % sul fatt. Diff.% 

EBITDA (1) 14.176 4,7 -2.228 -0,9 n.r. 

EBIT (2) -1.906 -0,6 -18.048 -7,1 +89,4 
 

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

(2) inteso come risultato operativo di conto economico 

 
Le azioni di ristrutturazione e riorganizzazione avviate nel 2009 e consolidatesi nel corso del 2010 e i maggiori volumi 

di vendita hanno dato un ulteriore notevole impulso al miglioramento della redditività. 

L’EBITDA si attesta a 14,176 milioni di Euro contro il valore negativo di 2,228 milioni di Euro del primo semestre 

2009, passando da -0,9% a 4,7% sul fatturato. 

L’EBIT, seppur negativo per 1,906 milioni di Euro (-0,6% sul fatturato), risulta in netto miglioramento rispetto al valo-

re negativo di 18,048 milioni di Euro del primo semestre 2009 (-7,1% sul fatturato).  

 
 
Oneri finanziari 
 
Dati al 30.06.2010 (valori in €/000)  

 30.06.2010 % sul fatt. 30.06.2009 % sul fatt. Diff.% 

Oneri finanziari 4.911 1,6 6.471 2,5 -24,11 

 
Pur scontando una posiz ione finanziaria netta (passiva) media del p eriodo maggiore rispetto all’esercizio precedente, 

in considerazione del minor costo del denaro, gli oneri finanziari scendono a 4,911 milioni di Euro, 1,6%  sul fa tturato, 

diminuendo del 24,11% rispetto ai  6,471 milioni di Euro (2,5% sul fatturato) del primo semestre 2009, miglioramento 

che continuerà a manifestarsi nella seconda parte dell’esercizio.  

 
 
Differenze Cambio 
 
Dati al 30.06.2010 (valori in €/000)  

 30.06.2010 % sul fatt. 30.06.2009 % sul fatt. Diff.% 

Differenze cambio 1.578 0,5 1.654 0,6 4,59 

 

Le differenze cambio al 30 giugno 2010 sono attive per 1,578 milioni di Euro (attive per 1,654 milioni di Euro al 30 giu-

gno 2009). 
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Risultato netto 
 
Dati al 30.06.2010 (valori in €/000)  

 30.06.2010 % sul fatt. 30.06.2009 % sul fatt. Diff.% 

Risultato netto -10.272 -3,4 -14.600 -5,7 +29,6 

 
Il primo se mestre 2010 si chi ude con una perdita di 10,27 2 milioni di Euro (-3,4% sul fatturato) contro la perdita di  

14,600 milioni di Euro (-5,7% sul fatturato) del primo semestre 2009. Per un corretto confronto del risultato netto del 

semestre rispetto al corrispondente valore al 30 giugno 2009, va però segnalato che, da una parte, il miglioramento dei 

risultati di alc une società comporta l' incremento del c arico fiscale cor rente r ispetto al periodo precedente, dall'altra, 

non si è ritenuto al momento opportuno incrementare il cr edito per imposte anticipate relativamente alle perdite del 

periodo riportabili a nuovo.  Ne derivano complessivamente al 30 giugno 2010 imposte passive correnti per 6,290 mi-

lioni di Euro, a fronte di imposte attive nette (correnti e differite) al 30 giugno 2009 per Euro 5,197 milioni di Euro. 

 
 
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 
 
Dati al 30.06.2010 (valori in €/000)  

 30.06.2010 
% sul 
fatt. 

30.06.2009 % sul fatt. Diff.% 

Ammortamenti e svalutazioni 16.082 5,3 15.820 6,2 +1,5 

 
 
 
Investimenti  
 
Dati al 30.06.2010 (valori in €/000)  

 30.06.2010 30.06. 2009 

Investimenti  9.39 6 16.865 

 
Gli investimenti per 9,396 milioni di Eu ro, drasticamente ridimensionati rispetto ai 16,865 milioni di Euro del prim o 

semestre 200 9, sono st ati destin ati alla r iallocazione di at tività produttive dal l’Europa all’I ndia e Cin a e 

all’aggiornamento tecnologico di macchinari e impianti. 

 
 
Ricerca e Sviluppo  
 
Anche per l’esercizio in cor so è confermata la volontà del Gruppo alla co stante innovazione tecnologica. Le s pese per 

Ricerca e Sviluppo ammontano pertanto nel semestre a 7,256 milioni di Euro (2,4% sul fatturato) rispetto ai 6,322 mi-

lioni di Euro del 30 giugno 2009 (2,5% sul fatturato).  
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Posizione finanziaria netta  
 
Dati al 30.06.2010 (valori in €/000)  

 30.06.2010 31.12.2 009 30.06.2009 

Posizione finanziaria netta* 279.299 241.057 240.542 

Gearing  2,82 2,49 1,89 
 
* intesa come somma dei debiti verso banche, obbligazioni e finanziamenti a breve e medio lungo termine, al netto delle disponibilità liquide, titoli nego-
ziabili e crediti finanziari. 
 

La posizione finanziaria netta è a debito per 279,299 milioni di Euro, al 31 dicembre 2009 era a debito per 241,057 mi-

lioni di Euro, a giugno 2009 era a debito 240,542 milioni di Euro. L’incremento della stessa è da ricondursi all’esborso 

per l’acquisto della partecipazione nella controllata Elettronica Santerno per 19 milioni di Euro, al totale assorbimento 

della manovra di riscadenziamento del debito verso fornitori, per 24 milioni di Euro, e ad un moderato incremento del 

circolante dovuto alla ripresa dei volumi. 

 

Il gearing (inteso come rapporto tra posizione finanziaria netta e mezzi propri) si attesta come nelle attese a 2,82 al 30 

giugno 2010 rispetto al 2,49 del 31 dicembre 2009 e all’1,89 del 30 giugno 2009. 

 
 
PERSONALE 
 
Andamento organico  

 30.06. 2010 31.12.2009 30.06.2009 

Dirigenti 57 66 80 

Impiegati 945 1.007 1.068 

Operai 2.66 2 2.458 2.514 

Interinali 177 81 28 

Totale 3.841 (*) 3.612 3.690 
 
 (*) il dato include 222 unità sospese a “zero ore” (185 operai e 37 impiegati) 

 

Il personale del Gruppo al 30 giugno è pari a 3.841 addetti (compresi contratti a termine, apprendisti e contratti interi-

nali, ove presenti) contro i 3.612 del 31 dicembre 2009. 

Il dato comprende, la riduzione come da programma, dell’organico in Italia e Germania, le persone sospese con stru-

menti quali la CIGS e/o il Kurzarbeit, e l’incremento di organico resosi necessario dall’incremento dei volumi in India, 

Cina, Argentina e nell’ambito della Business Unit Power Controls (Elettronica Santerno). 

 

Alla data, anche in considerazione del piano di rientro da CIGS messo in atto in alcuni stabilimenti italiani a fronte del-

la necessità di incremento dei volumi di produzione, i dipendenti effettivamente sospesi risultano essere 198 di cui 35 

con qualifica  di Quadro/Impiegato e 163 con qualifica di Oper aio. Di questi 198, 118 hanno già sottoscritto un accordo 

di ‘mobilità volontaria’ con decorrenza 1 gennaio 2011.  

 

In Germania, oltre all’utilizzo dello str umento del Kur zarbeit, si è avviato un per corso tendente alla stipula di un Ac-

cordo e di un conseguente Piano Sociale, con l’ obiettivo di una riduzione dell’ organico e della struttura  fino ad una 

dimensione di 100 unità entro il 31 marzo 2011. 

 
Il tasso di Turnover del Pers onale (persona le cessat o/personale assunto)  dato il programma di massiccia riduzio-

ne/crescita avviato, non risulta essere significativo in qua nto l’uscita di p ersonale è dovuta fondamentalmente a d eci-

sioni e conseguenti azioni di parte aziendale. 
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Come da pi ano tr iennale, dopo il pr ogetto pilota avviato nel 2009,  è  stato esteso su più vasta scala il  programma di 

‘Performance Management’ a cui farà seguito il ‘Management Review’. Strumenti che garantiranno una rilevazione del-

le competenze, della cap acità e delle performance di 124 colla boratori individuati tra i l ivelli superiori della struttura 

organizzativa. 

 

Sono in fase di studio e progettazione di co ntenuti, attività miranti alla ridefinizione del ‘Modello di Leadership’ ond e 

adeguarlo ai nuovi principi di Carraro 2.0. 

 

Rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Il Gruppo svolge processi i ndustriali che co nsistono per una parte rilevante in lavorazioni meccaniche e assemblaggio 

di componenti meccanici; i rischi relativi alla sicurezza e salute sul lavoro sono quelli tipici di una produzione manifat-

turiera.  

 

Le unità produttive italiane mantengono un costante monitoraggio per il rispetto della normativa vigente. Le altre uni-

tà produttive, pur operando nel rispetto degli obblighi locali, mantengono come riferimento gli standard previsti dalla 

normativa italiana. La direzione di Gruppo non trascura alcuno sforzo per assicurare e migliorare le condizioni di sicu-

rezza sul lavoro con particolare attenzione alle situazioni di maggiore rischiosità. 
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Business Unit Drivelines – Drivetech  

La Business Unit Drivetech, che opera nel settore assali, trasmissioni e riduttori (drives) per applicazioni construction 

equipment ed agricoltura, ha registrato nel 1° semestre 2010 un incremento di fatturato del 15,6% rispetto all’anno pre-

cedente.  

Tale variazione, che g ià di p er sé r isulta assolutamente significativa, in realtà costi tuisce un  primo parz iale recupero 

dalla drammatica crisi che nel 2009 che ha più che dimezzato i fatturati.  

Tale incremento non dipende solo dal ripristino degli stock nella pipeline produttiva e co mmerciale dei clienti (prati-

camente azzerati durante la fase acuta della crisi) ma anche, dato più incoraggiante,  una ripresa del sell-out finale, an-

che se in modo disomogeneo fra mercati e settori. 

I mercati asiatici, Cina, India e Sud America sono stati quell i che hanno avuto il miglior a ndamento, mentre in Europa 

e Nord America la domanda finale permane debole ed erratica.  

 

Mercato Agricolo: 

Le condizioni di base favorevoli al trend di crescita dei macchinari per l’agricoltura sono rimaste invariate, ma la debo-

lezza della domanda del settore agricolo trova la sua principale ragione nelle ridotte possibilità di accesso al credito. 

Ove questo non si verifichi per la favorevole situazione economica locale o per la presenza di support o governativo, la 

domanda è sostenuta come, ad esempio, in Turchia, Medioriente, India, Cina e Brasile. 

 

Macchine da costruzione: 

Essendo questo il settore che aveva subito l a maggior caduta di domanda nel 2009 per  effetto del destocking, è anche 

quello che ha registrato tassi di crescita maggiori in questa prima parte del 2010. 

Anche se la domanda di abitazioni, edifici commerciali e industriali ed infrastrutture nei paesi occidentali è ancora de-

bole, e si prevede un rallentamento anche nei paesi emergenti, è ragionevole stimare che il livello di fatturato attuale si 

manterrà costante per tutto il 2010. 

In conseguenza di ciò l’incidenza del settore “costruzione (contruction equipment)” sul fatturato totale Drivetech si r i-

porterà intorno al 40%, molto vicino ai valori del passato, e, in termini dimensionali, comparabile al settore agricolo. 

 

Mercato Material Handling: 

La ripresa generalizzata dell'attività economica ha comportato automaticamente una maggior quantità di merci vendu-

te e conseguentemente movimentate: per questa ragione il settore sta performando decisamente meglio dell'anno pre-

cedente. 

 

Mercato Planetary Drives: 

La domanda di  riduttori è rimasta sostenuta, soprattutto nel 1° semestre 2010, sia i n conseguenza dei rapporti com-

merciali es istenti di durat a pluriennale sia per l'acquisizione di  significat ive quote di  mercato, specialmente in  Cina, 

grazie alla nuova linea produttiva inaugurata nello stabilimento di Qingdao a fine 2009. 

In In dia è  sta to comple tato lo sviluppo  e l'industr ializzazione dell a nuov a g amma di ri duttori per il nuovo settore 

dell’energia eolica (pitch & yaw drives) ed a breve inizierà la produzione di serie. 

Anche nel mercato delle macchine da miniera, caratterizzato volumi contenuti ma di alto valore, Drivetech mantiene la 

sua posizione consolidata con il marchio O&KA. 

Il segmento power-stations per scale mobili rimane su livelli stabili. 
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Ricambi: 

La vendita dei ricambi si è mantenuta in linea con l'anno precedente ma con un diverso e più favorevole, mix che vede 

la crescita di canali indipendenti. 

 

* * * *  

 

Da segnalare come elemento caratterizzante di questi primi sei mesi del 2010, una tendenza al rialzo delle materie pri-

me e la comparsa di vincoli di capacità produttiva nell a “supply chain” in Europa, India e Cina, fattori che hanno com-

portato, da una parte l'esigenza di avviare una negoziazione di repricing con tutti i clienti e costi logistici straordinari. 

Le giacenze di magazzino hanno seguito l'andamento in crescita del fatturato ma non si segnala un deterioramento de-

gli indici di rotazione. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.06.2010 
BU DRIVELINES-DRIVETECH 

             

  30/06/10 % 31/12/09 % 30/06/09 %  Variazione 

  €/ooo   €/ooo   €/ooo   30.06.10  
30.06.09 

             

RICAVI DELLE VENDITE     191.924 100,00%    314.277 100,00%     166.015  100,00%     25.909 15,61% 

           

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze)   - 126.869 -66,10%  - 211.981 -67,45%  - 109.643  -

66,04%   - 17.226 -15,71% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   - 33.513 -17,46%  - 53.789 -17,12%  - 28.787  -17,34%   - 4.726 -16,42% 

Costo del personale   - 26.084 -13,59%  - 48.592 -15,46%  - 25.751  -15,51%   - 333 -1,29% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   - 6.115 -3,19%  - 12.196 -3,88%  - 5.793  -3,49%   - 322 -5,56% 

Accantonamenti per rischi   - 1.561 -0,81%  - 5.369 -1,71%  - 1.598  -0,96%     37 2,32% 

Altri oneri e proventi     1.055 0,55%    563 0,18%    439  0,26%     616 140,32% 

Costruzioni interne    205 0,11%    201 0,06%    114  0,07%    91 79,82% 

COSTI OPERATIVI   - 192.882 -
100,50%  - 331.163 -

105,37%  - 171.019  -
103,01%   - 21.863 -12,78% 

           

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)   - 958 -0,50%  - 16.886 -5,37%  - 5.004  -3,01%     4.046 80,86% 

           

             

Proventi da partecipazioni     -       -       -        -     

Altri proventi finanziari     48 0,03%    146 0,05%    79  0,05%   - 31   

Costi e oneri finanziari   - 3.120 -1,63%  - 7.045 -2,24%  - 3.782  -2,28%     662   

Utili e perdite su cambi (nette)     195 0,10%  - 1.353 -0,43%  - 1.454  -0,88%     1.649   

Rett. di valore di attività fin.rie    -  0,00%  - 8 0,00%    -  0,00%    -    

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE - 2.877 -1,50%  - 8.260 -2,63%  - 5.157  -3,11%     2.280 44,21% 

           

           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - 3.835 -2,00%  - 25.146 -8,00%  - 10.161  -6,12%     6.326 62,26% 

             

Imposte correnti e differite   - 1.512 -0,79%    4.354 1,39%    1.461  0,88%   - 2.973   

                    

           

RISULTATO NETTO   - 5.347 -2,79%  - 20.792 -6,62%  - 8.700  -5,24%     3.353 38,54% 

           

Risultato di terzi     12 0,01%    131 0,04%    160  0,10%   - 148   

           

           

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO - 5.335 -2,78%  - 20.661 -6.57  - 8.540  -5,14%     3.205 37,53% 

           

           

EBITDA    5.099 2,66%  - 5.115 -1,63%    678  0,41%    4.421 652,06% 
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STATO PATRIMONIALE SUBCONSOLIDATO AL 30.06.2010 
BU DRIVELINES-DRIVETECH 

           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   

           

Immobilizzazioni materiali    91.203     84.023     85.475     

Immobilizzazioni immateriali    25.224     23.468     23.257     

Investimenti immobiliari    14     12     13     

Partecipazioni in soc. gruppo    175     149     148     

Attività finanziarie    358     179     58     

Imposte differite attive    17.489     17.504     15.062     

Crediti commerciali e altri    1.044   1.188   1.020   

ATTIVITA' NON CORRENTI    135.507     126.523     125.033     

Rimanenze finali    103.578     86.028     100.221     

Crediti commerciali e altri    88.906     54.464     75.446     

Attività finanziarie    1.351     119     560     

Disponibilità liquide    15.234   25.024   17.521   

ATTIVITA' CORRENTI    209.069     165.635     193.748     

    

TOTALE ATTIVITA'    344.576     292.158     318.781     
    
    

Capitale Sociale    50.758     50.758     50.758     

Riserve    7.350     25.431     21.311     

Ris. da differenze di conversione  - 4.703   - 9.078   - 8.695     

Risultato di periodo  - 5.335   - 20.661   - 8.540     

Interessenze di minoranza    40   52 - 7   

PATRIMONIO NETTO    48.110     46.502     54.827     

Passività finanziarie    8.546     4.776     11.180     

Debiti commerciali e altri    299     302     279     

Imposte differite passive    2.354     1.338     1.345     

Fondi TFR, pensioni e simili    11.716     12.211     12.192     

Acc.ti per rischi e oneri    1.152   1.987   322   

PASSIVITA' NON CORRENTI    24.067     20.614     25.318     

Passività finanziarie    113.099     101.563     98.001     

Debiti commerciali e altri    149.698     109.415     125.214     

Debiti per imposte correnti    2.129     2.172     3.201     

Acc.ti per rischi e oneri    7.473   11.892   12.220   

PASSIVITA' CORRENTI    272.399     225.042     238.636     

    

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO   344.576     292.158     318.781     
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CASH FLOW AL 30.06.2010 

BU DRIVELINES-DRIVETECH 
           
           

           
  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   
           

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   - 81.099   - 67.440   - 67.440      

           
Risultato di gruppo   - 5.335   - 20.661   - 8.540      

Risultato di terzi   - 12   - 131     -      

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni    6.057    11.771    5.682    

Flusso di cassa ante Net Working Capital     710   - 9.021   - 2.858      

Variazione Net Working Capital   - 13.135     6.480   - 16.466      

Investimenti immobilizzazioni   - 5.273   - 10.036   - 6.833      

Disinvestimenti immobilizzazioni     705     3.832     1.916      

       

       

Free Cash Flow operativo   - 16.993   - 8.745   - 24.241      

           
Altri flussi operativi   - 3.933   - 5.519     778      

Altri flussi d'investimento   - 10.451   - 2.080     2.247      

Variazione Capitale Sociale     -      -      -      

Dividendi erogati     -      -    - 217      

Altri flussi equity     6.955     2.685     20.214      

       

       

Free Cash Flow   - 24.422   - 13.659   - 1.219      

       

       

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 105.521   - 81.099   - 68.659      

           
           
           
           

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.10 
BU DRIVELINES-DRIVETECH 

           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   

           

Crediti Commerciali     63.144     34.634     51.461      

Magazzino     103.578     86.028     100.221      

Debiti Commerciali  - 133.036  - 100.111  - 108.185    

Capitale Circolante Netto (NwC)     33.686     20.551     43.497      
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Business Unit Gears&Components – GearWorld  

Il primo semestre dell’esercizio 2010 di Gear World conferma le ipotesi, assunte a piano e a budget, di una marcata in-

versione rispetto all’andamento registrato nel 2009. 

