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Compagine Sociale Carraro Spa

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In carica fino approvazione Bilancio 2008

(Nomine, Assemblea 11/05/2006, Conferimento poteri,

delibere CDA 11/05/2006 e CDA 26/06/2007)

MARIO CARRARO Presidente

ENRICO CARRARO Vice Presidente

CARLO BORSARI Amministratore Delegato

FRANCESCO CARRARO Consigliere

TOMASO CARRARO Consigliere

GIORGIO BRUNETTI 1/3 Consigliere

ANTONIO CORTELLAZZO 1/2/3 Consigliere

SERGIO EREDE 2/3 Consigliere

ONOFRIO TONIN 1/2 Consigliere

1 Componenti il Comitato di Controllo Interno
2 Componenti il Comitato per la Remunerazione

3 Consiglieri Indipendenti

COLLEGIO SINDACALE

In carica fino approvazione Bilancio 2008

(Nomine, Assemblea 11/05/2006)

ROBERTO SACCOMANI Presidente

FRANCESCO SECCHIERI Sindaco Effettivo

FEDERICO MEO Sindaco Effettivo

RENZO LOTTO Sindaco Supplente

MARINA MANNA Sindaco Supplente

SOCIETÀ DI REVISIONE

2007–2015

PricewaterhouseCoopers Spa

SOCIETÀ CONTROLLANTE

Finaid Spa

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 Dr. Carlo Borsari sono muniti 

disgiuntamente della rappresentanza legale e della firma 

sociale di fronte a terzi ed in giudizio; esercitano la propria 

attività nell’ambito dei poteri conferiti ai medesimi dal 

Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 11 maggio 

2006 e del 26 giugno 2007, nel rispetto dei vincoli di legge 

applicabili, in termini di materie non delegabili dal Consiglio 

di Amministrazione e delle riserve di competenze a favore del 

Consiglio stesso, nonché dei principi e dei limiti contemplati dal 

codice di autodisciplina della Società.

al 31 dicembre 2008 dal 23 aprile 2009
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In carica fino approvazione Bilancio 2011

(Nomine, Assemblea 23/04/2009

Conferimento poteri, delibere CDA 07/05/2009)

MARIO CARRARO Presidente

ENRICO CARRARO 1/3 Vice Presidente

CARLO BORSARI 1 Amministratore Delegato

FRANCESCO CARRARO Consigliere

TOMASO CARRARO 1 Consigliere

ANTONIO CORTELLAZZO 2/3/4 Consigliere

ARNALDO CAMUFFO 2/3/4 Consigliere

MARCO MILANI 1/3/4 Consigliere

PIETRO GUINDANI 1/3/4 Consigliere

ANNA MARIA ARTONI 2/4 Consigliere

ALEXANDER JOSEF BOSSARD Consigliere

1 Componenti il Comitato Operativo-Strategico
2 Componenti il Comitato di Controllo Interno
3 Componenti il Comitato per le Risorse Umane e per la Remunerazione
4 Consiglieri Indipendenti

COLLEGIO SINDACALE

In carica fino approvazione Bilancio 2011

(Nomine, Assemblea 23/04/2009)

LUIGI BASSO Presidente

ROBERTO SACCOMANI Sindaco Effettivo

SAVERIO BOZZOLAN Sindaco Effettivo

MARINA MANNA Sindaco Supplente

SILVANO CORBELLA Sindaco Supplente
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Lettera del Presidente

Sembrava ci fossero tutte le condizioni per chiudere 
un esercizio record, per fatturato e risultati. Malgra-
do segni evidenti di rallentamento che già emergeva-
no all’inizio del secondo semestre, pure a settembre 
si riteneva di poter contare su una chiusura, certo 
meno brillante delle precedenti previsioni, ma sicu-
ramente con dati ancora buoni, compreso il supe-
ramento del miliardo di fatturato. I ricavi invece si 
sono fermati a 970 milioni di euro, ma soprattutto i 
risultati economici soffrivano le conseguenze di una 
frenata brusca, improvvisa, dei flussi commerciali e 
produttivi, con riduzioni a valanga di programmi, 
settimana dopo settimana, lungo tutto l’ultimo tri-
mestre. Tutto ciò cambiava definitivamente il volto 
dell’annata, sovvertendo insieme le prospettive del 
piano triennale 2009-2011. A ben vedere, del resto, 
l’intero esercizio 2008 è stato influenzato da un an-
damento schizoide. Prima, una spinta quasi paros-
sistica della domanda fino a tarda primavera, con 
conseguenze negative sia per i costi delle materie che 
per le difficoltà di armonizzare i processi produttivi; 
poi un movimento verso il basso a partire da luglio, 
e infine quasi un precipizio nell’ultimo trimestre. 
Non potevano non soffrirne sul piano economico, 
come ricordato, i dati finali. Aumentavano le scorte, 
influendo negativamente sulla posizione finanziaria. 
Ma ricadute negative investivano lo stesso equilibrio 
della struttura chiamata a un drastico aggiustamen-
to delle risorse in una situazione prospettica forte-
mente mutata.

