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RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE  AL 31 MARZO 2009  
(DATI CONSOLIDATI)  
 
 
Il primo trimestre 2009 ha reso ancora più marcato l’imponente rallentamento della con-

giuntura iniziato a fine 2008. Tutti i principali mercati di riferimento del Gruppo hanno se-

gnato contrazioni a due cifre toccando un picco massimo nel construction equipment a -80% 

rispetto all’anno precedente.  

 

Alla luce di tale scenario ed in considerazione dei nuovi livelli produttivi, sono state avviate, 

già a partire dall’ultimo trimestre 2008 e ancor più nel corso dei primi mesi del 2009, inizia-

tive volte alla riduzione dei costi di struttura e al miglioramento dell’efficienza degli stabili-

menti per garantire al Gruppo la flessibilità necessaria per far fronte alle difficili condizioni di 

mercato.  Si è ricorsi a tutti gli ammortizzatori sociali vigenti e, ove necessario, all’attuazione 

di piani di ristrutturazione.  Ad oggi sono in corso interventi specifici per gli stabilimenti ita-

liani di Carraro Drive Tech (Campodarsego e Gorizia) e per quelli stranieri di FON (Polonia) 

e Carraro Argentina. 

 

In considerazione della velocità del cambiamento di scenario, tutte le azioni adottate, pur con 

tempestività, hanno avuto solo parzialmente riflesso sui risultati del trimestre, che si presen-

tano particolarmente negativi, mentre avranno progressivamente efficacia nel corso dell’e-

sercizio. 

 

In una fase di così forte turbolenza dell’economia mondiale, le iniziative poste in essere han-

no avuto come obiettivo immediato quello di allentare l’effetto d’urto della crisi al suo mani-

festarsi.    

Ma dalla stessa crisi vogliamo cogliere il momento per spingere un profondo rinnovamento 

strutturale, con azioni in grado di fare emergere condizioni di maggiore efficienza gestionale 

in tutte le attività in cui il Gruppo opera nel mondo, pronti a sfruttarne benefici e opportunità 

fin dall’inizio della ripresa dei mercati. Forti, nella competizione, di una riconosciuta superio-

rità tecnologica e nella determinazione di accelerare l’introduzione sui mercati prodotti inno-

vativi, frutto del nostro grande impegno nella ricerca. Ciò che potrà allargare le potenzialità 
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di sviluppo nelle aree in cui operiamo, da quelle classiche dei sistemi dell’autotrazione a quel-

le molto promettenti nel campo delle energie rinnovabili.  

 

 

DATI GENERALI  

Di seguito vengono riportati e commentati schematicamente i risultati del Gruppo.  

Dati primo trimestre 2009 (VALORI IN €/000)  

 31.03.2009 % sul fatt. 31.03.2008 % sul fatt. Diff.% 

Fatturato 139.916  237.471  -41,1 
EBITDA 142 0,1 18.969 8,0 -99,3 
EBIT -8.128 -5,8 10.684 4,5 -176,1 
Risultato netto -5.883 -4,2 2.911 1,2 -302,2 
Ammortamenti 8.270 5,9 8.285 3,5 -0,18 
Cash-flow 2.387 1,7 11.196 4,7 -78,7 
Investimenti 10.139  16.399   
Pos. finanziaria netta 221.385  -191.136   
Patrimonio netto* 140.916  146.792   
Gearing 1,57  1,30   
*incluse minorities 

 

Fatturato  

Il fatturato consolidato di Gruppo nel primo trimestre 2009 ha raggiunto i 139,916 milioni di Euro in 

calo del 41,1% rispetto al dato al 31 marzo 2008. L’importante diminuzione ha interessato tutte le Bu-

siness Unit del Gruppo, come si evince dalla successiva tabella, ed ha subito un’accelerazione in parti-

colare nei mesi di febbraio e marzo. 

L’unico segnale positivo proviene dal mercato cinese ove le vendite risultano in aumento rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

 

L’analisi della destinazione delle vendite per Business Unit, le principali variazioni e la destinazione 

geografica sono riassunti nelle seguenti tabelle.  

 

Segment reporting  

 
a) settore di attività  

Dall’esercizio 2009 vengono esposti i dati relativi alle sub-holding responsabili dei settori di attività in 

cui il Gruppo opera, in particolare: Drivetech per drives & drivelines, Gear World per gear & compo-

nents, Divisione Agritalia per vehicles e Santerno per power controls. 