 

I ricavi complessivi consolidati ammontano a 72,218 milioni di Euro , con un incremento del 30,3% rispetto all’analogo 

periodo dell’esercizio precedente (55,418 mil ioni di Euro).  Forte traino alla cresci ta del fatturato Gear World è stata la 

domanda del Gruppo con un incremento del 45% rispetto all’anno precedente grazie soprattutto al ripristino dei fabbi-

sogni e degli stock della clientela di Drivetech.  

 

Il fatturato verso i clienti terzi, pari a 50,98 milioni di Euro risulta in crescita rispetto al 2009 del 14,3%, leggermente al 

di sotto rispetto alle aspettative di budget, p rincipalmente a causa del r itardato avvio di  alcuni nuovi progetti che en-

treranno in produzione nella seconda parte dell’anno.  

 

Le vendite verso clienti t erzi rappresentano il 70,6% del f atturato (rispetto all’80,4% nell’anno precedente) mentre le 

vendite verso il Gruppo rappresentano il  29,4% del fatturato (rispetto al 19,6% nell’anno precedente) in crescita coe-

rente con l’andamento della Business Unit Drivetech.    

 

L’andamento per aree geografiche sottolinea il continuo progresso di India e Cina, dovuto principalmente alla crescita 

delle economie locali, ma anche a trasfe rimenti di realtà produttive occident ali che privilegiano  collaborazioni con 

gruppi Globali con attività produttive in loco.  

In crescita le vendite verso l’Europa, trainate dal fenomeno “esaurimento degli stock” e verso il Sud America grazie ad 

un’economia in forte espansione.  

Stabile il fatturato nel Nord America in cui s i sono rilevati cenni di crescita solo a partire dai mesi  di maggio e giugno  

2010. Atteso ulteriore consolidamento nel secondo semestre. 

 

Dal punto di vista dei mercati di applicazione, positiva la tendenza registrata in molti segmenti di mercato quali: giar-

dinaggio, elettroutensili, movimento terra e material handling. Stabile il settore automotive g razie sopr attutto al la 

presenza di GW in nicchie di mercato medio-alte. In fl essione inv ece i mercati  dell’agricoltura e dell’ eolico; 

quest’ultimo mercato, in particolare, sconta una crescita minore rispetto alle attese che aveva spinto gli OEM a signifi-

cativi investimenti in capacità produttive. La minor crescita registrata nel primo semestre 2010 e  le difficoltà ad acce-

dere a fin anziamenti ha i nfluito in man iera negativa sugli ordinativi in particol are sullo stabilimento d i Poggiofiorito 

che registra ancora scarsa saturazione degli impianti destinati alla produzione di componenti per questo mercato.  

 

Nel corso del  primo semestre 2010 sono state attivate le azioni di foc alizzazione e specializzazione degli stabilimenti 

italiani e di potenziamento degli stabilimenti asiatici, in linea con il piano strategico triennale. In questo contesto si col-

locano le azioni di ingresso di Friulia nel capitale di SIAP, di cui si riferisce in seguito mentre sono proseguite le azioni 

di revisione del footprint industriale. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.06.2010 
BU GEARS&COMPONENTS – GEARWORLD 

 
 

  30/06/10 % 31/12/09 % 30/06/09 %  Variazione 

  €/ooo   €/ooo   €/ooo   30.06.10  
30.06.09 

             

RICAVI DELLE VENDITE     72.218 100,00%  
 

109.073 100,00%    55.418  100,00%     16.800 30,32%

         

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze)   - 31.566 -43,71%  - 54.253 -49,74%  - 27.560  -49,73%   - 4.006 -14,54% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   - 17.565 -24,32%  - 26.135 -23,96%  - 13.742  -24,80%   - 3.823 -27,82% 

Costo del personale   - 19.477 -26,97%  - 34.507 -31,64%  - 16.936  -30,56%   - 2.541 -15,00% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   - 7.853 -10,87%  - 16.689 -15,30%  - 8.345  -15,06%     492 5,90% 

Accantonamenti per rischi   - 115 -0,16%  - 3.180 -2,92%  - 102  -0,18%   - 13 -12,75% 

Altri oneri e proventi     207 0,29%    550 0,50%  - 59  -0,11%     266 450,85% 

Costruzioni interne    541 0,75%   630 0,58%   248  0,45%    293 118,15% 

COSTI OPERATIVI   - 75.828 -105,00%  
- 

133.584 -122,47%  - 66.496  
-

119,99%   
- 

9.332 -14,03%

         

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)   - 3.610 -5,00%  - 24.511 -22,47%  - 11.078  -19,99%     7.468 67,41%

         

         

Proventi da partecipazioni     -       -       -        -     

Altri proventi finanziari     99 0,14%    74 0,07%    61  0,11%     38   

Costi e oneri finanziari   - 1.701 -2,36%  - 3.919 -3,59%  - 2.240  -4,04%     539   

Utili e perdite su cambi (nette)     446 0,62%  - 206 -0,19%  - 148  -0,27%     594   

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   - 1.156 -1,60%  - 4.051 -3,71%  - 2.327  -4,20%     1.171 50,32%

         

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   - 4.766 -6,60%  - 28.562 -26,19%  - 13.405  -24,19%     8.639 64,45%

           

Imposte correnti e differite   - 757 -1,05%    2.536 2,33%    3.242  5,85%   - 3.999   

                  

         

RISULTATO NETTO   - 5.523 -7,65%  - 26.026 -23,86%  - 10.163  -18,34%   
  

4.640 45,66%

         

Risultato di terzi   - 275 -0,38%    967 0,89%    359  0,65%   - 634   

         

         

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO - 5.798 -8,03%  - 25.059 -22,97%  - 9.804  -17,69%   
  

4.006 40,86%

     

     

EBITDA    4.211 5,83% - 8.006 -7,34% - 2.733  -4,93%    6.944 254,08%
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STATO PATRIMONIALE SUBCONSOLIDATO AL 30.06.2010 
BU GEARS&COMPONENTS - GEARWORLD 
           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   

           

Immobilizzazioni materiali    108.016     116.671     122.725      

Immobilizzazioni immateriali    25.137     25.378     26.332      

Investimenti immobiliari    155     155     155      

Partecipazioni in soc. gruppo    -      -      -      

Attività finanziarie    247     82     165      

Imposte differite attive    3.487     2.923     4.614      

Crediti commerciali e altri   557   1.457   326    

ATTIVITA' NON CORRENTI    137.599     146.666     154.317      

Rimanenze finali    30.874     33.107     42.522      

Crediti commerciali e altri    35.781     29.453     37.029      

Attività finanziarie    990     281     328      

Disponibilità liquide   10.419   4.583   3.557    

ATTIVITA' CORRENTI    78.064     67.424     83.436      

Attività destinate alla vendita    15.947     -      -      

    

TOTALE ATTIVITA'    231.610     214.090     237.753      

    
    

Capitale Sociale    35.084     35.084     35.084      

Riserve    7.604     35.970     35.830      

Ris. da differenze di conversione    3.142   - 3.010   - 2.505      

Risultato di periodo  - 5.798   - 25.059   - 9.804      

Interessenze di minoranza   8.603   3.866   4.474    

PATRIMONIO NETTO    48.635     46.851     63.079      

Passività finanziarie    74.012     29.408     56.894      

Debiti commerciali e altri    129     4     237      

Imposte differite passive    5.097     4.804     5.554      

Fondi TFR, pensioni e simili    5.642     6.662     6.807      

Acc.ti per rischi e oneri   1.113   1.934   395    

PASSIVITA' NON CORRENTI    85.993     42.812     69.887      

Passività finanziarie    39.128     79.904     55.842      

Debiti commerciali e altri    49.027     42.174     47.487      

Debiti per imposte correnti    733     418     589      

Acc.ti per rischi e oneri   430   1.931   869    

PASSIVITA' CORRENTI    89.318     124.427     104.787      

Passività destinate alla vendita    7.664     -      -      

    

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO    231.610     214.090     237.753      
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CASH FLOW AL 30.06.2010 
BU GEARS&COMPONENTS - GEARWORLD 

           
           
           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   

           

Posizione Finanziaria Netta Iniziale   - 104.262   - 104.404   - 104.404      

           

Risultato di gruppo   - 5.798   - 25.059   - 9.804      

Risultato di terzi     275   - 967   - 359      

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni    7.821    16.505     8.345    

Flusso di cassa ante Net Working Capital     2.298   - 9.521   - 1.818      

Variazione Net Working Capital   - 2.138     20.150     7.022      

Investimenti immobilizzazioni   - 4.385   - 9.711   - 7.917      

Disinvestimenti immobilizzazioni     382     261     131      

        

        

Free Cash Flow operativo   - 3.843     1.179   - 2.583      

           

Altri flussi operativi     2.416   - 1.297   - 1.620      

Altri flussi d'investimento     5.080     1.501     990      

Variazione Capitale Sociale     -      -      -      

Dividendi erogati     -    - 150   - 150      

Altri flussi equity     7.307   - 1.091   - 726      

Attività disponibili per la vendita   - 8.283     -      -      

        

Free Cash Flow     2.677     142   - 4.089      

        

        

Posizione Finanziaria Netta Finale   - 101.585   - 104.262   - 108.493      

           
           
           
           

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.10 
BU GEARS&COMPONENTS - GEARWORLD 

           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   

           

Crediti Commerciali     27.616     18.370     24.385      

Magazzino     30.874     33.107     42.522      

Debiti Commerciali  - 39.262  - 34.387   - 36.689    

Capitale Circolante Netto (NwC)     19.228     17.090     30.218      
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Business Unit Vehicles – Agritalia  

Agritalia ha chiuso il primo semestre 2010 c on 23,165 milion i di Euro di fatturato e 965 trattori venduti, dato in con-

trazione del 37,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.  

Come previsto in sede di chiusura dell'esercizio precedente, il mercato di riferimento (trattori speciali e leggeri tra i60 e 

i 100 cavalli) è rimasto pressoché stabile sui valori minimi dell’esercizio 2009, rallentando lo smaltimento delle scorte 

lungo la filiera.  Due fattori endogeni hanno però concorso a ridurre l'output del primo semestre: il lento avvio produt-

tivo della nuova gamma di trattori per il cliente Claa s e il ritardo nell’introduzione della nuova trasmissione Power Re-

verse, reali zzata da Drivetech , inizialm ente prevista per il primo trimestre 2010. La dis ponibilità di u n significativo  

portafoglio ordini e l’immi nente introduzione della nuova trasmissione autorizzano a p revedere per il  secondo seme-

stre un fatturato notevolmente maggiore rispetto sia al primo semestre 2010 che al secondo semestre 2009; viene per-

tanto confermata la previsione di fine anno, con volumi sostanzialmente invariati rispetto all'esercizio 2009.  

 

Nel periodo di rife rimento i costi va riabili hanno particolarmente risentito delle inefficienze di start-up mentre i costi 

dei materiali sono rimasti sotto controllo, pur in un periodo di spinte inflazionistiche. I costi fissi e l e spese generali si 

sono attestate ai valori previsti per l'anno 2010, ovvero ridotti rispettivamente del 7% (al netto degli ammortamenti) e 

dell’1,2% grazie alle att ività di contenim ento delle spes e e della struttura.  Ta li benefici saranno meglio apprezzabili a 

fine anno, quando il dato di incidenza sul fatturato sarà meno penalizzante. 
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.06.2010 
BU VEHICLES – AGRITALIA 

 
 

  30/06/10 % 31/12/09 % 30/06/09 %  Variazione 

  €/ooo   €/ooo   €/ooo   30.06.10 30.06.09 

             

RICAVI DELLE VENDITE     23.165 100,00%    58.790 100,00%    36.979  100,00%   - 13.814 -37,36%

         

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze)   - 17.519 -75,63%  - 45.223 -76,92%  - 28.282  -76,48%     10.763 38,06% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   - 2.416 -10,43%  - 5.849 -9,95%  - 3.293  -8,91%     877 26,63% 

Costo del personale   - 4.918 -21,23%  - 9.438 -16,05%  - 5.285  -14,29%     367 6,94% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   - 556 -2,40%  - 314 -0,53%  - 150  -0,41%   - 406 -270,67% 

Accantonamenti per rischi   - 309 -1,33%  - 1.460 -2,48%  - 471  -1,27%     162 34,39% 

Altri oneri e proventi     117 0,51%    1.229 2,09%    354  0,96%   - 237 -66,95% 

Costruzioni interne    72 0,31%   87 0,15%   -  0,00%    72   

COSTI OPERATIVI   - 25.529 -110,21%  - 60.968 
-

103,70%  - 37.127  
-

100,40%     11.598 31,24%

         

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)   - 2.364 -10,21%  - 2.178 -3,70%  - 148  -0,40%   - 2.216 n.r.

         

         

Proventi da partecipazioni     -       -       -        -     

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

Costi e oneri finanziari   - 27 -0,12%  - 55 -0,09%  - 17  -0,05%   - 10   

Utili e perdite su cambi (nette)   - 46 -0,20%    15 0,03%    4  0,01%   - 50   

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   - 73 -0,32%  - 40 -0,07%  - 13  -0,04%   - 60 n.r.

         

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   - 2.437 -10,52%  - 2.218 -3,77%  - 161  -0,44%   - 2.276 n.r.

           

Imposte correnti e differite   - 294 -1,27%    320 0,54%  - 144  -0,39%   - 150   

                  

         

RISULTATO NETTO   - 2.731 -11,79%  - 1.898 -3,23%  - 305  -0,82%   - 2.426 n.r.

         

Risultato di terzi    0,00%   0,00%    0,00%     -     

         

         

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO - 2.731 -11,79%  - 1.898 -3,23%  - 305  -0,82%   - 2.426 n.r.

         

         

EBITDA  - 1.808 -7,80% - 1.864 -3,17%   2  0,01%  - 1.810 n.r.
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STATO PATRIMONIALE SUBCONSOLIDATO AL 30.06.2010 
BU VEHICLES - AGRITALIA 

           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   

           

Immobilizzazioni materiali    13.034     13.266     3.872      

Immobilizzazioni immateriali    485     403     396      

Investimenti immobiliari    -      -      -      

Partecipazioni in soc. gruppo    -      -      -      

Attività finanziarie    -      -      -      

Imposte differite attive    2.478     2.770     2.185      

Crediti commerciali e altri    8     8    5    

ATTIVITA' NON CORRENTI    16.005     16.447     6.458      

Rimanenze finali    13.412     10.373     12.369      

Crediti commerciali e altri    11.448     4.004     4.888      

Attività finanziarie    -      7     9      

Disponibilità liquide    5     6.615    14.915    

ATTIVITA' CORRENTI    24.865     20.999     32.181      

        

        

TOTALE ATTIVITA'    40.870     37.446     38.639      

           
           

Capitale Sociale    -      -      -      

Riserve    10.316     12.214     7.803      

Ris. da differenze di conversione    -      -      -      

Risultato di periodo  - 2.731   - 1.898   - 305      

Interessenze di minoranza    -      -     -    

PATRIMONIO NETTO    7.585     10.316     7.498      

Passività finanziarie    -      -      -      

Debiti commerciali e altri    -      -      -      

Imposte differite passive    69     69     -      

Fondi TFR, pensioni e simili    1.204     1.363     1.681      

Acc.ti per rischi e oneri    703     594    399    

PASSIVITA' NON CORRENTI    1.976     2.026     2.080      

Passività finanziarie    9.724     5.000     -      

Debiti commerciali e altri    19.908     17.753     26.246      

Debiti per imposte correnti    102     101     -      

Acc.ti per rischi e oneri    1.575     2.250    2.815    

PASSIVITA' CORRENTI    31.309     25.104     29.061      

        

        

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO    40.870     37.446     38.639      
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CASH FLOW AL 30.06.2010 
BU VEHICLES - AGRITALIA 

           
           
           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   

           

Posizione Finanziaria Netta Iniziale    1.622     8.383     8.383      

           

Risultato di gruppo  - 2.731   - 1.898   - 305      

Risultato di terzi    -      -      -      

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni    556     314     150    

Flusso di cassa ante Net Working Capital  - 2.175   - 1.584   - 155      

Variazione Net Working Capital  - 8.453     5.364     7.182      

Investimenti immobilizzazioni  - 518   - 1.389   - 438      

Disinvestimenti immobilizzazioni    99     256     128      

         

         

Free Cash Flow operativo  - 11.047     2.647     6.717      

           

Altri flussi operativi  - 307   - 5.151   - 250      

Altri flussi d'investimento    13   - 8.668     74      

Variazione Capitale Sociale    -      -      -      

Dividendi erogati    -      -      -      

Altri flussi equity    -      4.411     -      

         

         

Free Cash Flow  - 11.341   - 6.761     6.541      

         

         

Posizione Finanziaria Netta Finale  - 9.719     1.622     14.924      

           
           
           
           

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.10 
BU VEHICLES – AGRITALIA 

 
           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   

           

Crediti Commerciali    10.833     3.465     4.696      

Magazzino    13.412     10.373     12.369      

Debiti Commerciali  - 17.497   - 15.543   - 20.588    

Capitale Circolante Netto (NwC)    6.748   - 1.705   - 3.523      
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Business Unit Power Controls – Elettronica Santerno  

Il pr imo sem estre 201 0 h a p iù ch e conf ermato l’ eccezionale r ipresa m anifestatasi all a fi ne dell’ esercizio pr ecedente, 

principalmente per lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico in particolare.  