Per come abbiamo descritto l’andamento dell’an-
no, dovuto a fattori esterni alle nostre funzioni, po-
tremmo dirci persino soddisfatti dei numeri che ne 
sono venuti. Ciò nondimeno dobbiamo preoccuparci 
della forte negatività dell’ultimo trimestre e rilevare 
come la tempesta si sia particolarmente abbattuta 

su aree legate al core business. Ne ha infatti sofferto 
in specifico Carraro Drive Tech, comprese le sue 
controllate in India, Cina, Polonia e Argentina. Al 
risultato finale hanno concorso favorevolmente so-
prattutto la piccola Elettronica Santerno, attiva nelle 
energie rinnovabili, ma anche l’O&KA in Germania, 
avvantaggiata dal buon andamento del settore dei 
drives, nelle loro elevate caratteristiche tecnologi-
che. Ha pesato insomma in positivo il settore delle 
energie alternative, sulle quali si sta accentuando 
l’impegno della Carraro, nell’intento di aumentare la 
propria quota in un mercato che continua ad appari-
re strategico, pur nella provvisoria perdita di velocità 
attribuibile al quadro economico del momento.

 La stessa Gear World può contare su attività in-
dirizzate a questo settore, utili sia a recuperare al-
cuni ritardi organizzativi che a contrastare il cattivo 
andamento della linea classica, in buona parte de-
stinata al settore trattoristico e Construction Equi-
pment. Crisi, in termini meno rilevanti, nel settore 
dei sinterizzati, dove registra qualche successo in 
aree automotive di nicchia.

La produzione e la progettazione di trattori spe-
cialistici, distribuiti da grandi player mondiali, ha 
dato luogo a risultati discreti, ma deve anch’essa af-
frontare un periodo di contrazione, impegnandosi 
a salvaguardare con ogni azione i piú che discreti 
risultati economici registrati negli ultimi esercizi.

Ma torniamo alle questioni generali che carat-
terizzano il momento. Non ci siamo mai nascosti 
la gravità e la profondità della crisi che l’economia 
vive a ogni latitudine del pianeta e da cui il nostro 
paese e noi stessi non potevamo rimanere indenni. 
Della pesante complessità del momento abbiamo 
tempestivamente e responsabilmente reso partecipi 
tutti quanti a ogni livello operano nel nostro Grup-
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po, per evocare anche sacrifici cui dobbiamo sottoporci per superare questo periodo 
di tempesta. Il Gruppo conta su una sua propria robusta struttura e su quella delle 
società che lo compongono. Ma dobbiamo moltiplicare gli sforzi per garantire la 
totale efficienza nella conduzione di tutte le operazioni sparse nel mondo. Già a 
leggere attentamente i numeri, ma conoscendone a fondo anche il loro sviluppo 
nella gestione, sappiamo che non mancano margini di recupero, a vantaggio della 
redditività. Misure importanti sono già state prese, altre sono pianificate. Purtroppo 
non potranno non comprendere importanti riduzioni di personale a tutti i gradi di 
professionalità. A garanzia della continuità, nella determinazione e nella aspettativa 
del recupero. Il 2009 non poteva partire piú duro, ereditando il caos economico in 
cui aree di mercato di nostra destinazione si sono mosse con interventi ritardati e 
convulsi all’apparire della minaccia recessiva, bloccando praticamente l’ultimo tri-
mestre. Ma continuiamo ad avere ragionevole fiducia che superati questi primi tre 
mesi ritroveremo il ritmo di una gestione, non osiamo sperare piú facile, ma di sicu-
ro meno sussultoria. Abbiamo in aggiunta la consapevolezza, nel quadro operativo 
mondiale, di poter contare su una maggiore forza concorrenziale.