Dati primo trimestre 2009 (VALORI IN €/000) 

 VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE AD ALTRE BUSINESS 
UNIT 

 31.3.’09 31.3.’08 Diff. % 31.3.’09 31.3.’08 Diff. % 31.3.’09 31.3.’08 Diff. %

DRIVETECH 91.916 169.966 -45,92 88.191 163.206 -45,96 3.725 6.760 -44,90

GEAR WORLD 32.366 59.572 -45,67 25.977  41.072 -36,75 6.389 18.500 -65,48

DIVISIONE AGRITALIA 20.175 22.973 -12,18 19.502 22.456 -13,15 673 517 30,17

SANTERNO 6.290 10.691 -41,17 6.153 10.691 -42,45 137 - -
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ATTIVITA’ NON  
ALLOCATE 6.303 2.786 126,24 93 46 102,17 6.210 2.740 126,64

TOTALE  
SEGMENTI 157.048 265.988 -40,96 139.916 237.471 -41,08 17.132 28.517 -39,92

ELIMINAZIONI  
INTRAGRUPPO  

(17.132) (28.517) -39,92 - - - - - -

TOTALE  
CONSOLIDATO 139.916 237.471 -41,08 139.916 237.471 -41,08 17.132 -28.517 -39,92

 

 

b) area geografica  

Dati primo trimestre 2009 (VALORI IN €/000)  

Area Geografica 
 31.03.2009 % 31.03.2008 % 

Germania  27.084 19,4 40.362 17,0 

Nord America  18.839 13,4 36.599 15,4 

Francia  12.432 8,9 14.499 6,1 

Cina  12.095 8,6 8.940 3,8 

Sud America   9.873 7,1 11.284 4,8 

Gran Bretagna  4.659 3,3 24.278 10,2 

India  3.220 2,3 6.440 2,7 

Polonia  1.395 1,0 6.866 2,9 

Turchia  267 0,2 4.109 1,7 

Altre area U.E.  12.870 9,2 25.096 10,6 

Altre extra U.E.  13.931 10,0 6.909 2,9 

Totale Estero  116.665 83,4 185.382 78,1 

Italia  23.251 16,6 52.089 21,9 

Totale  139.916 100 237.471 100 

di cui:      

      

Totale area U.E.  81.691 58,4 163.190 68,7 

Totale area extra U.E.  58.225 41,6 74.281 31,3 

 
 
 
Ebitda ed Ebit  
 
Dati primo trimestre 2009 (VALORI IN €/000)  

 31.03.2009 % sul fatt. 31.03.2008 % sul fatt. Diff.% 

EBITDA 142 0,1 18.969 8,0 -99,3 
EBIT -8.128 -5,8 10.684 4,5 -176,1 
 

L’Ebitda (inteso come somma del risultato operativo, degli ammortamenti e delle svalutazioni di im-

mobilizzazioni) si attesta a 142 mila Euro con una diminuzione del 99,3% rispetto ai 18,969 milioni di 

Euro del primo trimestre 2008.  

L’Ebit (inteso come risultato operativo di conto economico) è negativo per 8,128 milioni di Euro, in 

diminuzione del 176,1% rispetto ai 10,684 milioni di Euro del 31 marzo 2008. 

Come anticipato i risultati riflettono l’isteresi tra il veloce calo dei volumi e le azioni di contenimento 
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dei costi che troveranno maggior efficacia nella seconda parte dell’esercizio. 

 

Oneri finanziari  

Pur scontando una posizione finanziaria netta a debito mediamente più elevata nel trimestre rispetto 

al trimestre dell’anno precedente, gli oneri finanziari al 31 marzo 2009 risultano in diminuzione per il 

minor costo medio del denaro, ammontando a 3,595 milioni di Euro rispetto a 4,070 milioni di Euro 

del 31 marzo 2008.  

 

Differenze cambio  

Le differenze cambio al 31 marzo 2009 sono attive per 2,246 milioni di Euro (erano passive per 4,817 

milioni di Euro al 31 dicembre 2008), erano passive per 713 mila Euro al 31 marzo 2008 ed includono 

la valutazione a MTM (Mark-to-Market) sui derivati, attiva per 2 milioni di Euro. 

 

Risultato netto  

Il primo trimestre 2009 si chiude con una perdita netta pari a 5,883 milioni di Euro rispetto al primo 

trimestre 2008 che si chiudeva con un utile di 2,911 milioni di Euro.  