Elettronica Santerno, grazie agli investimenti e all a r iorganizzazione della struttura commerciale, realizzati nel cor so 

del difficile 2009, ha saputo cogliere appieno le opportunità derivanti dalla forte espansione dei mercati di riferimento, 

in particolar modo di quello italiano e tedesco. 

In un settore quindi caratterizzato da tassi di sviluppo a tre cifre, Elettronica Santerno sta consolidando la propria po-

sizione di lead ership confermando quel percorso verso una forte internazionalizzazione che era alla b ase delle azioni 

commerciali intraprese nel 2009.  

 

Applicazioni industriali 

Il mercato mondiale dei drives industriali, dopo il calo generalizzat o del 2009, ha evidenziato segni di ripresa in linea 

con le previsioni. Elettronica Santerno è cresciuta più che positivamente nel mercato estero, dove nuovi clienti e nuovi 

applicativi hanno fatto sì che il primo semestre si chiuda in linea con i risultati del 2008, anno nel quale il fatturato del 

settore dei drives industriali aveva raggiunto il massimo storico.  

Lo scenario di riferimento lascia intravvedere interessanti prospettive a medio termine – in particolare in Russia e Bra-

sile. 

Lo sviluppo della gamma di drives da 690V, destinati ad applicazioni specifiche per il risparmio energetico e a sistemi 

rigenerativi innovativi, i primi dei quali sono già stati installati in Canada e Texas, sta raccogliendo riscontri positivi da 

parte dei clienti.  

 

Gestione dell’energia  

Il mercato della gestione delle energie rinnovabili ha evidenziato nel corso del 2010 un trend di crescita molto forte e – 

per certi versi – addirittura inaspettato agli stessi operatori del settore.  

 

Fotovoltaico  

Il mercato italiano registra tassi di cre scita a tre cifre rispetto al 2009. In una situazione legislativa ancora non perfet-

tamente delineata, con diverse ipotesi ed alternative relative al rinnovo del conto energia, la corsa alle installazioni de-

gli impianti entro il 2010 è, e sarà, un fatto caratterizzante dell’anno.  A ciò si è aggiunta inoltre una crescita del merca-

to fotovoltaico tedesco ben superiore rispetto alle attese; tali notevoli i ncrementi di volume hanno  messo in crisi il si-

stema produttivo, con  ripercussioni importanti sul me rcato dell’approvvigionamento dei materiali e dei componenti, 

tanto da porre gli operatori nella condizione di non  poter soddisfare interamente la domanda di prodotti nei termini 

richiesti dal mercato. 

Per Elettronica Santerno il mercato italiano – da sempre area geografica di riferimento e nel quale ha una posizione di 

leadership tecnologica – ha dato un impulso sicuramente preponderante. Anche il mercato tedesco – dopo la chiusura 

del 2009 – si  è rivelato assai interessante sia a livell o di rac colta ordini che di f atturato, tenuto conto della rete com-

merciale e dell’ apprezzamento del pr odotto, si r itiene che l a domanda si manterrà su buoni liv elli anche nel seco ndo 

semestre e negli anni a venire. 

Negli altri Paesi vi è da citare un timi do risveglio del mercato spagnolo (ancora in crisi dopo l’eccezionale 2008), e la 

crescita per importanza di altri mercati europei quali Belgio, Austria, e soprattutto Francia: in tali mercati accordi con i 

principali operatori nel campo dell’energia pongono le basi per un 2011 di sicuro interesse.  

Elettronica Santerno prosegue lo sv iluppo commerciale anche in mercati lontani, quali Corea del Sud e Cina, che rap-

presentano grandi serbatoi potenziali di business per gli anni a venire, stante il sempre maggiore interesse che i governi 

di quelle aree geografiche pongono alla questione delle energie rinnovabili. 

Infine, le attività in corso per l’omolog azione dei propri prodotti per il Nord Am erica consentirà ad Elettronica Santer-

no  di affrontare la “partenza” di tali mercati nel settore delle energie rinnovabili con un ruolo di sicuro protagonista. 
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Eolico  

I prodotti desti nati al settore micro e mini-eolico, che da febbraio 2009 so no incentivati nel mercato italiano co n uno 

specifico cont o en ergia, h anno g ià concl uso la fase d i pr ototipazione. I n u n me rcato alt amente comp etitivo, 

l’introduzione di tali prodotti da parte di Santerno ha evidenziato riscontri positivi e le previsioni per il 2010 – dopo un 

primo semestre che ha generato un volume d’affari non significativo – sono comu nque positive per il futuro anche per 

alcuni accordi conclusi con i principali operatori del settore. 

 

Trazione 

Nell’ambito della trazione, il 2010 ha visto Elettronica Santerno impegnata nella continuazione dell’attività di sviluppo 

della nuova piattaforma ibrida per l’utilizzo in sistemi di trazione ibrida e/o elettrica per autobus urbani, all’interno di 

un progetto finanziato dal bando “Industria 2015”.  
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CONTO ECONOMICO SUBCONSOLIDATO AL 30.06.2010 
BU POWER CONTROLS - ELETTRONICA SANTERNO 

 
 

  30/06/10 % 31/12/09 % 30/06/09 %  Variazione 

  €/ooo   €/ooo   €/ooo   30.06.10  30.06.09 

             

RICAVI DELLE VENDITE     46.205 100,00%    43.295 100,00%    15.040  100,00%     31.165 207,21% 

           

Acquisti di beni e materiali 
(al netto variazione rimanenze)   - 23.281 -50,39%  - 20.974 -48,44%  - 6.859  -45,61%   - 16.422 -239,42% 

Servizi e Utilizzo beni e servizi di terzi   - 10.392 -22,49%  - 10.916 -25,21%  - 4.316  -28,70%   - 6.076 -140,78% 

Costo del personale   - 5.563 -12,04%  - 8.264 -19,09%  - 3.975  -26,43%   - 1.588 -39,95% 

Amm.ti e svalutazioni di attività   - 489 -1,06%  - 963 -2,22%  - 361  -2,40%   - 128 -35,46% 

Accantonamenti per rischi   - 448 -0,97%  - 2.477 -5,72%  - 224  -1,49%   - 224 -100,00% 

Altri oneri e proventi     87 0,19%    75 0,17%    93  0,62%   - 6 -6,45% 

Costruzioni interne    788 1,71%    701 1,62%    19  0,13%    769 n.r. 

COSTI OPERATIVI   - 39.298 -85,05%  - 42.818 -98,90%  - 15.623  -
103,88%   - 23.675 -151,54% 

                      

RISULTATO OPERATIVO   (EBIT)    6.907 14,95%    477 1,10%  - 583  -3,88%    7.490 n.r. 

           

             

Proventi da partecipazioni     -       -       -        -     

Altri proventi finanziari     29 0,06%    30 0,07%    17  0,11%     12   

Costi e oneri finanziari   - 176 -0,38%  - 437 -1,01%  - 158  -1,05%   - 18   

Utili e perdite su cambi (nette)     136 0,29%    179 0,41%    93  0,62%     43   

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

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE   - 11 -0,02%  - 228 -0,53%  - 48  -0,32%     37 77,08% 

           

           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     6.896 14,92%    249 0,58%  - 631  -4,20%     7.527 n.r. 

             

Imposte correnti e differite   - 2.389 -5,17%  - 252 -0,58%    96  0,64%   - 2.485   

                    

           

RISULTATO NETTO     4.507 9,75%  - 3 -0,01%  - 535  -3,56%     5.042 n.r. 

           

Risultato di terzi     -  0,00%    -  0,00%    -  0,00%     -     

           

           

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO   4.507 9,75%  - 3 -0,01%  - 535  -3,56%     5.042 n.r. 

          

          

EBITDA    7.336 15,88%    1.123 2,59%  - 282  -1,88%    7.618 n.r. 
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STATO PATRIMONIALE SUBCONSOLIDATO AL 30.06.2010 
BU POWER CONTROLS - ELETTRONICA SANTERNO 

           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09   

  €/ooo  €/ooo  €/ooo   
           

Immobilizzazioni materiali    2.274     1.969     2.077      

Immobilizzazioni immateriali    9.750     7.330     6.674      

Investimenti immobiliari    -      -      -      

Partecipazioni in soc. gruppo    -      -      -      

Attività finanziarie    -      -      -      

Imposte differite attive    1.223     1.111     510      

Crediti commerciali e altri    111     116     112      

ATTIVITA' NON CORRENTI    13.358     10.526     9.373      

Rimanenze finali    23.100     10.801     15.007      

Crediti commerciali e altri    44.372     24.992     17.633      

Attività finanziarie    51     1     31      

Disponibilità liquide    11.244     700     965      

ATTIVITA' CORRENTI    78.767     36.494     33.636      

        

        

TOTALE ATTIVITA'    92.125     47.020     43.009      

           
           

Capitale Sociale    2.500     2.500     2.500      

Riserve    9.972     8.941     8.974      

Ris. da differenze di conversione    113     56     8      

Risultato di periodo    4.507   - 3   - 535      

Interessenze di minoranza    -      -      -      

PATRIMONIO NETTO    17.092     11.494     10.947      

Passività finanziarie    58     58     116      

Debiti commerciali e altri    -      -      -      

Imposte differite passive    -      -      -      

Fondi TFR, pensioni e simili    685     634     663      

Acc.ti per rischi e oneri    48     40     35      

PASSIVITA' NON CORRENTI    791     732     814      

Passività finanziarie    263     5.016     6.980      

Debiti commerciali e altri    69.421     25.949     20.703      

Debiti per imposte correnti    2.037     1.352     3.225      

Acc.ti per rischi e oneri    2.521     2.477     340      

PASSIVITA' CORRENTI    74.242     34.794     31.248      

        

        

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO    92.125     47.020     43.009      
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CASH FLOW AL 30.06.2010 
BU POWER CONTROLS - ELETTRONICA SANTERNO 

           
           
           

  30/06/10  31/12/09  30/06/09  

  €/ooo  €/ooo  €/ooo  

           

Posizione Finanziaria Netta Iniziale  - 4.373   - 3.013    - 3.013    

           

Risultato di gruppo    4.507   - 3    - 535    

Risultato di terzi    -      -       -    

Ammortamenti e svalutazioni imm.ni    429    646     301    

Flusso di cassa ante Net Working Capital    4.936     643    - 234    

Variazione Net Working Capital    10.446     814    - 2.413    

Investimenti immobilizzazioni  - 2.049   - 2.306    - 1.086    

Disinvestimenti immobilizzazioni    -      41      21    

        

        

Free Cash Flow operativo    13.333   - 808    - 3.713    

           

Altri flussi operativi    2.028     3.128      4.627    

Altri flussi d'investimento  - 1.105   - 710    - 1.017    

Variazione Capitale Sociale    -      -       -    

Dividendi erogati    -    - 3.000    - 3.000    

Altri flussi equity    1.091     30      15    

        

        

Free Cash Flow    15.347   - 1.360    - 3.087    

        

        

Posizione Finanziaria Netta Finale    10.974   - 4.373    - 6.100    

           
           
           
           

ANALISI NET WORKING CAPITAL AL 30.06.10 
BU POWER CONTROLS - ELETTRONICA SANTERNO 

   
         

  30/06/10  31/12/09  30/06/09  

  €/ooo  €/ooo  €/ooo  

           

Crediti Commerciali    42.273     21.923      16.536    

Magazzino    23.100     10.801      15.007    

Debiti Commerciali  - 63.145   - 20.050    - 15.642    

Capitale Circolante Netto (NwC)    2.228     12.674      15.901    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

30



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010     

 

Fatti particolari del primo semestre 2010 

In data 31 marzo 2010 è stato  sottoscritto l’acquisto della partecipazione di minoranza (33%) nella società Elettronica 

Santerno SpA. 

In data 13 aprile 2010 è stato siglato un accordo quadro tra Carraro e le banche finanziatrici, valido fino al 31 dicembre 

2012, avente ad oggetto il r iscadenziamento e la r inegoziazione di alcuni termini e cond izioni dei cont ratti in ess ere, 

relativamente all’indebitamento finanziario di alcune dell e società del  Gruppo alla data di riferimento del 31 dicembre 

2009. 

Tale accordo prevede, in particolare, la concessione di un waiver sui parametri finanziari (covenant) del 31 dic embre 

2009 e u na ridefinizione degli stessi per  gli esercizi futuri, il riscadenziamento del rimborso delle quote capitale degli 

attuali finanziamenti a medio e lungo termine per le scadenze del 2010 e 2011 portandole in allungamento di due anni 

dei piani di ammortamento originari, la conferma della disponibilità della linea revolving (RCF) per un importo pari a 

50 milioni di Euro, il manteniment o, previa una riduzione co mplessiva di 47 milioni d i Euro, delle li nee di credito a 

breve termine per tutta la durata dell’accordo e la facoltà di distribuire dividendi a condizione del rispetto di d etermi-

nati parametri finanziari.  Tali condizioni sono state concordate con gli istituti di credito a fronte del la corresponsione 

di una up front fee e dell'aumento degli spread correlati ai tassi di interesse fino ad un massimo di 200 bps (punti ba-

se). 

Al 30 giugno 2010 sono stati rispettati i parametri finanziari (covenants) contrattualmente previsti per tale data. 

 

Il 30 giugno 2010, allo scopo di supportare lo sviluppo delle attività di  business nell’ambito dell’ingranaggeria, in coe-

renza con il percorso pre visto dal piano triennale del Gruppo Carraro, l’Assemblea degli Azionisti di SIAP SpA ha deli -

berato un aumento di capi tale del valore  complessivo di 7,5 milioni di Euro (por tando il capital e sociale di SIAP da 

10.122.616 Euro a 17.622.616 Euro).  

 

Più nel dettaglio 4,5 milioni di  Euro sono stati sottoscritti dalla società Gear World SpA, sub-holding di controllo dell a 

B.U. Components, e 3 milioni di Euro da Friulia SpA, finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia (che si attes ta al 

17,02% del nuovo capitale sociale).  

 

Tale accordo con Friulia si pone l’obiettivo di garantire, in  condizioni di buon equilibrio economico e finanziario, la 

continuità dell 'occupazione della mano dopera. Si conferma dunque i l ruol o strategico del “p olo di Mani ago” 

nell’ambito de lla pr oduzione di alber i di trasmissione, in granaggi cilindrici, coppie coniche, corone epicicloidali e 

gruppi assemblati per la trasmissione di potenza e per assali.  

 

Parallelamente all’ingresso di  Friulia SpA nel capitale sociale di SIAP SpA, la finanziaria della r egione Friuli Venezia 

Giulia erogherà alla stessa SIAP un finanziamento a medio-lungo termine per un importo pari a 4 milioni di Euro.  

 

 

 

 

 

31



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010     

 

Andamento del titolo  

Nei primi s ei mesi del  2010 il ti tolo Ca rraro ha  re gistrato un trend abbast anza co stante, mantenendosi sempr e 

all’interno di un a forbice relativamente limitata e performando meglio rispetto al l’andamento dei principali indicator i 

di Borsa (FTSE MIB), pur seguendone la tendenza.  

Il prezzo ufficiale medio del periodo è st ato di 2, 442 Euro, con una quot azione minima i l 26 g ennaio, a 2,204 Euro, e 

una massima ad Euro 2,690 il 26 aprile, alla vigilia della presentazione del Piano triennale.  

 

 
 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Le operazioni con parti correlate, intervenute nel corso de ll’esercizio, hanno dato luogo a rapporti di na tura commer-

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

società partecipanti alle operazioni.  

Non son o st ate pos te i n e ssere op erazioni atipiche  o in usuali r ispetto alla normale gestione d’imp resa e  i ta ssi 

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

dizioni di mercato.  

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

al Bilancio Semestrale. 
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PRINCIPI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEME-

STRALE ABBREVIATO 

Il bilancio con solidato annuale viene r edatto in conformit à a gli In ternational Fin ancial Reporting Stan dards (IFRS)  

emessi dall’International Accounting Standard Board (“IASB”) e omolo gati dall’Unione Europea ai sensi del R egola-

mento nr. 1606/2002, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Il presente bi-

lancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto in forma sintetica in conformità allo IAS 34 “Bilanci intermedi” 

e non compr ende pertanto tutte le in formazioni r ichieste dal bilancio annuale consolidato pertanto deve essere letto 

unitamente al bilancio an nuale consolidato redatto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009; inoltre tale bilancio si 

basa sul presupposto della continuità aziendale considerando sia l’accordo quadro sot toscritto con il sistema bancario, 

sia l’andamento economico patrimoniale del periodo. 