È sicuramente un nuovo scenario quello che ci attende. La stessa mappa econo-
mica del mondo subirà modifiche, forse nemmeno marginali. Il nostro Gruppo ha 
storia e radici su settori difficili, ma a cui le attività dell’uomo non si possono sot-
trarre e sulla cui continuità abbiamo certezze. Negli ultimi anni abbiamo peraltro 
strategicamente operato per una diversificazione che è in grado di dare oggi respiro 
alle nostre prospettive. Di piú: non abbiamo mai risparmiato, e continuiamo a non 
farlo, in attività di ricerca che certamente favoriranno nuovi sviluppi con prodotti 
in cantiere che segneranno importanti avanzamenti tecnologici nella nostra offerta, 
aprendoci nuove potenzialità su nuovi mercati. Ne parleremo alla presentazione di 
un nuovo piano triennale, interrompendo il percorso del precedente che rispondeva 
a un’epoca anticipatamente tramontata. Guarderemo a nuovi orizzonti, con la pru-
denza del realismo, ma nella volontà di continuare a crescere. Dobbiamo contare, e 
contiamo, sull’intelligenza operativa del nostro management, ma dei collaboratori 
tutti a ogni livello di responsabilità. Come non mai, in un periodo quale stiamo at-
traversando, siamo tutti chiamati a dimostrare il senso dell’impegno, della volontà e 
del sacrificio. Anche su questa certezza poggia il nostro futuro.

MARIO CARRARO
Presidente
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CONSOLIDATO 2008 2007

Ricavi netti 973.369 813.734

Utile operativo (rettificato per effetto differenze cambio) 36.940 39.510

Risultato netto (al netto interessenze di terzi) 11.310 15.587

Patrimonio netto (al netto quote di terzi) 126.459 126.420

Cash flow 44.047 41.472

ROE (Utile netto/Capitale proprio) 9,82% 14,06%

ROI (Utile operativo/Capitale Investito) 4,53% 5,50%

Personale in forza al 31/12 4.205 4.036

Spese Ricerca e sviluppo/Fatturato 1,52% 1,85%

Investimenti lordi 58.413 46.958

Dati Significativi

D
at
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Grafici Bilancio Consolidato
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Dati economici e patrimoniali
per settori di attività