 

Ammortamenti e Cash – Flow  
 
Dati primo trimestre 2009 (VALORI IN €/000)  

 31.03.2009 % sul fatt. 31.03.2008 % sul fatt. Diff.% 

Ammortamenti 8.270 5,9 8.285 3,5 -0,18 
Cash-flow 2.387 1,7 11.196 4,7 -78,7 

 

Gli ammortamenti al 31 marzo 2009 sono pari a 8,270 milioni di Euro rispetto agli 8,285 milioni di 

Euro del 31 marzo 2008, ed il cash flow (inteso come somma di utile netto, ammortamenti e svaluta-

zioni di immobilizzazioni) è pari a 2,387 milioni di Euro (11,196 milioni di Euro al 31 marzo 2008). 

 

Investimenti 
 
Dati primo trimestre 2009 (VALORI IN €/000)  

 31.03.2009 31.03.2008 

Investimenti 10.139 16.399 
 

Gli investimenti nel trimestre ammontano a 10,139 milioni di Euro (16,399 milioni di Euro al 31 marzo 

2008), e si riferiscono alla realizzazione di precedenti programmi che oggi, stante la situazio-

ne, verranno riallocati in aree di maggiore opportunità. In parte tali investimenti sono stati 

destinati al mantenimento ed allo sviluppo di nuovi progetti. 

 

Posizione finanziaria netta e gearing  

La posizione finanziaria netta (intesa come somma dei debiti verso banche, obbligazioni e finanzia-

menti a breve e medio lungo termine, al netto delle disponibilità liquide, titoli negoziabili e crediti fi-

nanziari) è a debito per 221,385 milioni di Euro, al 31 dicembre 2008 era a debito per 216,545 milioni 
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di Euro (a marzo 2008 a debito per 191,136 milioni di Euro). Il gearing (inteso come rapporto tra posi-

zione finanziaria netta e mezzi propri) al 31 marzo 2009, si attesta a 1,57, a dicembre 2008 era pari a 

1,45, a marzo 2008 era pari a 1,30. Il peggioramento rispetto al 31 dicembre 2008 è naturale conse-

guenza della diminuzione del valore dei flussi di cassa generati dalle vendite, a causa del rallentamento 

della domanda, al quale si è contrapposto un volume maggiore di pagamenti a fornitori, per le scorte 

accumulate fino al mese di gennaio sulla base dei precedenti programmi di vendita. Si segnala che nel 

corso del trimestre si è provveduto a riposizionare nei mesi futuri il pagamento di parte dei debiti ver-

so fornitori in scadenza nei mesi di febbraio e marzo, allineandoli conseguentemente agli effettivi uti-

lizzi delle scorte. Ciò si è reso necessario anche al fine di compensare ritardi di incasso generati da al-

cuni importanti clienti. 

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

 
Mancano ancora segnali significativi atti a modificare a breve i programmi di produzione in 

atto, basati su un andamento piatto dei mercati, frutto dei crolli di fine 2008. Non bastano ad 

assicurarci qualche avviso di ripresa proveniente dalla Cina e nelle ultime settimane anche 

dall’India. Vi pesano peraltro nell’attuale momento le azioni dei clienti nello snellimento dei 

depositi della rete di distribuzione e per il contenimento delle scorte interne. Questo ci impo-

ne a mantenere alto il nostro sforzo di dare piena efficacia ad interventi, anche strutturali, at-

ti a contenere l’impatto economico di una crisi tanto grave, che ipotizziamo non possa allen-

tarsi prima dell’ultimo trimestre.     

 

 

DISCLAIMER 

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

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

mici e finanziari del Gruppo Carraro. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità ed 

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

in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori. 

 

Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 36 e 39 della delibera Consob 16191 del 29.10.2007 

(c.d. “Regolamento Mercati”) e dall’art. 2.6.2 comma 15 del Regolamento di Borsa si informa che la ca-

pogruppo Carraro S.p.A. soddisfa le condizioni richieste dai punti a), b) e c) del 1° comma del citato 

art. 36 in tema di situazioni contabili, statuti, organi sociali e sistema amministrativo-contabile delle 

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

 

Il perimetro del gruppo include 19 società costituite e regolate in stati non appartenenti all’Unione Eu-

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

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

capo II del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999). 
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PROSPETTI CONTABILI 

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI 
(IAS/IFRS)  

 
Conto economico consolidato (valori in migliaia di Euro) 