 
 
Fatti successivi alla chiusura 

Nel mes e di luglio 2010, in oltre, nella logica di foca lizzare al m eglio gli obietti vi di sviluppo nel settore core 

dell’ingranaggeria di alta g amma, SI AP SpA ha fin alizzato la c essione della propria quota di co ntrollo (pari al 

50,0001292%) della società STM Srl, stamperia di componenti in acciaio con stabilimento produttivo adiacente a quelli 

SIAP, a favore di MARIV Srl. (società riconducibile all’attuale socio di minoranza).  

 

Tale operazione, del valore complessivo pari a 5,3 milioni di Eur o, porterà il “polo di Ma niago” a concentrare ulterior-

mente i propri  investimenti e le  relative attività di R&D su processi e tecnologie sempre più strategic he allo scopo di  

soddisfare al meglio la domanda sia dei mercati tradizionali che di quelli emergenti.  

 
 
 

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

Per la seconda parte dell’anno si prevede un andamento differenziato tra le diverse aree di business.  

 

L’attuale v isibilità conferma per Drivetech f ino alla fine del terzo tr imestre una crescita in linea con il trend attuale,  

mentre si stanno ancora definendo le dimensioni della domanda per l’ultima parte dell’anno.  

 

Per Gear World si pre vede nel secondo semestre un ulteriore consolidamento dell a domanda, mentr e per Agritalia la  

seconda parte dell’esercizio vedrà la poss ibilità di dar  seguito al portafoglio ordini acquisito, riportando  il fatturato ai  

livelli attesi, in linea con i valori registrati nel 2009.  

 

Parallelamente Elettronica Santerno, proseguirà nel proprio percorso di crescita per tutto l’anno, raggiungendo risulta-

ti superiori alle attese sia in riferimento al precedente esercizio, sia rispetto ai volumi e alle performance economiche di 

budget.  

 

In tale contesto, anche per la seconda parte dell’anno è attesa una redditività in ulteriore miglioramento. 
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********************** 

 

Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 36 e 39 de lla 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 punt i a), b) e c) del 1° comma del ci tato art. 36 in tema di situazioni contabili, s tatuti, organi 

sociali e sist ema amminis trativo-contabile delle società controllate cos tituite e r egolate i n st ati non ap partenenti 

all’Unione Europea.  

 

 

 

Il perimetro del gruppo inclu de 31 società di cui 18 costitu ite e r egolate in stati no n appartenenti all’Unione Europea, 

segnatamente in Argentina, Brasile, Cina, India, Russia e Stati U niti; di queste, 6, appartenenti agli stati di Argentina, 

Cina, India, e Stati Uniti, sono rilevanti ai sensi delle disp osizioni del titolo VI, capo II  del Regolamento Emittenti (de-

libera Consob 11971/1999). 
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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 
DEL GRUPPO CARRARO AL 30 GIUGNO 2010 

 
 

 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MARIO CARRARO Presidente 

ENRICO CARRARO (2) (3) Vice Presidente 
ALEXANDER BOSSARD (3) Amm. Delegato 
ANNA MARIA ARTONI(1)  Consigliere * 
ARNALDO CAMUFFO(1) (2)  Consigliere * 
FRANCESCO CARRARO Consigliere 
TOMASO CARRARO (3) Consigliere 
ANTONIO CORTELLAZZO (1) (2) Consigliere * 
PIETRO GUINDANI (2) (3) Consigliere * 
MARCO MILANI (2) (3) Consigliere * 
(1) Componenti il Comitato di Controllo Interno 
(2) Componenti il Comitato per le Risorse Umane e per la 
Remunerazione 
(3) Componenti il Comitato Operativo Strategico 

In carica fino approvazione Bilancio 2011 
(Nomine, Assemblea 23.04.2009 - Conferimento 
poteri, delibere CDA 07.05.2009 e CDA 
04.08.2009) 

* Consiglieri indipendenti 
   
COLLEGIO SINDACALE LUIGI BASSO Presidente 

SAVERIO BOZZOLAN Sindaco Effettivo 
ROBERTO SACCOMANI Sindaco Effettivo 
SILVANO CORBELLA Sindaco Supplente 

In carica fino approvazione Bilancio 2011 
(Nomine, Assemblea 23.04.2009) 

MARINA MANNA Sindaco Supplente 
   

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

   
SOCIETA’ CONTROLLANTE Fin aid S.p.A.  

   

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

 
Il Presidente Sig. Mario Carraro, il Vice Presidente Sig. Enrico Carraro e l’Amministratore Delegato Sig. Alexander Bossard 

sono muniti di sgiuntamente della rappresentanza legale e della fi rma sociale di fr onte a terzi ed in gi udizio; esercitano la 

propria attività  nell’ambito dei poteri conferi ti ai medesimi dal Consiglio di Amministrazi one nelle riunioni del 7 maggio 

2009 e d el 4 agosto 2009, nel rispetto dei  vincoli di l egge applicabili, in termini di mat erie non delegabili dal Co nsiglio di 

Amministrazione e delle riserve di competenze a favore del Consiglio stesso, nonché dei principi e dei limiti contemplati dal 

codice di autodisciplina della Società. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
     

(valori in migliaia di Euro) NOTE 30.06. 2010  30.06.2009

     

A) RICAVI DELLE VENDITE     

1) Prodotti    299.779    251.483

2) Servizi    2.024    2.620

3) Altri ricavi    2.845    1.491

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 1  304.648   255.594

     

B) COSTI OPERATIVI     

1) Acquisti di beni e materiali    197.655    118.820

2) Servizi    60.003    43.437

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi    2.455    2.925

4) Costi del personale    59.383    55.512

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività    16.232    15.991

5.a) ammortamento di immob. materiali    14.439    14.073

5.b) ammortamento di immob. immateriali    1.617    1.747

5.c) svalutazione di immobilizzazioni    26    -

5.d) svalutazione di crediti    150    171

6) Variazioni delle rimanenze   -28.958    35.330

7) Accantonamenti per rischi e vari    2.432    2.396

8) Altri oneri e proventi    -1.081    -304

9) Costruzioni interne   -1.567    -465

TOTALE COSTI OPERATIVI 2  306.554   273.642

          

RISULTATO OPERATIVO  -1.906   -18.048

     

C) RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE     

10) Proventi da partecipazioni    -    -

11) Altri proventi finanziari    194    671

12) Costi e oneri finanziari   -5.105    -7.142

13) Utili e perdite su cambi (netti)     1.578    1.654

14) Rettifiche di valore di attività fin.    -    -

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 3 -3.333   -4.817

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  -5.239   -22.865

     

15) Imposte correnti e differite 4 -6.290    5.197

          

RISULTATO NETTO DI PERIODO  -11.529   -17.668

     

16) Risultato netto attribuibile ai terzi    1.257                  3.068 

          

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO  -10.272   -14.600

     

UTILE (PERDITA) PER AZIONE 5    
- base, per l'utile del periodo attribuibile  
agli azionisti ordinari della capogruppo  -€ 0,23  -€ 0,35
- diluito, per l'utile del periodo attribuibile  
agli azionisti ordinari della capogruppo  -€ 0,23  -€ 0,35
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO  

     

(valori in migliaia di Euro)  30.06.2010  30.06.2009
     

RISULTATO NETTO DI PERIODO   -11.529   -17.668

      

Altri componenti del conto economico complessivo:       

Variazione netta della riserva di cash flow hedge   1.109   -376

Differenze cambio da conversione dei bilanci di imprese estere   10.899   -3.161

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo   -353   -11
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO,  
AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI   11.655   -3.548

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO   126   -21.216

        

Totale risultato complessivo attribuibile a:       

Azionisti della capogruppo   -521   -17.987

Risultato di terzi   647   -3.229

Totale risultato complessivo del periodo   126  -21.216
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 
    

(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2010    31.12.2009 

    

A) ATTIVITA' NON CORRENTI    

1) Immobilizzazioni materiali 6  236.420     238.464 

2) Immobilizzazioni immateriali 7  81.370     79.964 

3) Investimenti immobiliari 8  709     707 

4) Part. in società controllate e collegate 9  175     149 

4.1) Part. in società  controllate e collegate    175     149 

4.2) Partecipazioni destinate all’alienazione    -     - 

5) Attività finanziarie 10  1.362     927 

5.1) Crediti e finanziamenti    300     122 

5.2) Altre attività finanziarie   1.062    805 

6) Imposte differite attive 11  28.765     28.997 

7) Crediti commerciali e altri crediti 12  1.731     2.133 

7.1) Crediti commerciali    -     -  

7.2) Altri crediti    1.731     2.133 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   350.532    351.341 

    

B) ATTIVITA' CORRENTI    

1) Rimanenze finali 13  167.761     136.741 

2) Crediti commerciali e altri crediti 12  167.758     104.995 

2.1) Crediti commerciali    129.707     67.995 

2.2) Altri crediti    38.051     37.000 

3) Attività finanziarie 10  3.564     14.561 

3.1) Crediti e finanziamenti    411     13.976 

3.2) Altre attività finanziarie   3.153    585 

4) Disponibilità liquide 14  42.750     54.711 

4.1) Cassa    219     219 

4.2) Conti correnti e depositi bancari    42.531     54.413 

4.3) Altre disponibilità liquide    -     79 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI    381.833     311.008 

ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA  22  15.866    - 

TOTALE ATTIVITA'   748.231    662.349 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 
    

(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2010    31.12.2009 
    

A) PATRIMONIO NETTO 15   

1) Capitale Sociale    23.915     23.915 

2) Altre Riserve    24.491     71.290 

3) Utili/Perdite riportati    -     - 

4) Riserva di prima applicazione IAS/IFRS    44.384     44.384 

5) Altre riserve IAS/IFRS    167    -557 

Riserva da differenza di conversione   -2.680    -11.707 

6) Risultato di periodo di pertinenza del gruppo   -10.272    -45.856 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    80.005     81.469 

7.1) Interessenze di minoranza  14.998  -

7.2) Interessenze di minoranza su attività destinate alla vendita 22 4.100  -

7) Interessenze di minoranza    19.098     15.150 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   99.103    96.619 
    

B) PASSIVITA' NON CORRENTI    

 1) Passività finanziarie 16  174.523     26.437 

1.1) Obbligazioni    -     -  

1.2) Finanziamenti    174.523     26.437 

1.3) Altre passività finanziarie     -     -  

2) Debiti commerciali e altri debiti 17  428     306 

2.1) Debiti commerciali    125     -  

2.2) Altri debiti    303     306 

3) Imposte differite passive 11  7.764     6.265 

4) Trattamento fine rapporto/quiescenza 19  19.957     21.576 

4.1) Trattamento fine rapporto    14.897     16.615 

4.2) Fondo quiescenza e simili    5.060     4.961 

5) Accantonamenti per rischi e oneri 20  4.048     5.667 

5.1) Fondi garanzia    707     655 

5.2) Fondi oneri da contenzioso    1.156     1.248 

5.3) Fondo ristrutturazione e riconv.    2.001     3.628 

5.4) Altri fondi    184     136 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   206.720    60.251 
    

C) PASSIVITA' CORRENTI    

1) Passività finanziarie 16  151.423     285.522 

1.1) Obbligazioni    -     -  

1.2) Finanziamenti    149.624     283.953 

1.3) Altre passività finanziarie   1.799    1.569 

2) Debiti commerciali e altri debiti 17  264.284     195.180 

2.1) Debiti commerciali    227.839     151.973 

2.2) Altri debiti    36.445     43.207 

3) Debiti per imposte correnti 18  7.038     6.228 

4) Accantonamenti per rischi e oneri 20  11.998     18.549 

4.1) Fondi garanzia    9.659     10.880 

4.2) Fondi oneri da contenzioso    130     207 

4.3) Fondo ristrutturazione e riconv.    843     6.080 

4.4) Altri fondi    1.366     1.382 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   434.743    505.479 
         

TOTALE PASSIVITA'    641.463     565.730 

PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA  22  7.665    - 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   748.231    662.349 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
            

  
 

Capitale  Altre riserve di:  
 Riserva 1° 

applicazione
Azioni 
proprie Riserva  Riserva 

 
Risultato Patrimonio Interessenze  Totale  

(valori  
in migliaia di Euro) Sociale  

 
capitale   utili  IAS/IFRS  acquistate

cash 
flow 

hedge 
differenza

conversione
di 

periodo  
di 

Gruppo 
di 

minoranza    
                        

Saldo all’ 1.1.2009 21.840 17.833 42.313 44.384 -1.526 -1.594 -8.101 11.310 126.459 23.173 149.632

               

Risultato  
complessivo  
del periodo       -434 -2.953 -14.600 -17.987 -3.229 -21.216
               

Operazioni  
con gli azionisti:              
Dividendo altre società             -150 -150
Destin.utile 2008    11.310     -11.310 -  -
Acquisto azioni proprie      -712     -712  -712
Var. area di consolidato           - 9 9

               
        11.310  - -712 - - -11.310 712 -110 3.325

                  

Saldo al 30.06.2009 21.840 17.833 53.623 44.384 -2.238 -2.028 -11.054 -14600 107.760 19.803 127.563

            
            

  
 

Capitale  Altre riserve di:  
 Riserva 1° 

applicazione
Azioni 
proprie Riserva  Riserva 

 
Risultato Patrimonio Interessenze  Totale  

(valori  
in migliaia di Euro) Sociale  

 
capitale   utili  IAS/IFRS  acquistate

cash 
flow 

hedge 
differenza

conversione
di 

periodo  
di 

Gruppo 
di 

minoranza    
                        

Saldo all’ 1.1.2010 23.915 27.130 46.641 44.384 -2.481 -557 -11.707 -45.856 81.469 15.150 96.619

               

Risultato  
complessivo  
del periodo       724 9.027 -10.272 -521 647 126
               

Operazioni  
con gli azionisti:              
Dividendo altre società              -
Destinazione utile 2009    -45.856     45.856 -  -
Acquisto azioni proprie      -642     -642  -642
Altri movimenti    -301       -301 3301 3000

               
  -   - 46.157  - -642 - - 45.856 -943 3.301 2.358

                  

Saldo al 30.06.2010 23.915 27.130 484 44.384 -3.123 167 -2.680 -10.272 80.005 19.098 99.103
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2010    30.06.2009 

     

Utile / perdita dell'esercizio di gruppo 15 -10.272    -14.600 

Utile / perdita dell'esercizio di terzi   -1.257    -3.068 

Imposte di competenza dell'esercizio    6.290    -5.197 

Risultato prima delle imposte  -5.239   -22.865 

     

Ammortamenti immob. materiali 2  14.439     14.073 

Ammortamenti immob. immateriali 2  1.617     1.747 

Svalutazione delle immobilizzazioni 2  26     -  

Accantonamenti a fondi rischi 2  2.432     2.396 

Accantonamenti fondi benefici dipendenti 2  2.934     2.929 

Oneri/proventi finanziari netti 3  4.911     6.471 

Utili e perdite su cambi (netti) 3 -1.578    -1.654 

Flussi finanziari ante variazione Capitale Circolante Netto    19.542    3.097 

     

Variazione rimanenze 13 -34.250     37.583 

Variazione crediti commerciali e altri 12 -63.818     77.144 

Var. crediti comm.li e altri vs. parti correlate   -44    -98 

Variazione debiti  commerciali e altri 17  72.044    -108.132 

Var. debiti comm.li e altri vs. parti correlate   -623     1.548 

Variazione crediti/debiti per imposte differite 11  291     358 

Utilizzo fondi benefici dipendenti 19 -3.896    -4.360 

Utilizzzzo fondi rischi 20 -10.591    -3.297 

Interessi incassati   -     331 

Interessi pagati   -5.774    -7.596 

Pagamento di imposte 4 -3.422    -2.278 

Flussi finanziari dell’attività operativa   -30.540   -5.700 

     

Investimenti  immob.  materiali e inv. immobiliari 6 -7.667    -15.021 

Disinvestimenti e altri  movimenti imm. materiali 6 -12.180     3.764 

Investimenti  immob. immateriali 7 -2.729    -2.848 

Disinvestimenti  e altri  movimenti immob.  immateriali 7 -300     441 

Liquidità netta acquisita con aggregazione di imprese 22  -    -890 

Effetti da conversione cambi su partecipazioni   -26     -  

Flussi finanziari dell’attività di Investimento  -22.902   -14.554 

     

Variazione attività finanziarie correnti 10  13.771    -193 

Variazione attività finanziarie non correnti 10 -178     -  

Variazione passività finanziarie correnti 16 -133.403     19.020 

Variazione passività finanziarie non correnti 16  148.121    -18.895 

Variazione delle riserve 15  8.808    -4.096 

Variazione delle interessenze di minoranza    5.205    -302 

Flussi finanziari dell’attività finanziaria   42.324   -4.466 

Flussi finanziari  totali di periodo   -11.118    -24.720 

Disponibilità liquide iniziali    54.711     51.674 

Disponibilità liquide destinate alla vendita   843   -

Disponibilità liquide finali    42.750     26.954 
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NOTE ESPLICATIVE E INTEGRATIVE SUI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 
DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2010 

 
1. Generale 
 
La pubblicazione della r elazione finanziaria consolidata e del bilancio consolidato abbreviato di Carraro S.p.A. e società 
controllate, Gruppo Carraro, per il periodo dall’1 gennaio 2010 al 30 giugno 2010 è autorizzata con delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 6 agosto 2010. 
 
Carraro S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia presso il Reg istro delle I mprese di P adova ed è contr ollata 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 Fin aid S. p.A non e sercita at tività di dir ezione e coor dinamento nei co nfronti di Car raro, 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 es presso 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 consolidato secondo i  
principi indicati nelle note che seguono. 
Il presente bilancio viene redatto in migliaia di Euro, nei commenti gli importi sono indicati in milioni (Ml.) di Euro. 
 
Le società de l Gruppo Ca rraro ha nno per ogge tto principa le la  pr oduzione e  com mercializzazione di  sist emi 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 Ca rraro, co me ca pogruppo, ha  fun zioni di in dirizzo st rategico, cont rollo e coordinamento dell e quattro unità di  
business d el Gruppo Carraro, Business U nit Drivelines  (sotto  il con trollo di Ca rraro Drive  Te ch S.p.A .), Ge ar & 
Components (sotto il controllo di Gear World S.p.A.), Vehicles (Divisione Agritalia, ramo industriale della società Carraro 
S.p.A.) e Power Controls (sotto il controllo di Elettronica Santerno S.p.A.).  
 
Il bilancio consolidato, oltre alle Business Unit sopra citate e alle società in esse incluse, comprende Carraro International 
con sede in Lussemburgo  che svolge attivit à di gestion e finanziaria e tesore ria de l Gruppo, oltre  a d attività di n atura 
commerciale presso la branch svizzera, Carraro Finance con sede a Dublino (Irlanda) che supporta Carraro International 
nello svolgimento delle attività finanziarie e di tesoreria, Carraro Technologies con sede a Pune (India)  che svolge attività 
di progettazione, ricerca e sviluppo a favore del Gruppo e di terzi.  
 
Criteri di redazione 
 
Il bilancio consolidato an nuale v iene r edatto in confor mità a gli In ternational Fina ncial Re porting Sta ndards (“ IFRS”) 
emessi dall’ International Accounting Standard Board (“IASB”) e omologati dall ’Unione Eur opea, ai sen si 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 an nuale consolidato; deve essere letto unitamente 
al bilancio annuale consolidato redatto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. 
  
Nella pr edisposizione del pr esente bilanci o semestr ale abb reviato, redatt o secondo lo IAS 34  -Bilanci  intermedi- so no 
stati applicati gli stessi pr incipi contab ili a dottati nella r edazione d el b ilancio con solidato al 31  dic embre 2009,  ad 
eccezione di q uanto descritt o nel successiv o paragrafo “P rincipi contabi li, emendamenti ed int erpretazioni entrati i n 
vigore dal 1 Gennaio 2010”. 
 
Il bilancio consolidato s emestrale abbreviat o è st ato red atto sul presup posto d ella co ntinuità az iendale, in b ase alle 
considerazioni già esposte nella relazione finanziaria semestrale.  
 
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 process i valutativi, in particolare quelli più comples si quali la determinazi one di ev entuali p erdite di v alore di  
attività non correnti, vengono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione d el bilancio annuale, 
allorquando s ono disp onibili tute l e i nformazioni eventua lmente n ecessarie, salv o i  ca si in  cui vi siano indic atori 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 sta to redatto in c onformità ai P rincipi 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 d ei prospetti c ontabili consolidati  la società h a optato di presentare le s eguenti ti pologie di 
schemi contabili. 
 
Situazione patrimoniale - finanziaria 
La si tuazione patrimoniale –  fina nziaria co nsolidata v iene pr esentata a s ezioni contr apposte con s eparata indic azione 
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. 
 
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 d agli IFRS, qua li le variazioni della riserva di ca sh flow hedge, le variazioni della riserva di 
conversione, i l r isultato di attiv ità fin anziarie dispo nibili per la vendita e gli utili/perdite att uariali risultanti 
dall’applicazione dello IAS 19.   
 
Rendiconto Finanziario 
Viene presenta to il prospetto  di rendiconto finan ziario co nsolidato d ei movimenti del le disponibili tà 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 pros petto delle variazioni di patrimon io netto consolidato così  come richiesto dai principi cont abili 
internazionali con evidenza del risultato complessivo del periodo e di tutte le va riazioni generate da t ransazioni con gli 
azionisti. 
 
Prospetti contabili delle operazioni con parti correlate (delibera Consob 15519) 
Con r iferimento all’ evidenza negli schemi d ei pr ospetti co ntabili dell e o perazioni co n parti correlat e, prevista d alla 
delibera Cons ob 15519 del 27 luglio 2006, i saldi di im porto significativo trovano, ai fini dell a co mprensione 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 del Gruppo 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 al 31 dicembre 2009. 
 
Le società consolidate con il metodo dell’integrazione globale sono le seguenti:  
 

Valore nominale 

Denominazione Sede Valuta Capitale sociale 
Quota  

del Gruppo 

    

Capogruppo:     

Carraro S.p.A. Campodarsego (PD) Euro               23.914.696   

    

Controllate italiane:     

Carraro Drive Tech Spa Campodarsego (Pd) EUR               50.758.291  100,00%

Elettronica Santerno S.P.A. Campodarsego (Pd) EUR                 2.500.000  100,00%

Gear World S.P.A. Padova EUR               35.084.397  73,82%

M.G. Mini Gears S.P.A. Padova EUR               15.000.000  65,44%

Siap Spa Maniago (Pn)  EUR                17.622.616  61,26%

Stm S.R.L. Maniago (Pn)  EUR                  1.549.080  30,63%

    

Controllate estere:     

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

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

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

Carraro Finance Ltd. Dublino (Irlanda) EUR               100.000  100,00%

O&K Antriebstechnik & Co. Gmbh Kg Hattingen (Germania) EUR                  2.045.168  100,00%

Carraro Argentina S.A. Haedo (Argentina)  ARS               77.327.617  99,94%

Carraro China Drive System  Qingdao (Cina) USD               16.570.168  100,00%

Carraro India Ltd. Pune (India) INR            568.260.000  100,00%

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

Carraro Qingdao Trading Co Ltd. Qingdao (Cina) EUR                      170.000  100,00%

Fon S.A. Radomsko (Polonia)   PLN               35.918.220  98,17%

Carraro Drive Tech Do Brasil 
Santo Andrè  
(Stato Di Sao Paulo) REAL                        25.569  99,84%

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

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

Santerno Inc. San Francisco (Usa) USD                                  10  100,00%

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

Turbo Gears India Ltd. Pune (India) INR            550.000.000  73,82%

South America Gears Haedo (Argentina) ARS               27.768.888  100,00%

Mini Gears Inc Virginia Beach (Usa) USD                  8.910.000  65,44%

Gear World North America Inc. Virginia Beach (Usa) USD                        20.000  65,44%

Mini Gears Property Virginia Beach (Usa) USD                        20.000  65,44%

Mini Gears Shangai Trading Ltd Shangai (China) USD                     200.000  65,44%

Mini Gears Suzhou Co Ltd Suzhou (China) USD                 4.300.000  65,44%

 
Variazioni nell’area di consolidamento e altre operazioni di riassetto societario 
 
In data 31  marzo 2010 è st ato sottoscr itto l’acquisto della partecipazione di minor anza (33%) nella società Elettronica 
Santerno SpA da parte di Carraro International S.A. portando la partecipazione di controllo da parte di Carraro S.p.A. al 
100%. 

Il 30 giugno 2010, a llo sco po di supporta re lo sviluppo de lle attività di business nell’am bito de ll’ingranaggeria, in  
coerenza con il per corso pr evisto dal piano  tr iennale del Gruppo Car raro, l’Assemblea degli Azionist i di SI AP SpA ha 
deliberato un aumento di c apitale del valore complessivo di 7,5 milioni di Euro (p ortando il capi tale sociale di SIAP d a 
10.122.616 Euro a 17.622.616 Euro).  Pi ù nel dettaglio 4,5 milioni di Euro s ono stati sottoscritti dalla società Gear World 
SpA, sub-holding di controllo della B.U. Components, e 3 milioni di Euro  da Friulia SpA, finanziaria della regione Friuli 
Venezia Giulia (che si attesta al 17% del nuovo capitale sociale). Tale accordo con Friulia si pone l’obiettivo di garantire, in 
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condizioni di buon equilibrio economico e finanziario, la  continuità del l'occupazione della manodopera. Si confer ma 
dunque il ruolo strat egico del “polo di M aniago” nell’ambito  dell a pr oduzione di al beri di tr asmissione, i ngranaggi 
cilindrici, coppie coniche, corone epicicloidali e gruppi assemblati per la trasmissione di potenza e per assali.  
Parallelamente all’ingresso di  Friulia SpA nel capit ale soci ale di SIAP SpA, la finanziaria de lla re gione F riuli V enezia 
Giulia erogherà alla stessa SIAP un finanziamento a medio-lungo termine per un importo pari a 4 milioni di Euro.  
 
In da ta 1 a prile 2010 Ge ar World S.p.A . h a ce duto a  Ca rraro Dri ve Te ch S.p.A . l’in tera pa rtecipazione de tenuta ne lla 
società South America Gears S.A. per un i mporto pari a 5.615 .000 Eu ro. Successiva mente l e As semblee di Carraro 
Argentina S.A. e Sou th America Gears S.A. hanno delib erato il pr ogetto di fu sione per incorporazione di Sou th America 
Gears S.A. in Carraro Argentina S.A. il cui perfezionamento è atteso entro la fine dell’esercizio 2010.  
 
Nel mese di luglio 2010 è stato stipulato l’a tto di cessione della partecipazione detenuta da Siap S.p.A. in STM Srl  come 
illustrato al paragrafo 5, “Attività destinate alla vendita”.  
 
3. Criteri di consolidamento e principi contabili 
 
3.1 Criteri di consolidamento 
 
Il consolidamento dei  dati viene effettuato secondo il metodo dell’integrazione global e, assumendo cioè l’intero importo 
delle attivit à, delle pas sività, dei costi e d ei r icavi dell e singole società, pr escindendo dalle  qu ote d i par tecipazione 
possedute. 
Per il consolidamento delle società estere sono stati utilizzati dei prospetti di bilancio appositamente predisposti secondo 
gli schemi adottati dalla capogruppo e redatti secondo principi contabili comuni, con riferimento a quel li applicati per la 
Carraro S.p.A.. Sono stati pr edisposti dagli amministratori dei bilanci infrannuali al 30 giugno 2010 co n gli stessi crit eri 
utilizzati per quelli di fine anno. 
Il v alore cont abile d elle pa rtecipazioni c onsolidate, de tenute dall a Carraro S. p.A. o da altre s ocietà 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  

01.01.2010/ 
30.06.2010 

Cambio al  
30.06.2010 

Cambio medio  
01.01.2009/ 
30.06.2009 

Cambio al  
31.12.2009 

Rupia Indiana 60,73 56,99 65,59 67,04

Zloty Polacco 4,00 4,15 4,48 4,1

Dollaro statunitense 1,33 1,23 1,33 1,44

Renminbi Cinese 9,06 8,32 9,11 9,84

Peso Argentino 5,13 4,83 4,85 5,46

Rublo Russo 39,89 38,28 44,1 43,15

Real Brasiliano 2,37 2,21 2,92 2,51

 
 
3.2 Principi contabili e criteri di valutazione        
 
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni entrati in vigore dal 1 Gennaio 2010 
 
Principi rilevanti per il Gruppo nel primo semestre 2010  
 
- IAS 27 (2008): Bilancio consolidato e separato  
 
Le modi fiche allo IAS 27 riguardano principalmente i l tr attamento contabile di  tr ansazioni o  eventi che modificano le 
quote di interessenza in società controllate e l’attribuzione delle perdite della controllata alle interessenze di pertinenza di 
terzi. In accordo con le regole di transizione del principio, il Gruppo ha adottato tali modifiche allo IAS 27 in modo 
prospettico, rilevando ef fetti sul trattament o contabile di alcune acquisi zioni e cess ioni di quote di minoranza di società 
controllate.  
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- IFRS 3 (2008): Aggregazioni aziendali  
 
L’emendamento chiarisce che le componenti  di interessenze di  pertinenza di te rzi che non danno diritto a i possessori a  
ricevere una q uota pr oporzionale d elle attività net te de lla contr ollata d evono es sere v alutate al f air v alue o seco ndo 
quanto richiesto dai principi contabili  
 
- “Improvement” all’IFRS 5:  Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate.  
 
 
Principi non rilevanti per il Gruppo 
 
- Emendam enti allo  IAS 28 : Partecipazio ni in impres e collegat e e allo IAS 31  – Partecipazioni in j oint vent ure, 
conseguenti alle modifiche apportate allo IAS 27.  
- Emendamento all’IFRS 2: Pagamenti basati su azioni: pagamenti basati su azioni di Gruppo regolati per cassa. 
- IFRIC 12 -  Accordi per servizi in concessione. 
- IFRIC 17 - Distribuzione di attività non liquide ai soci. 
- IFRIC 18 - Trasferimento di attività dai clienti  
- Emendamento allo IAS 39: Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione – elementi qualificabili per la copertura   
 
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 l’esercizio, hanno dato luogo a rapporti di 

natura comme rciale, finan ziaria o di consulenz a e son o state e seguite, alle nor mali condizioni di mer cato, 
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 f inanziari 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 al più alto livello decisionale 
operativo.  
 
Ai fini gestionali, il gruppo gestisce e controlla il proprio business sulla base della tipologia di prodotti forniti. 
Sono stati individuati quattro settori operativi che corrispondono alle seguenti Business Unit: 

- Drivetech: pr oduzione e co mmercializzazione di as sali, trasmissioni e dr ives per  ap plicazioni cons truction 
equipment ed agricole; 

- Gears & Components: pr oduzione e com mercializzazione di compon entistica p er a ssali e trasmissioni e di  
ingranaggi; 

- Vehicles: produzione e commercializzazione di trattori agricoli; 
- Power Controls: produzione e commercializzazione di sistemi elettronici e potenza. 

 
Nella voce “altri settori” sono raggruppate le attività del Gruppo non allocate ai quattro settori operativi, e comprende le 
attività centrali di holding e di direzione del gruppo. 
 
La Direzione osserva separat amente i risultati conseguiti dai settori operativi allo scopo di prendere decisioni in m erito 
all’allocazione delle risorse e alla valutazio ne dei risult ati. Il risultato dei set tori è valutato sull a b ase del risulta to 
operativo che per certi aspetti può differire dal risultato operativo esposto nel bilancio consolidato.  
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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 2009 e il primo semestre 2010. 
 
a) dati economici 
 
30.06.2010 Drive s & Power Eliminazioni Totale 

(valori in migliaia di Euro) Drivelines 
Components 

  
Vehicles 

  Controls
e poste 

non allocate Consolidato 

Ricavi delle vendite  191.924  72.218  23.165  46.205 -28.864   304.648 

Vendite terzi  185.821  50.985  21.922  45.679  241   304.648 

Vendite Interdivisionali  6.103  21.233  1.243  526 -29.105   - 

Costi operativi  192.882  75.828  25.529  39.298 -26.983   306.554 

Acquisti di beni e materiali  137.611  34.153  20.487  35.698 -30.294   197.655 

Servizi  31.089  16.654  2.353  9.952 -45   60.003 

Utilizzo di beni e servizi di terzi  2.424  911  63  440 -1.383   2.455 

Costo del personale  26.084  19.477  4.918  5.563  3.341   59.383 

Amm.ti e sval.ni di attività  6.115  7.853  556  489  1.219   16.232 

Variazioni delle rimanenze -10.742 -2.587 -2.968 -12.417 -244  -28.958 

Accantonamenti per rischi  1.561  115  309  448 -1   2.432 

Altri oneri e proventi -1.055 -207 -117 -87  385  -1.081 

Costruzioni interne -205 -541 -72 -788  39  -1.567 

Risultato operativo -958 -3.610 -2.364  6.907 -1.881  -1.906 

Risultato attività finanziarie -2.877 -1.156 -73 -11  784  -3.333 

Imposte correnti e differite -1.512 -757 -294 -2.389 -1.338  -6.290 

Minority  12 -275  -  -  1.520   1.257 

Risultato netto -5.335 -5.798 -2.731  4.507 -915  -10.272 

   

30.06.2009 Drive s & Power Eliminazioni Totale 

(valori in migliaia di Euro) Drivelines 
Components 

  
Vehicles 

  Controls
e poste 

non allocate Consolidato 

Ricavi delle vendite 166.015 55.418 36.979 15.040 -17.858 255.594

Vendite terzi 160.275 44.568 35.777 14.841 133 255.594

Vendite Interdivisionali 5.740 10.850 1.202 199 -17.991 -

Costi operativi 171.019 66.496 37.127 15.623 -16.623 273.64 2

Acquisti di beni e materiali 88.284 20.332 18.954 8.973 -17.723 118.820

Servizi 26.41 9 12.941 2.520 3.985 -2.428 43.437

Utilizzo di beni e servizi di terzi 2.368 801 773 331 -1.348 2.925

Costo del personale 25.751 16.936 5.285 3.975 3.565 55.512

Amm.ti e sval.ni di attività 5.793 8.345 150 361 1.342 15.991

Variazioni delle rimanenze 21.359 7.228 9.328 -2.114 -471 35.330

Accantonamenti per rischi 1.598 102 471 224 1 2.396

Altri oneri e proventi -439 59 -354 -93 523 -304

Costruzioni interne -114 -248 0 -19 -84 -465

Risultato operativo -5.004 -11.078 -148 -583 -1.235 -18.048

Risultato attività finanziarie -5.157 -2.327 -13 -48 2.728 -4.817

Imposte correnti e differite 1.461 3.242 -144 96 542 5.197

Minority 160 359 - - 2549 3.068

Risultato netto -8.540 -9.804 -305 -535 4.584 -14.600
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b) dati patrimoniali 
 

30.06.2010 Drives & Power Eliminazioni Totale 

(valori in migliaia di Euro) Drivelines 
Components Veh icles 

Controls
e poste 

non allocate Consolidato 

Attività non correnti (*)  135.507  137.599  16.005  13.358   48.063  350.532  

Attività correnti  209.069  78.064  24.865  78.767  -8.932  381.833  

Attività destinate alla vendita  -  15.947   -   -  -81  15.866  

Patrimonio netto  48.110  48.635  7.585  17.092  -22.319  99.103  

Passività non correnti  24.067  85.993  1.976  791   93.893  206.720  

Passività correnti  272.399  89.318  31.309  74.242  -32.525  434.743  

Passività destinate alla vendita  -  7.664   -   -   1  7.665  
 
 (*) Le attività n on correnti includono avviamento per Euro 21,08 Ml. relativo alla B.U. Drives & Drivelines, avvia mento per Euro 21,88 
Ml. relativo alla B.U. Power Controls ed avviamento per Euro 20,21 Ml. attribuibili al settore Components. 
 