  31.03.2009 % 31.03.2008 % 
Ricavi delle vendite 139.916 100,0 237.471 100,0
Acquisti per beni e materiali 74.055 52,93 157.045 66,13 
Servizi 26.380 18,85 45.774 19,28 
Utilizzo beni e servizi di terzi 1.435 1,03 1.265 0,53 
Costo del personale 30.132 21,54 33.120 13,95 
Ammortamenti e svalutazioni di attività 8.268 5,91 8.306 3,50 
Variazioni delle rimanenze 6.681 4,78 -18.118 -7,63 
Accantonamenti per rischi 905 0,65 737 0,31 
Altri oneri e proventi 188 0,14 -1.342 0,56 
EBIT -8.128 5,81 10.684 4,50
Proventi da partecipazioni 0 0 0 0 
Oneri/proventi finanziari netti -3.595 -2,57 -4.070 -1,72 
Utili e perdite su cambi (netto) 2.246 1,61 -713 0,30 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 0 
Risultato ante imposte -9.477 -6,77 5.901 2,48 
Imposte correnti e differite 2.270 1,62 2.724 1,15 
Risultato netto -7.207 -5,15 3.177 1,34 
Risultato di terzi -1.324 -0,95 266 0,11 
Risultato consolidato di gruppo -5.883 -4,20 2.911 1,23

 
Stato Patrimoniale Consolidato (valori in migliaia di Euro) 

 31.03.2009 31.03.2008 
Attività non correnti 346.133 315.433 
Immobilizzazioni materiali 244.142 225.094 
Immobilizzazioni immateriali 75.950 73.248 
Investimenti immobiliari 709 709 
Partecipazioni 148 170 
Attività finanziarie 840 844 
Imposte differite attive 22.349 14.434 
Crediti commerciali e altri crediti 1.995 934 

Attività correnti 402.570 438.611 
Rimanenze finali 195.385 198.745 
Crediti commerciali e altri crediti 157.617 209.626 
Attività finanziarie 14.927 2.054 
Disponibilità liquide 34.641 28.186 
Totale attività 748.703 754.044 
Patrimonio netto 140.916 146.792 
Passività non correnti 212.512 174.298 
Passività finanziarie 159.988 120.762 
Debiti commerciali e altri debiti 17.335 14.530 
Imposte differite passive 9.012 12.092 
Fondi TFR, pensioni e simili 23.374 24.608 
Accantonamenti per rischi e oneri 2.803 2.306 

Passività correnti 395.275 432.954 
Passività finanziarie 113.659 103.896 
Debiti commerciali e altri debiti 255.742 307.288 
Debiti per imposte correnti 10.147 14.063 
Accantonamenti per rischi e oneri (quote a breve) 15.727 7.707 
Totale passività e patrimonio netto 748.703 754.044 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 
 
Dati in migliaia di Euro 

Descrizione 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 

  
Obbligazioni:  
- non correnti - - -
- correnti - - -
  
Finanziamenti:  
- non correnti 159.988 161.565 120.762
- correnti 108.006 119.529 98.265
  
Ratei e risconti finanziari:   
- non correnti -674 -279 -34
- correnti 1.907 614 786
  
AL NETTO DI:  
Disponibilità liquide  
   Cassa -126 -135 -177
   Banche attive -34.515 -51.539 -28.093
Crediti e finanziamenti -13.169 -13.170 -373
     Crediti e fin.ti vs. parti Correlate -22 -40 -84
Titoli -10 - -
Crediti verso factor  
  
Posizione finanziaria netta consolidata 221.385 216.545 191.136
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Contenuto e principi di redazione  

 
Il presente resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2009, è stato redatto in conformi-

tà ai principi contabili internazionali (IAS / IFRS) in continuità rispetto a quelli applicati al bilancio al 

31 dicembre 2008. 

 

Il documento è stato predisposto secondo quanto indicato dall’articolo 154 ter, comma 5 del D.Lgs. n. 

58 del 24/02/98 (T.U.F.) e successive modifiche,  pertanto, non sono state adottate le disposizioni del 

principio contabile internazionale relativo all’informativa finanziaria infra-annuale (IAS 34 “bilanci 

intermedi”). 

 
 
 
 

 

 

Carraro SpA 

Il Presidente 

 

 

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

 

Oggetto: resoconto intermedio di gestione al 31.03.2009  

 

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

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

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

contabili.  

 

Campodarsego, 14 maggio 2009  

 

Carraro SpA 

 

 

Enrico Gomiero 

 