30.06.2009 Drive s & Power Eliminazioni Totale 

(valori in migliaia di Euro) Drivelines 
Components 

  
Vehicles 

  Controls
e poste 

non allocate Consolidato 

Attività non correnti (*) 125.033 154.317 6.458 9.373 51.785 346.966

Attività correnti 193.748 83.436 32.181 33.636 -8.521 334.480

Patrimonio netto 54.827 63.079 7.498 10.947 -8.785 127.566

Passività non correnti 25.318 69.887 2.080 814 75.300 173.399

Passività correnti 238.636 104.787 29.061 31.248 -23.251 380.481
 
(*) Le attività non correnti includono avviamento per Euro 21,08 Ml. relativo alla B.U. Drives & Drivelines, avviamento per Euro 20,88 
Ml. relativo alla B.U. Power Controls ed avviamento per Euro 20,21 Ml. attribuibili al settore Components. 
 
 
c) altre informazioni 

30.06.2010 
Drives & 

Drivelines 
Components Veh icles 

Power 
Controls 

Eliminazioni 
e poste  

non allocate 

Totale 
Consolidato 

Investimenti (Euro/000) 5.273 4.38 5 518 2.049 -1.829 10.396
Forza lavoro al 30/6/2010 1.883 1.42 8 220 208 102 3.841

 

30.06.2009 
Drives & 

Drivelines 
Components Veh icles 

Power 
Controls 

Eliminazioni 
e poste  

non allocate 

Totale 
Consolidato 

Investimenti  (Euro/000) 6.833 7.917 438 1.086 591 16.865

Forza lavoro al 30/6/2009 1.666 1.52 3 226 163 112 3.690
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4.2 Aree geografiche 
 
L’attività industriale del Gruppo è localizzata in diverse aree del mondo: I talia, 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, Asi a ed Americhe. Altre informazioni sono m eglio comment ate nella relazi one intermedi a sulla gestio ne 
semestrale. 
 
a) vendite 
 
La destinazione delle vendite per le principali aree geografiche è rappresentata nella tabella seguente. 
 
Area Geografica 
(valori in migliaia di Euro) 

 30.06.2010 % 30.06.2009 % 

Germania  49.718 16,32 46.430 18,17 

Nord America  28.688 9,42 29.880 11,69 

Sud America   24.319 7,98 18.704 7,32 

Cina  22.382 7,35 23.098 9,04 

Gran Bretagna  20.233 6,64 6.818 2,67 

Svizzera  14.723 4,83 17.446 6,82 

India  13.190 4,33 8.024 3,14 

Francia  12.190 4,00 24.346 9,52 

Belgio  8.313 2,73 4.799 1,88 

Polonia  5.462 1,79 2.628 1,03 

Turchia  4.716 1,55 1.153 0,45 

Altre area U.E.  19.073 6,26 19.883 7,78 

Altre extra U.E.  6.681 2,19 5.265 2,06 

Totale Estero  229.688 75,39 208. 474 81,56 

Italia  74.960 24,61 47.120 18,44 

Totale  304.648 100 255.594 100 

di cui:      

Totale area U.E.  189.949 62,35 152.024 59,48 

Totale area extra U.E.  114.699 37,65 103.570 40,52 

 
 
b) valore contabile delle attività di settore 
 
Il prospetto i ndica il v alore contabile dell e attiv ità cor renti e non cor renti s econdo l e pr incipali ar ee g eografiche di 
localizzazione produttiva. 
 

30.06.2010 31.12.2 009 
(valori in migliaia di Euro) ATTIVITA’ 

CORRENTI 
ATTIVITA’ NON 

CORRENTI 
ATTIVITA’ 
CORRENTI 

ATTIVITA’ NON 
CORRENTI 

Italia 28 3.038 465.412 219.216 440.036 

Estero area U.E. (Germania, Polonia) 169.125 141.412 188.496 89.291 

Nord America 6.776 10.074 4.505 8.926 

Sud America 43.071 14.372 32.118 13.033 

Asia (India, Cina) 70.273 71.386 43.196 61.860 

Estero Extra U.E. 496 44 391 5 

Eliminazioni e poste non allocate -190.946 -352.168 -1 76.914 -261. 810 

Totale 381.833 350.532 311.008 351.341 
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c) investimenti per area geografica 
 
Il prospetto indica il valore degli investimenti nelle principali aree geografiche di localizzazione produttiva. 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010  31.12.2009 

Italia 9.54 3  16.940 

Estero area U.E. 1.001  992 

Nord America 409  420 

Sud America 163  567 

Estero Extra U.E. 3.194  8.621 

Asia -  3 

Eliminazioni e poste non allocate -3.914  -1.509 

TOTALE 10.39 6  26.034 

 
 
5. Attività destinate alla vendita (nota 22) 
 
Nel mese di luglio 2010, nella logica di focalizzare al meglio gli obiettivi di sviluppo nel settore core dell’ingranaggeria di 
alta gamma, SIAP SpA ha finalizzato la cessione della propria quota di controllo (pari al 50,0001292%) della società STM 
Srl, stamper ia di compone nti in acciaio co n stabilime nto produttivo adiacent e a qu elli SI AP, a fav ore di MARI V Sr l.. 
Pertanto, al 3 0 g iugno 2010,  è stata clas sificata tr a l e attiv ità in v ia di dismissione.  Tale op erazione, del v alore 
complessivo di  5,3 milioni di Euro, porterà il “polo  di Man iago” a c oncentrare ulter iormente i pr opri investimenti e le 
relative attività di R&D su pro cessi e tecnologie sempre più strategiche all o scopo di soddisfare al megl io la domanda sia 
dei mercati tradizionali che di quelli emergenti 
 
Effetti sulle poste di bil ancio consolidato dell’iscrizione della soci età S TM Sr l tr a le attività/passività dest inate alla 
vendita. 
 

30.06.2010 STM srl 
(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010

Attività non correnti  7.533

Attività correnti 8.333

Attività destinate alla vendita 15.866

Passività non correnti 1.313

Passività correnti 6.352

Passività destinate alla vendita 7.665

Patrimonio di terzi destinate alla vendita 4.100

Patrimonio destinate alla vendita 4.101

Patrimonio destinate alla vendita 8.201
 
 

Ricavi delle vendite 8.309

Totale Costi operativi -7.690

Risultato Operativo 619

Risultato delle attività finanziarie -29

Imposte correnti e differite -76

Risultato attribuibile ai terzi -329

Risultato netto di gruppo 185
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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) 30.06.2010   30.06.2009 

1) ACQUISTI DI BENI E MATERIALI 197.655   118.820 

2) SERVIZI 60.003   43.437 

3) UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI 2.455   2.925 

4) COSTI DEL PERSONALE 59.383   55.512 

5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' 16.232   15.991 

6) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -28.958   35.330 

7) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E VARI 2.432   2.396 

8) ALTRI ONERI E PROVENTI -1.081   -304 

9) COSTRUZIONI INTERNE -1.567   -465 

Totale 306.554   273.642 
 
 
C) Risultato delle attività finanziarie (nota 3) 

 
RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE    

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010   30.06.2009 

10 ) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI -   -  

11)  ALTRI PROVENTI FINANZIARI 194   671 

12) COSTI E ONERI FINANZIARI -5.105   -7.142 

13) UTILI E PERDITE SU CAMBI 1.578   1.654 

14) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -   -  

Totale -3.333   -4.817 
 
Pur scontando una posizione finanziaria netta a debito maggiore del 30 giugno 2009, in considerazione del minor costo 
del denaro, gli oneri finanziari netti sce ndono a 4, 9 Ml. Euro, 1,61% sul fa tturato, rispetto ai 6,5 Ml. di  Euro (2,53% sul 
fatturato) del primo semestre 2009.  
Le differenze cambio nette al 30 giugno 2009 sono attive per Euro 1,58 Ml. ed includono, oltre all’adeguamento delle 
poste patrimoniali, anche gl i effetti MT M (Mar k-to-Market) della v alutazione a fair  value di str umenti der ivati, in  
particolare riferibili alle  oscillazioni registrate dal Peso argentino, dal Renminbi cinese e dalla Rupia indiana.   
 
Imposte sul reddito (nota 4) 
 

IMPOSTE SUL REDDITO    

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010   30.06.2009 

IMPOSTE CORRENTI 4.335   1.666 

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI -   430 

IMPOSTE DIFFERITE 1.955   -7.293 

Totale 6.290   -5.197 
 
Imposte correnti 
Le imposte sul reddito delle società it aliane sono calcolate al 27,50%, per l’IRES, e al 3,90% per l’IRAP sulla rispettiva 
base impon ibile dell’es ercizio. Le imposte per le altr e so cietà es tere so no calcolat e s econdo le aliq uote v igenti n ei 
rispettivi Paesi. 
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Oneri e proventi da consolidato fiscale 
Le società Carraro S.p.A. e Carraro Drive Tech S.p.A .,  a deriscono al consolidato fiscale della controllante Finaid S.p.A.. 
Gli oneri e i proventi derivanti dal tras ferimento della base impo nibile I RES v engono contabil izzati tr a le imp oste 
correnti. Nell’ambito del regol amento del Consolidato Fiscale,  Ca rraro S.p.A. e Carraro Drive Tech S.p.A. hanno diritto 
ad un “ristoro” sull’utilizzo delle perdite fi scali delle soci età contr ollate da Finaid,  div erse da quelle app artenenti al  
Gruppo Carraro. Tale “ristoro” è pari al 3% delle perdite fiscali delle altre società del Consolidato Finaid eventualmente 
compensate con imponibili fiscali di Carraro S.p.A. e Carraro Drive Tech S.p.A. 
Il re golamento pre vede pure  un  me ccanismo di priorita ria co mpensazione di imponibili  positiv i e neg ativi tra Carraro 
Spa e  Car raro D rive Tech Spa r ispetto alla compe nsazione co n le  altr e societ à del C onsolidato Fin aid. I l medesi mo 
meccanismo è previsto con riferimento agli oneri indeducibili per effetto della Thin Cap Rule. 
E’ inoltre in essere un consolidato fiscale tra Gear World Spa e le sue controllate. 
 
Imposte differite 
Sono st anziate sulle diff erenze t emporanee tr a il v alore c ontabile de lle attività e p assività e il  cor rispondente v alore 
fiscale. 
 
Oltre alle imposte iscritte a conto economico dell’esercizio, sono state imputate direttamente al patrimonio netto imposte 
differite attive  per 20 Euro/000. 
 
Utili o perdita di gruppo per azione (nota 5) 
L’utile (perdita) base p er azione è d eterminato dividendo l’utile netto (perdita netta) dell’anno attribuibile agli azionisti 
ordinari della società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno. 
 

 30.06.2010 31.12.2009 30.06. 2009

Utili Euro/000 Euro/000 Euro/000 

Utile (Perdita) per le finalità della determinazione degli utili per azione di base -10.272 -45.856 -14.600 

Effetto di diluizione derivante da azioni ordinarie potenziali: - - - 

Utile (Perdita) per le finalità della determinazione degli utili per azione diluiti -10.272 -45.856 -14.600 

    

 30.06.2010 31.12.2009 30.06. 2009

Numero di azioni Nr./000 Nr./000 Nr./000 

Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione    

degli utili (perdite) per azione di base: 44.962 41.272 41.407 

degli utili (perdite) per azione diluiti: 44.962 41.272 41.407 

    

Utile (perdita) per azione di base (Euro): -0,23 -1,11 -0,35 

Utile (perdita) per azione diluito (Euro): -0,23 -1,11 -0,35 
 
Si ricorda che la Carraro S.p.A., in data 23 dicembre 2009, ha aumentato il capitale sociale per nominali Euro 2.074.696, 
mediante l’emissione di n. 3.989.800 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro ciascuna al prezzo di Euro 2,85 di 
cui Eu ro 2, 33 a tito lo di  sov rapprezzo, g odimento regolare, desti nate esclu sivamente e ir revocabilmente alla 
sottoscrizione della società Agritalia S.p.A., da  liberarsi mediante il conferimento in natura da parte di Agritalia S.p.A. 
della propria azienda, comprensiva dei be ni materiali ed i mmateriali, altre attività, obbligazioni, rapporti contrattuali e 
relativi diritti afferenti l’ esercizio dell’ attività di sviluppo , assembl aggio o distribuzione di trattori a gricoli, n onché di 
distribuzione di ricambi commerciali per tali trattori. 
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Immobilizzazioni materiali (nota 6) 
Presentano un saldo netto di Euro 236,42 Ml. contro Euro 238,46 Ml. dell’esercizio precedente. 
La composizione è la seguente: 
 

          

Voci 
(valori in migliaia di Euro) 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali Altri beni 

Immob.  
in corso  
e acconti Totali 

Costo storico 77.057 199.507 100.591 15.880 7.071 400.106

Fondo amm.to  
e svalutazioni -14.996 -87.081 -50.318 -9.019 -228 -161.642

Netto al 31.12.2009 62.061 112.426 50.273 6.861 6.843 238.464

Movimenti 2010:   

Incrementi  4  1.275  3.279  78  3.031  7.667

Decrementi  -  -259  573 -10 -844 -540

Capitalizzazioni  -   36  331  1 -368  - 
Attività destinate alla 
vendita -2.116 -3.780 -1.345 -177 -7 -7.425
Variazione area  
di consolidato - - - - - -

Ammortamenti -1.090 -7.170 -5.350 -868  39 -14.439

Riclassifiche  525  119  762  18 -1.424  - 

Svalutazioni  -   -  -  -  68  68

Diff. conv. Cambio  3.380  5.840  3.077 -248  576  12.625

Netto al 30.06.2010  62.764  108.487  51.600  5.655  7.914  236.420

Costituito da:   

Costo storico  79.544  203.461  112.747  16.431  8.037  420.220

Fondo amm.to  
e svalutazioni -16.780 -94.974 -61.147 -10.776 -123 -183.800

 
Al 30.06.2010 ci sono beni in leasing iscritti tra gli impianti e macchinari per Euro 5,3 1 Ml. e tra i terreni e fabbricati per 
Euro 4,06 Ml.. 
 
I principali investimenti in impianti e macchinari sono stati effettuati dalla STM  S.r.l. e dalla O&K. 
 
Gli incr ementi nelle a ttrezzature indu striali si rife riscono prin cipalmente a gli acquisti  di modelli per fusione e ad 
utensileria da  par te di Min i Gear s Suzho u,, Carr aro D rive Tech S. p.A., Carr aro I ndia e Car raro S.p.A. (D ivisione 
Agritalia). 
 
Gli incrementi  nell e Immobi lizzazioni in corso e acconti sono  dovuti principalment e agli investim enti in corso  di 
realizzazione in Carraro India Ltd. , Mini Gears S.p.A.,Mini Gears Suzhou, Carraro Drive Tech S.p.A. e Siap S.p.A.. 
 
Sugli immobili di Carraro S.p.A. gravano ipoteche a garanzia dei finanziamenti in essere per totali Euro 26,3 Ml..   
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Attività immateriali (nota 7) 
Presentano un saldo netto di Euro 81,37 Ml. contro Euro 79,96 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 62.171 6.574 894 18.033 5.347 1.025 94.044

Fondo amm.to  
e svalutazioni - -5.519 -570 -8.020 - 29 -14.080

Netto al 31.12.2009 62.171 1.055 324 10.013 5.347 1.054 79.964

Movimenti 2010:    

Incrementi 1.000 -  13  316 1400 - 2.729

Decrementi - - - - - - -

Capitalizz. costi int. - - - 49 -49 - -

Attività destinate alla 
vendita - - - -6 - - -6

Ammortamenti - -278 -96 -1.170 - -73 -1.617

Riclassifiche - 887 - - - -887 -

Svalutazioni - - - - - - -

Diff. conv. Cambio - - - 9 - 291 300

Netto al 30.06.2010  63.171  1.664  241  9.211  6.698  385  81.370

Costituito da:      

Costo storico  63.171  7.618  907  18.467  6.698  2.419  99.280

Fondo amm.to  
e svalutazioni -  -5.954 -666 -9.256  -  -2.034 -17.910

 
 
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 immobilizz azioni i mmateriali a v ita 
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. 
 
Avviamento  
 
L’avviamento è at tribuito all e e ntità, r ispettivamente a ppartenenti ai v ari settor i op erativi ov vero Business Units del 
gruppo (corrispondenti all e CGU, unità generatrici di cas sa ai fi ni del t est di impairment), 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 31.12.2009.   
 
Alla data odierna, rispetto a quella dell’ultima esecuzione, non sono emersi elementi tali da far ritenere che le ip otesi e 
parametri utilizzati nel test svolto per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 debbano essere  rivisti. 
 
Sono di seguito riportati i valori dei goodwill iscritti a bilancio: 
 

(valori in migliaia di Euro) 
 

Business Unit 
(CGU) 31.12.2009 Var iazioni 30.06.2010 

O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG. Drivelines 3.000 - 3.000 

Carraro India Ltd.  Drivelines 18.079 - 18.079 

Elettronica Santerno S.p.A. Power Controls 20.877 1.000 21.877 

Gruppo Mini Gears Components 20.215 - 20.215 

Totale 62.171 1.000 63.171 

 
In data 31 marzo 2010 è stata esercitata l’opzione di acquisto da parte di Carraro International S.A. della rimanente quota 
del capitale (33%) nella Elettronica Santerno SpA, al prezzo già fissato di 18 milioni di euro. La struttura delle opzioni in 
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essere sulle azioni di minor anza, av eva g ià portato a l con solidamento in tegrale dell a p artecipazione, in accor do con  i  
principi contabili internazionali. Nella me desima data è st ata espressa la d isponibilità a r iconoscere alla controparte un 
importo ulteriore di 1 milione di euro a ti tolo transattivo circa l’insieme delle posizioni di debito e credito dei rispettivi  
gruppi, aventi origine nel co ntratto originario di acquisizio ne della partecipazione, portando quindi ad incrementare i l 
costo finale dell’acquisizione. Tale incremento, è stato considerato come maggior valore dell’avviamento. 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
La voce si rif erisce principalmente a costi di sviluppo sos tenuti dalle società Carraro S.p.A., Carraro Drive Tech S.p.A. e 
Elettronica Santerno S.p.A.. Tali costi sono inerenti 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 avvio di software da parte di Carraro S.p.A. 
 
Costi di ricerca e sviluppo (non capitalizzabili) 
Nel corso del pr imo semestre 2010 sono st ati condotti s tudi e sper imentazioni che hanno occupato parte delle r isorse 
impiegate sia nelle fas i di s viluppo ch e p roduttive. P er tali  a ttività il  gruppo ha sostenuto c osti complessivi (n on 
capitalizzabili per mancanza dei requisiti previsti dallo IA S 38) per Euro 7,25 Ml. (Eu ro 6,32 Ml. ne l primo semestre  
2009). 
 
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 controllate 
 
Il saldo pari a Euro 0,175 Ml. è così dettagliato: 

Denominazione 
Società 

controllante Sede Valut a 

Valore  
nominale 
Capitale 
Sociale 

Percentuale 
di 

partecipazione

 
Valore 

Patrimonio  
Netto 

30.06.10 
Ctv. Euro 

Valore
 di 

carico 

Carraro PNH  
Components India Ltd. Carraro India Ltd. 

Bombay 
(India) Rupie   10.000.200 99,998% 119.080 175.460

 
Carraro PNH Components India Ltd. è una società non operativa le cui uniche voci patrimoniali sono costituite da terreni 
a destinazione industriale e il mancato consolidamento non è stato considerato avere rilevanza sulla rappresentazione di 
bilancio. 
 
Attività finanziarie (nota 10) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010 31.12.2 009 

Finanziamenti verso terzi 300 122 

CREDITI E FINANZIAMENTI                          300                         122  

Disponibili per la vendita 165 167 

Altre attività finanziarie 897 638 

ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE                      1.062                         805  

ATTIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI                      1.362                         927  

Verso terzi 411 13.976 

CREDITI E FINANZIAMENTI                          411                   13.976  

Fair value derivati 1.809 48 

Altre attività finanziarie                     1.344                        537  

ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE                      3.153                         585  

ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI                      3.564                    14.561  

 
Attività finanziarie non correnti 
Comprendono un fin anziamento di  Eur o 0, 300 Ml. verso Cps e a ttività disponibi li per la  ve ndita di Euro 0,165 Ml.  
costituite in larga parte da depositi cauzionali. Vi sono incluse inoltre le quote di interessi e commissioni su finanziamenti 
bancari rinviati per competenza agli esercizi successivi. 
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Altre attività finanziarie correnti 
Includono i derivati di “cash flow hedge” per Euro 1 ,809 Ml.. L ’importo si rife risce al fair value rilevato al 30.06.2010 
sugli strumenti in essere su valute. Come più ampiamente descritto nella sezione relativa agli strumenti finanziari derivati 
(paragrafo 9), gli utili o perdi te derivanti dagli strumenti di coper tura sono imputati nel prospetto del conto economic o 
complessivo ed accumulati i n una specific a rise rva de l patrimonio ne tto pe r la  pa rte efficace, me ntre la  parte re stante 
(non efficace) è imputata a c onto economico. Vi sono inclus e inoltre le q uote di inter essi e commissioni su  fianziamenti 
bancari e sugli interessi per rimborsi IVA rinviati per competenza all' anno successivo. 
 
Crediti e Finanziamenti Correnti 
Al 31 .12.2009, compr endevano un  fin anziamento attiv o di 1 3,94 Ml. di Euro concesso  al gruppo  Busi n ell’ambito del 
contratto d’acquisto del r imanente 33% di Elettr onica Santerno da parte di Ca rraro S .p.A.. Tale acquisto è  avvenuto in  
data 31 marzo 2010. 
 
 
Imposte differite attive e passive (nota 11) 
 
Il valore contabile delle impo ste differite attive nette iscritt e al 30 giugn o 2010 è di E uro 21 Ml . (31.12.2009: Euro 22 ,7 
Ml.).  
 
Le imposte differite attive includono i benefici potenziali connessi alle perdite fiscali portate a nuovo, nella misura in cui 
sia probabile l’esistenza di ad eguati utili fiscali futur i a fr onte dei quali t ali perdite po tranno essere ut ilizzate in t empi 
ragionevolmente brevi. Le perdite fiscali riportabili, per le quali non si è ritenuto di dover iscrivere imposte differite attive 
al 30 giugno 2010  ammontano ad Euro 47,9 Ml. (31.12.2009: Euro 26,4 Ml.) con  un  effetto fisca le di Euro 11 ,5 Ml 
(31.12.2009:  Euro 7,1 Ml). 
Non si  è riten uto di iscrivere diff erite att ive con  riferime nto a o neri fi nanziari tem poraneamente ind educibili ai  se nsi 
della Thin Cap Rule per un  impon ibile pa ri a  7,5 Ml (31.1 2.2009: Euro 5,9 Ml.) , con  un  e ffetto fiscale  di Euro 2,1 M l  
(31.12.2009: Euro 1,6 Ml.). 
 
 
Crediti commerciali ed altri crediti (nota 12) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010 31.12.2 009 

CREDITI COMMERCIALI NON CORRENTI - -

Verso parti correlate - -

Verso terzi - 2.133

ALTRI CREDITI NON CORRENTI - 2.133

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI NON CORRENTI - 2.133

Verso parti correlate 38 45

Verso terzi 129.669 67.950

CREDITI COMMERCIALI CORRENTI 129.707 67.995

Verso parti correlate 331 287

Verso terzi 37.720 36.71 3

ALTRI CREDITI CORRENTI 38.051 37.000

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI CORRENTI 167.758 104.995

 
L’incremento dei crediti commerciali verso terzi è strettamente collegato al significativo aumento delle vendite.     
 
 
Rimanenze finali (nota 13) 
 
Voci 
(valori in migliaia di Euro) 

 
30.06.2010 31.12.2 009 

Materie prime  99.921 86.567

Corso lavoro e semilavorati  42.006 31.575

Prodotti finiti  46.829 40.210

Merci in viaggio  703 151

Totale Rimanenze  189.458 158.504

Fondo Svalutazione magazzino  -21.699 -21.763

Totale rimanenze  167.761 136.741
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Disponibilità liquide (nota 14) 
 
(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010  31.12.2009 

CASSA 219  219 

CONTI CORRENTI E DEPOSITI BANCARI 42.531  54.413 

ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE O ATTIVITA' EQUIVALENTI -  79 

 TOTALE 42.750  54.711 

 
Patrimonio netto (nota 15) 
 

Valori in migliaia di Euro 30.06.2010  31.12.2 009 

 1) Capitale Sociale 23.915  23.915 

 2) Altre Riserve 24.491  71.290 

 3) Utili/Perdite riportati                      -  - 

 4) Riserva di prima applicazione IAS/IFRS 44.384  44.384 

 5) Altre riserve IAS/IFRS 167  -557 

Riserva di differenze di conversione -2.680  -11.707 

6) Risultato di periodo di pertinenza del gruppo -10.272  -45.856 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 80.005  81.469 

7.1) Interessenze di minoranza 14.998  - 

7.2) Interessenze di minoranza destinate alla vendita 4.100  - 

 7) Interessenze di minoranza 19.098  15.150 

 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Carraro SpA del 30 aprile 2010, ha approvato un programma di  acquisto e disposizione di 
azioni proprie par i a non più  del 5% del ca pitale social e, per  u na du rata di 1 8 mesi,  ch e pr evede: u n cor rispettivo di 
acquisto p er o gni azio ne or dinaria n on i nferiore, nel mini mo, del 30% e, nel mas simo, del 20%  r ispetto al prezzo d i 
riferimento che  il titolo a vrà re gistrato ne lla se duta di  Bor sa d el g iorno pr ecedente og ni si ngola op erazione, un 
corrispettivo di v endita per ogni azione ordinaria non in feriore, nel minim o, del 20% e n on 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 la copertura delle perdite dell’esercizio 2009 pari a Euro 8.557.205 mediante prelievo 
di pari importo dalla riserva straordinaria. 
  
Si ricorda che i n data 23 dicembre 2009, a seguito del confer imento dell’azienda della società Agritalia S.p.A. in Carraro 
S.p.A., il capitale social e della Carraro S.p.A. è stato aumentato per Euro 2.074.696 me diante emissione di n. 3.989.800 
azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna al prezzo di Euro 2,85 di cui Euro 2,33 a titolo di sovrapprezzo destinate 
esclusivamente alla sottoscrizione di Agritralia S.p.A..  
Il ca pitale socia le di Ca rraro S.p.A . è  perta nto, con  efficacia dal 31 dice mbre 2009, pa ri a d euro 23.914.69 6, 
corrispondenti a nr. 45.989.800 azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna. 

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 2010 sono state acquistate n. 1.106.155 per un investimento complessivo di Euro 3,123 Ml. 
 
Altre riserve 
La voce  altre r iserve pe r Euro 24,491 Ml., a ccoglie le rise rve de lla Ca rraro S.p.A . e  qua nto ge nerato da ll’eccedenza de i 
patrimoni nett i delle societ à consolidat e rispetto ai corrisponde nti va lori di ca rico de lle re lative pa rtecipazioni e  dalle 
rettifiche di consolidamento. 
 
Riserva di prima applicazione IAS/IFRS 
La riserva di prima applicazione IAS/IFRS al 30.06.2010 ammonta ad Euro 44,384 Ml.. 
 
Altre riserve IAS/IFRS 
Accoglie i valori conseguenti l’applicazione del criterio previsto per i cash flow hedge per Euro 0,167 Ml. 
 
Riserva per differenza di conversione 
Tale riserva, pari a  Euro 2,68 Ml. è  utilizzata per registrare le diff erenze cambi derivanti dalla conv ersione in euro dei 
bilanci delle controllate estere. 
La variazione della riserva (negativa per 11,71 Ml. di Euro al 31.12.2009 e negativa per 2,68  Ml. di Euro al 30.06.2010) 
deriva in  particolare da lle forti variazioni registrate nel periodo dal Peso  argentino, dal  Renminbi  cinese e d alla Rupia 
indiana.  

57



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010   
  
   
Passività finanziarie (nota 16) 
 
In da ta 13 aprile  2010 è  sta to sigla to un a ccordo qua dro, valido fino al 31 dicembre 2012, avente ad oggetto il 
riscadenziamento e la r inegoziazione di alc uni ter mini e condizioni d ei contr atti in essere con le b anche fina nziatrici 
relativamente all’indebitamento finanziario di alcune dell e società del Gruppo  alla data di riferi mento del 31 dicembre 
2009. 

Tale accordo prevede, in par ticolare, la concession e di u n waiver sui parametri finanzi ari ( covenant) del 31 dicembre  
2009 e u na r idefinizione de gli stessi per g li eser cizi fu turi, il r iscadenziamento del r imborso delle q uote capi tale degli 
attuali finanziamenti a medio  e lung o termine per le sc adenze del 2010 e  2011 porta ndole in allungamento di due an ni 
rispetto ai piani di ammortamento originari,  la conf erma della disponib ilità della li nea revolving (RCF) per un importo 
pari a 50 milioni di Euro, il mantenimento, previa una riduzione complessiva di 47 milioni di Euro, delle linee di credito a 
breve termine per tutta la durata dell’accordo e la facoltà di distribuire dividendi a condizione del rispetto di determinati 
parametri finanziari.  Tali condizioni sono state concordate con gli istituti di credito a fronte della corresponsione di una 
up front fee e dell'aumento degli spread correlati ai tassi di interesse fino ad un massimo di 200 bps (punti base). 
 
Come nelle attese cresce la posizione finanziaria netta, passando da 241,057 milioni di Euro del 31 dicembre 2009 a  Euro 
279,299 al 30  giugno 2010 (Euro 278, 590 del 31 marzo 2010). Ciò è princi palmente dovuto all’acquisto del la 
partecipazione di minor anza (33%) n ella s ocietà Elet tronica San terno S pA, al r iassorbimento della  manovra for nitori 
attuata nel corso del 2009 e ad un moderato incremento del circolante dovuto alla ripresa dei volumi. 
 
Per un a migliore  compre nsione di se guito si r iporta la classificazione delle p assività finan ziarie al 30. 06.2010 e al 
31.12.2009. Si ricorda che i valori al 31.12.2009 tengono conto della riclassifica pari a Euro 109,11 Ml. da medio/lungo a 
breve come previsto dallo Ias 1, paragrafo 74. 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010 31.12.2009 

Finanziamenti a medio/lungo 174.523 26.437 

Altre passività finanziarie non correnti - - 

PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI 174.523 26.437 

Finanziamenti a medio/lungo – quota a breve 48.446 149.508 

Finanziamenti verso altri 221 438 

Finanziamenti a breve 100.957 134.007 

FINANZIAMENTI 149.6 24 283.953 

Fair value derivati su tassi d'interesse 736 896 

Fair value derivati su cambi 209 22 

Altre passività finanziarie correnti  854 651 

ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE 1.799 1.569 

PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI 151.423 285.522 
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Viene di seguito esposto il dettaglio dei debiti finanziari a medio e lungo termine, comprensivi della quota scadente entro 
l’anno. 
 

SOCIETA' Im porto Importo 

 a breve  a md/lg. 
(valori in migliaia 
 di Euro) EROGANTE 

al 
30.06.2010

al 
30.06.2010 SCADENZA TASSO 

TIPO 
 TASSO VALUTA

Carraro China Drive 
System Intesa SanPaolo                     - 4.678 giu-14 5,18% variabile CNY 

Carraro India Exim          413          310 mar-12 13,00% variabile INR 

Carraro India Idbi Bank          439          768 gen-13 11,75% variabile INR 

Carraro India Mcc           321 apr-12 2,70% variabile Euro 

Carraro India Mcc           727 apr-13 2,70% variabile Euro 

Carraro International Banca Antonveneta    10.347 giu-15 2,75% variabile Euro 

Carraro International Banca Antonveneta 
(revolving) 

  20.000 dic-12 2,01% variabile Euro 

Carraro International Mps       8.773 mar-15 2,70% variabile Euro 

Carraro International Pool banche    97.468 mag-17 2,74% variabile Euro 

Carraro International Pool banche 
(revolving)   20.000  mag-14 2,00% variabile Euro 

Carraro International Banca Pop.Vicenza 
(revolving)      5.000  dic-15 2,83% variabile Euro 

Carraro S.p.A. Banca Antonveneta    16.690 dic-20 2,74 variabile Euro 

Carraro S.p.A. Locatrice italiana          118  giu-11    

Carraro S.p.A. Mps Leasing          654  feb-11 1,35% variabile Euro 

Carraro S.p.A. SanPaolo IMI (F.I.T.)          277  giu-11 1,01% fisso Euro 

Elettronica Santerno Simest            29            58 nov-11 1,40% fisso Euro 

FON  Capitalia Lux       1.742 giu-13 5,41% variabile PLN 

MG MINI GEARS SPA Banca Pop.Verona    21.387 giu-16 2,34% variabile Euro 

MG MINI GEARS SPA Interbanca       2.000 dic-13 2,79% variabile Euro 

MG MINI GEARS SPA Intesa Mediocredito           632 set-12 2,39% variabile Euro 

MG MINI GEARS SPA Ministero Ricerca          141          217 gen-13 2,00% fisso Euro 

MG MINI GEARS SPA Locat Leasing 38 ago-10 1,66% variabile Euro 

MG MINI GEARS SPA San Paolo Leasint 518 563 lug-10/apr-13 1,47%-
1,86% variabile Eu ro 

SIAP Fr iulia 4.000 giu-16 3,00% Variabile Euro 

Turbo Gears Bnp          732  nov-11 8,60% fis so INR 

Turbo Gears Idbi Bank            87          154 gen-13 12,75% variabile INR 

Turbo Gears Mcc                     -      3.688 dic-16 2,78% variabile Euro 

TOTALE       48.446   174.523         

 
Di seguito si evidenzia una sintesi per anno di scadenza. 
 

 
 
 
 

Anno di scadenza  

(valori in migliaia di Euro)   

2011,  secondo semestre                  1.069 

2012               34.676 

2013               36.378 

2014                33.198 

2015               29.606 

2016                22.621 

2017 11.025

2018 2.100

2019 1.92 5

2020 1.92 5

Totale debiti finanziari 174.523
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La posizione finanziaria netta è dettagliata di seguito. 
 

Posizione finanziaria netta 
(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010 31.12.2 009 

   

 
Finanziamenti passivi non correnti 174.523 26.437 

Finanziamenti passivi correnti 149.624 283.953 

Altre passività finanziarie correnti 854 651 

 Passività finanziarie: 325.001 311.0 41 

 
 
Crediti e finanziamenti attivi non correnti -300 -122 

Crediti e finanziamenti attivi correnti -411 -13.97 6 

Crediti e finanziamenti verso parti Correlate - - 

Altre attività finanziarie non correnti -897 -638 

Altre attività finanziarie correnti -1.344 -537 

 Attività finanziarie: -2.952 -15 .273 
 
 
Cassa -219 -219 

Conti correnti e depositi bancari -42.531 -54.492 

Disponibilità liquide: -42.750 -5 4.711 
 
 
   

Posizione finanziaria netta 279.299 241.057 
   

 
di cui debiti / (crediti):   

- non correnti 173.626 25.799 

- correnti 105.673 215.258 

 
Il gruppo dispone complessivamente di affidamenti bancari a breve termine per 138,56 Ml. di Euro, utilizzati per 100,96 
Ml. di Eu ro. Tali affid amenti possono essere utilizzati promiscuamente per scoperti di c onto corrente e fin anziamenti a 
breve termine. 
 
Gli affid amenti bancari a medio e lungo termine ammontano compl essivamente a 27 2,37 Ml. di Eur o, a  fron te di un 
utilizzo di  222,97 Ml. di  Euro (quota medio/lungo termine e quota scadente entro l’anno). 
 
Una significativa porzione degli affidamenti sopradescritti sono inclusi nell’accordo siglato il 13 aprile 2010 tra il Gruppo 
Carraro e le principali Banche Finanziatrici (Accordo Quadro). 
 
Tale Accordo Quadro assicura affidamenti bancari a medio e lungo termine per  239,68 Ml di Euro. 
Lo stesso prevede,  in particolare, la concessione di un waiver sui parametri finanziari (covenant) del 31 dicembre 2009 e 
una ride finizione de gli ste ssi per gli e sercizi futuri, il riscadenziamento d el r imborso delle quote ca pitale deg li a ttuali 
finanziamenti a medio e lung o termine per le scade nze del 2010 e 2011 posticipandole di due anni rispetto ai piani di 
ammortamento originari e la conferma della disponibilità della linea revolving (RCF) per un importo pa ri a 50,00 Ml  di 
Euro.  
Assicura inoltre affidamenti bancari a breve termine per  95,12  Ml di Euro, dopo una riduzione complessiva di  47,00  Ml 
di Euro, che sar anno r innovati di anno in anno, per tutta la  durata dell’Accordo Quadro,  qualor a vengano r ispettati i 
parametri finanziari  definiti dall'accordo stesso. 
 
 
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 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 gest isce la s truttura del ca pitale e lo modifica in funzio ne d elle variazio ni nelle condizioni economiche. Pe r 
mantenere o modificare la struttu ra del capital e, il grupp o può adeguare i di videndi pagati agli azio nisti, rimborsare il 
capitale o emettere nuove azioni. 
Particolare attenzione viene posta al livello di indebitamento in rapporto al patrimonio netto e all’EBITDA, perseguendo 
obiettivi di redditività e generazione di cassa del business del Gruppo. 
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Debiti commerciali ed altri debiti (nota 17) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010 31.12.2 009 

DEBITI COMMERCIALI NON CORRENTI 125 -

ALTRI DEBITI  NON CORRRENTI 303 306

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI NON CORRENTI 428 306

Verso parti correlate 79 591

Verso terzi 227.760 151. 382

DEBITI COMMERCIALI CORRENTI 227.839 151.973

Verso parti correlate 39 151

Verso terzi 36.407 43.056

ALTRI DEBITI CORRENTI 36.446 43.207

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI 264.285 195.180

 
Gli altri debiti al 31.12.2009 includevano il prezzo per l’opzione d’acquisto del rimanente 33% di Elettronica Santerno da 
parte di Carraro S.p.A. esercitata in data 31 marzo 2010 per un ammontare di 18 milioni di Euro. 
 
Debiti per imposte correnti (nota 18) 
 

(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010 31.12.2 009 

Debito per imposte correnti 6.240 5.430 

Debito per imposta sostitutiva Legge 266/2005 798 798 

Debiti per Imposte correnti 7.038 6.228 

 
 
Trattamento di fine rapporto/quiescenza (benefici ai dipendenti) (nota 19) 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
(valori in migliaia di Euro) 30.06.2010 31.12.2 009 

Tfr secondo IAS 19 iniziale 16.615 18.755

Variazioni -1.718 -2.140

Tfr secondo IAS 19 finale 14.897 16.615
 
Il Trattamento di fine rapporto, riferito a dipendenti di società italiane, viene calcolato secondo le vigenti norme di legge 
ed è trattato contabilmente come beneficio a prestazione definita e come tale ricalcolato ad ogni fine peri odo secondo un 
criterio stati stico-attuariale c he tie ne conto  anche  deg li effetti dell’ attualizzazione finanziaria, cos ì c ome pr evisto dal 
principio IAS 19. L a variazione de lla passività rilevata tra  una chiusura  di pe riodo e  quella  precedente è  registrata per 
intero a conto economico e classificata tra i costi del personale. 
 
Fondi pensione/quiescenza 
I fon di pen sione e simila ri pe r Euro 5,060  Ml. (Euro 4,9 61 Ml . a l 31.12 .2009) si rife riscono all e pas sività iscritte nel 
bilancio d ella società O&K Antriebst echnik; il ricalcolo  at tuariale, fatte s alve l e di fferenze strutturali d ei rel ativi pi ani, 
segue lo stesso criterio descritto per i fondi TFR italiani. 
 
Numero dei dipendenti 
Il numero dei dipendenti è riferito solamente alle società consolidate integralmente ed è ripartito per categorie: 
 

Dipendenti 30.06. 2010 31.12.2009 30.06.2009 

Dirigenti 57 66 80 

Impiegati 945 1.007 1.068 

Operai 2.66 2 2.458 2.514 

Interinali 177 81 28 

Totale al 31.12 3.841 3.612 3.690 
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Accantonamenti per rischi e oneri (nota 20) 
 
La voce è così dettagliata: 

(valori in migliaia di Euro) 
Fondo 

31.12.2009 
Incrementi
1.sem.2010

Decrementi
1.sem.2010

Riclassifiche
1.sem.2010

Passività 
destinate 

alla 
vendita 

Adeg.to 
Cambi 

Fondo 
30.06.2010

Quota non corrente 

1) GARANZIA PRODOTTI   655 70 -43 - - 25 707

2) ONERI DA CONTENZIOSO   1.248 - -81 - -11 - 1.156

3) RISTRUTTURAZIONE E CONV.   3.628 - - -1.627 - - 2.001

4) ALTRI ACCANTONAMENTI   136 55 -8 - - 1 184

TOTALE 5.667 125 -132 -1.627 -11 26 4.048
 

Quota corrente 

1) GARANZIA PRODOTTI   10.880 2.302 -3.664 - - 141 9.659

2) ONERI DA CONTENZIOSO   207 5 -10 -77 - 5 130

3) RISTRUTTURAZIONE E CONV.   6.080 - -3.580 -1.657 - - 843

4) ALTRI ACCANTONAMENTI   1.382 - -106 77 - 13 1.366

TOTALE 18.54 9 2.307 -7.360 -1.657 - 159 11.998

 
Il fondo garanzia prodotti è stato utilizzato per Euro 3,71 Ml. per riconoscimenti concessi a clienti ed è stato incrementato 
per Euro 2,37 Ml. in funzione dei prevedibili costi di garanzia da sostenere in relazione alle vendite realizzate.  
 
La voce oneri da contenzioso comprende tra gli altri un accantonamento di Euro 0,13 Ml.,  iscritto nel 2008 in Mini Gears 
S.p.A.,  per un contenzioso con il fisco. 
Con rife rimento a l fon do pe r rischi fisca li a ccantonato da  Carraro Spa  (0 ,96 Ml a l 31.12 .2009), a  fron te de lla ve rifica 
avvenuto nel 2009 da parte dell’Agenzia delle Entrate - avente ad oggetto principalmente l’esercizio 2006 ed estesa, per 
alcune fattispecie, agli esercizi  2005 e 2007 – si segnala che la pendenza è in via di definizione tramite accertamento con 
adesione. 
 

FONDO RISTRUTTURAZIONE 
Fondo a 

breve 

Fondo a 
medio/ 
lungo 

Utilizzo 
fondo 

Riclassifica a 
debiti 

Fondo a 
breve 

Fondo a 
medio/ 
lungo 

(valori in migliaia di Euro) 31.12.2009 31.12.2009 1.sem.2010 30.06.2010 30.06. 2010 30.06.2010

Carraro S.p.A. 150 260 - 41 -  369

Carraro Drive Tech 1.746 1.722 606 2.025 -  837

MG S.p.A. 1.214 658 789 618 -  465

Siap S.p.A. 360 988 418 600 -  330

O&K 2.610 - 1.767 - 843 -

TOTALE 6.080 3.628 3.580 3.284 843 2.001
 
 
Allo scopo di facilitare un processo di ricollocazione del personale in eccedenza, in alternativa all’immediato avvio di una 
procedura di mobilità, in Italia il Gruppo ha optato per l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). 
L’accordo, siglato alla presenza del Ministro del lavoro il 15 dicembre 2009 prevede una prima fase di tale procedura per 
l’anno 2010 in conseguenza della “situazione di crisi”, con la possibilità di estensione, previo accordo con le parti sociali - 
in funzio ne d ella si tuazione complessiva e dell’andam ento dei me rcati - pe r un  ulte riore pe riodo di 1 a nno per 
“riorganizzazione”.  
A questo sco po, al 31  dicembre 2009,  nelle diverse società italiane sono stati s tanziati fondi di r istrutturazione per un 
totale di Eur o 7 ,098 Ml. , utilizzati nel primo semestre 2010 per Euro 1,814 Ml.  come da tabel la esplicativa. L’importo 
relativo ad ult eriori accor di indiv iduali r aggiunti (esodo e pensionamenti) non ancor a erogato, è stato  r iclassificato a 
debiti. 
  
In Ge rmania, la  socie tà O &K A ntriebstechnik, ha  fa tto ric orso ad un accor do analog o (Kur zarbeit) pe r far  fr onte alla 
riduzione del personale nel rispetto dei più opportuni ammortizzatori sociali esistenti. Il fondo è stato utilizzato per Euro 
1,750 Ml. e il residuo per Euro 0,860 è in linea con l’iniziale stanziamento. 
 
7. Impegni e rischi  
 
Non ci sono evidenze significative da segnalare. 
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8. Operazioni con entità correlate (nota 21) 
 
Il Gruppo Ca rraro è controllato direttamente da Finaid S.p.A., che alla data del 30.06.2010  deteneva il 64,9301% delle 
azioni in circolazione.  
 
Le società Carraro S.p.A. e Carraro Drive Tech S.p.A .,  a deriscono al consolidato fiscale della controllante Finaid S.p.A.. 
Gli oneri e i proventi derivanti dal tras ferimento della base impo nibile I RES v engono contabil izzati tr a le imp oste 
correnti. Nell’ambito del regol amento del Consolidato Fiscale,  Ca rraro S.p.A. e Carraro Drive Tech S.p.A. hanno diritto 
ad un “ristoro” sull’utilizzo delle perdite fi scali delle soci età contr ollate da Finaid,  div erse da quelle app artenenti al  
Gruppo Carraro. Tale “ristoro” è pari al 3% delle perdite fiscali delle altre società del Consolidato Finaid eventualmente 
compensate con imponibili fiscali di Carraro S.p.A. e Carraro Drive Tech S.p.A. 
Il re golamento pre vede pure  un  me ccanismo di priorita ria co mpensazione di imponibili  positiv i e neg ativi tra Carraro 
Spa e  Car raro D rive Tech Spa r ispetto alla compe nsazione co n le  altr e societ à del C onsolidato Fin aid. I l medesi mo 
meccanismo è previsto con riferimento agli oneri indeducibili per effetto della Thin Cap Rule. 
 
Le operazioni tra Carraro S.p.A. e le su e controllate, che sono entità correlate della Carraro S.p.A., sono state eliminate 
nel bilancio consolidato e non sono ev idenziate in qu este note. I  dettagli delle op erazioni tra il Gr uppo Carraro e altr e 
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 

Acquisti
di beni e
materiali 

Acquisto 
servizi 

Utilizzo 
di beni  

e servizi 
di terzi 

Acquisti 
di 

immob.ni 

 Altre parti correlate                

 FINAID S.r.l.  234 39 - - -  - -

 Maus S.p.A.  124 79 25 1 40 - -

 European Power System S.r.l.  11 1 - - 2 - -
 
Gli acquisti dalla Maus S.p.A. attengono alla fornitura di macchine utensili specifiche e relativi ricambi e accessori. 
I servizi includono principalmente gli addebiti per l’utilizzo dei sistemi informativi centrali.   
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9. STRUMENTI FINANZIARI 
 
 
9.1  Strumenti finanziari derivati su valute 
I prospetti rip ortati di s eguito fornisco no tutte l e princi pali in formazioni re lativamente al porta foglio di strume nti 
finanziari derivati su valute in essere al 30.06.2010. 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 Car raro 
 

O&K Car raro Carraro Fon Carraro Turbo TOTALE TOTALE 
(valori in  Drive Tech  Argentina International  Indi a Gears GRUPPO GRUPPO 
migliaia di Euro)              30.06.2010 31.12.2009 

Swap (DCS) (1) 1.121  - - 21.817 - 10.103 2.889  -  2.828
Swap (DCS) (2) -  -  - - - 273 430 -  -

Swap (DCS) (3) - -410 -2.309 1.529 -1.789 - 704              -2.275  -1.812

TOTALE  
VALORI NOZIONALI            1.121  

  
-410        - 2.309        23.346        -1.789 

 
10.376 

  
4.023         34.358  1.016

 
b) Valute di riferimento e scadenze dei contratti 
 

CONTRATTO  
Carraro 

Drive 
Tech 

 
O&K 

Carraro 
Argentina 

Carraro 
International 

 
Fon 

Carraro 
 India 

Turbo  
Gears 

 
 

Swap (DCS) (1) 

 
 

Valute di 
rif. 

 
 

USD/EUR 

  ARS/EUR 
ARS/USD 
CNY/EUR 
CNY/USD 

  
 

INR/EUR 
INR/USD 

 
 

INR/EUR 
INR/USD 

  
  Scadenze 

 
Ago-dice 

2010 

   
Lug.-Dic.  2010 
Lug.-Dic.  2010 
Lug.-Dic.  2010 
Lug.-Dic.  2010 

 

  
 

Lug.-Dic.  2010 
Sett. –Dic 2010 

 
Lug.-Dic.  2010 
Lug.-Dic.  2010 

 

 
Swap (DCS) (2) 

 
Valute di 

rif. 

     
 

 
 

INR/EUR 
 

 
 

INR/EUR 
 

  
Scadenze 

     
 

 
Ott. 2010 

 
        Dic. 2010 

 
Swap (DCS) (3) 

 
Valute di 

rif. 

  
USD/EUR 

 
ARS/EUR 
 ARS/USD 

  
PLN/EUR 

 
 
 

 
INR/EUR 

 
  

Scadenze 
  

Lug.-Ago.     
2010 

 
Lug.-Ago.  2010 
Lug.-Sett.  2010 

  
Lug.-Ago.     

2010 
 

 
 

 
Sett. 2010 

 
c) Fair value 
 

  Carraro 
 

O&K Carraro Car raro Fon Carraro Turbo TOTALE TOTALE 

(valori in Drive  Tech 
 

Argentina International  Indi a Gears GRUPPO GRUPPO 

 migliaia di Euro) 
   

          30.06.2010 31.12.2009 

Swap (DCS) (1) -20 -  - 704 - 840 206 1.730 28

Swap (DCS) (2) - -  - - - -31 -61 -92 -

Swap (DCS) (3) 0 2 -9 -11 -20 - - -38 -2

Totale -2 0 2 -9 693 -20 809 145 1.600 26
 
(1) strumenti attivati a copertura del budget di vendite in valuta estera 
(2) strumenti attivati a copertura del flussi di cassa di finanziamenti a medio lungo termine (MCC Carraro India) 
(3) strumenti attivati a copertura dello sbilancio dei crediti e debiti correnti in valuta estera 
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d) Dettaglio dei fair value 
 

30.06.2010 31.12.2 009 
(valori in migliaia di Euro) Fair value  

positivo 
Fair value  
negativo 

Fair value  
positivo 

Fair value  
negativo 

CASH FLOW HEDGE     
Rischio di cambio – Domestic Currency Swap 1.830 -230 84 -58 

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

  Carraro 
 

O&IK Car raro Carraro Fon Carraro Turbo TOTALE TOTALE 

(valori in Drive Tech 
 

Argentina International  Indi a Gears GRUPPO GRUPPO 

 migliaia di Euro)    
          30.06.2010 31.12.2009 

F.Value iscritto                  

ad economico      -8
 

2 -9 433 -20 226 -14 610 22

F.Value iscritto     
a patrimonio 
netto       -12

  
- - 260  583 159 990 4

Totale -2 0 2 -9 693 -20 809 145 1.600 26
 

 
In relazione alla posizionamento nella gerarchia dei fair values di cui a ll’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 2010 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 f inanziari su valute sono ut ilizzati, coerentemente con la p olitica di g estione dei r ischi finanziari adottata 
dal gruppo, a copertura dei rischi deri vanti dalle oscill azioni dei cambi  ed hanno per og getto i v olumi di v endita 
comparati con il cambio di budget e gli incas si e pagamenti di crediti e debiti a br eve e medio ter mine rispetto al valore 
storico. 
Ai fini dell a r ilevazione contabile dei contr atti a cop ertura 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 stat o applicato il tr attamento contabile di “hedg e 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 de rivati su ta ssi d’in teresse in  esse re a l 30.06.2010; a  ta le da ta i con tratti a perti rig uardano Ca rraro 
International S.A. e Mini Gears S.p.A.. 
 

CONTRATTO VALUT A SCADENZA NOZIONALE NOZIONALE FAIR FAIR  
   30.06.2010 31.12.2009  VALUE VALUE 

(valori in Euro)          30.06.2010 31.12.2009

Interest Rate Swap EUR 29.05.2012    2.656.000 3.324.000 -54.426 -61.465

Interest Rate Swap EUR 29.05.2012    2.656.000 3.324.000 -53.962 -60.765

Interest Rate Swap EUR 29.05.2012    2.656.000 3.324.000 -66.656 -79.912

Interest Rate Swap EUR 29.05.2012    2.656.000 3.324.000 -80.588 -100.927

Interest Rate Swap EUR 29.05.2012    2.656.000 3.324.000 -80.201 -100.3 43

Interest Rate Swap EU R 31.03.2013 7.661.870 8.843.744 -334.739 -369. 221

Interest Rate Swap EUR 29.11.2010 5.000.000 5.000.000 -64.762 -122.703
Totale derivati 
di “cash flow hedge”     

 
25.941.870 30.4 63.744 -735.334 -895.336

 
 
In relazione al  posizionamento nella gerarchia dei fair values di cui a ll’IFRS 7 pa r. 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.  
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