D
at

i i
n 

Eu
ro

/0
0

0

DATI ECONOMICI
CONSOLIDATO

CONSOLIDATO
2008

Drivelines Gear & 
Components

Vehicles Power
controls

Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 

Vendite 662.198 231.657 107.001 63.511 – 90.998 973.369

Vendite a terzi 636.259 161.605 104.687 63.098 7.720 973.369

Vendite intradivisionali – – – – – –

Vendite interdivisionali 25.939 70.052 2.314 413 – 98.718 –

Costi operativi 653.154 227.211 101.660 48.186 – 93.782 936.429

Materiali diretti/indiretti 447.817 107.731 80.517 33.042 – 84.021 585.086

Servizi e utilizzo
di beni di terzi

113.111 60.924 8.437 8.162 – 15.424 175.210

Personale 68.216 43.982 9.843 6.833 3.974 132.848

Ammortamenti 14.764 16.211 234 550 1.382 33.141

Accantonamenti 11.997 745 3.027 200 81 16.050

Altri oneri e proventi – 2.751 – 2.382 – 398 – 601 226 – 5.906

Risultato operativo 9.044 4.446 5.341 15.325 2.784 36.940

Ris. netto da attività
in dismissione

– – – – – –

CONSOLIDATO
2007

Drivelines Gear & 
Components

Vehicles Power
controls

Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 

Vendite 608.662 162.085 93.214 30.015 – 80.242 813.734

Vendite a terzi 599.381 91.266 93.152 29.935 – 813.734

Vendite intradivisionali – – – – – –

Vendite interdivisionali 9.281 70.819 62 80 – 80.242 –

Costi operativi 595.649 150.207 83.717 24.038 – 79.387 774.224

Materiali diretti/indiretti 413.917 73.552 66.504 16.147 – 78.528 491.592

Servizi e utilizzo
di beni di terzi

97.923 39.754 6.406 3.673 – 2.651 145.105

Personale 68.062 27.159 9.202 3.926 451 108.800

Ammortamenti 14.812 10.991 280 276 – 14 26.345

Accantonamenti 4.872 320 1.421 27 – 6.640

Altri oneri e proventi – 3.937 – 1.569 – 96 – 11 1.355 – 4.258

Risultato operativo 13.013 11.878 9.497 5.977 – 855 39.510

Ris. netto da attività
in dismissione

– – – – – –



DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI

19

DATI PATRIMONIALI
CONSOLIDATO

CONSOLIDATO
2008

Drivelines Gear & 
Components

Vehicles Power controls Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 

Attività non correnti 341.765 227.346 6.309 7.041 – 237.601 344.860

Attività correnti 449.696 131.034 37.459 38.474 – 185.675 470.988

Passività non correnti 42.779 77.284 3.039 906 90.857 214.865

Passività correnti 561.962 148.666 32.926 30.530 – 322.733 451.351

CONSOLIDATO
2007

Drivelines Gear & 
Components

Vehicles Power controls Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 

Attività non correnti 217.666 238.058 3.725 5.079 – 149.232 315.296

Attività correnti 293.565 120.827 31.755 21.534 – 65.260 402.421

Passività non correnti 29.722 57.673 2.295 1.175 95.248 186.113

Passività correnti 334.644 133.270 28.557 18.560 – 133.431 381.600

D
at
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Relazione sulla Gestione
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008

Dati generali e commenti
I ricavi sono arrivati esattamente a 973,369 milioni di Euro con incremento del 
19,6% sugli 813,734 milioni di Euro dell’esercizio precedente. L’utile netto è stato di 
11,310 milioni di Euro, tolti gli accantonamenti non ricorrenti, senza i quali sarebbe 
salito a 14,496 milioni di Euro. In un’analisi omogenea la diminuzione sarebbe stata 
quindi del 7%, mentre a bilancio risulta – 27,4% per effetto degli accantonamenti 
riferiti ad azioni descritte nella parte tecnica della relazione. Tutte le poste sono sta-
te comunque trattate con la particolare prudenza, sulla debita considerazione delle 
attuali incertezze del mercato, scontandone gli effetti contabili. Anche altre voci e 
indici hanno patito della particolare situazione generata dagli squilibri dell’econo-
mia mondiale, emersi in tutta la loro gravità nella seconda parte del 2008.

Il cash flow ha toccato 44,047 milioni di Euro pari al 4,53% sul fatturato. In prece-
denza aveva inciso per il 5,10% per una somma di 41,472 milioni di Euro. L’ebitda 
arriva a 69,677 milioni di Euro con un indice del 7,16% contro il precedente 8,04%. 
Stessa considerazione vale per l’ebit che sul fatturato incide per questo esercizio il 
3,80% contro il 4,86%. Dell’andamento generale ne subisce la posizione finanziaria 
netta che arriva a 216,545 milioni di Euro a fronte dei 175,947 al 31 dicembre 2007, 
questo per effetto di investimenti che si sono mantenuti piú alti del 2007 (58,413 mi-
lioni di Euro contro 46,958 milioni) e per l’incremento del circolante per alterazioni 
originate dall’imprevista frenata produttiva, come sopra ricordato. Solo marginal-
mente ha influito l’andamento dei tassi di interesse.

Di seguito vengono riportati e commentati schematicamente i risultati consolida-
ti del Gruppo. Dati sintetici progressivi al 31/12/2008.

31/12/2008 % sul 
fatturato

31/12/2007 % sul 
fatturato

Differenza %

Fatturato 973.369 813.734 + 19,6

EBITDA 69.677 7,16 65.395 8,04 + 6,5

EBIT 36.940 3,80 39.510 4,86 – 6,5

Risultato netto 11.310 1,16 15.587 1,92 – 27,4

Ammortamenti e svalutazioni 32.737 3,36 25.885 3,18 + 26,5

Cash flow 44.047 4,53 41.472 5,10 + 6,2

Investimenti 58.413 46.958

Posizione finanziaria netta 216.545 175.947

Patrimonio netto* 149.632 150.004

Gearing 1,45 1,17

* incluse minorities
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Si segnala che i dati riferiti all’esercizio 2008 contengono elementi di costo non ri-
correnti relativi ad operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e ricollocazione di 
sedi produttive, che saranno di volta in volta esplicitati ed evidenziati nelle compara-
zioni, sia per quanto riguarda il consolidato che per i commenti alle singole società.

Si ricorda che i dati riferiti all’esercizio 2007 includono il parziale effetto di Mini-
gears, consolidata a partire dal mese di agosto 2007.

FATTURATO
Il fatturato del Gruppo al 31 dicembre 2008 ha raggiunto i 973,369 milioni di Euro, 

in aumento del 19,62% rispetto al fatturato del 2007 che si era attestato a 813,734 mi-
lioni di Euro nonostante un vistoso rallentamento, manifestatosi nel corso dell’ultimo 
trimestre, abbia frenato la crescita che a settembre risultava ancora del 26,4%.

EBITDA E EBIT
Dati al 31/12/2008.

31/12/2008 % sul fatt. 31/12/2007 % sul fatt. Differenza %

EBITDA 69.677 7,16 65.395 8,04 + 6,5

EBIT 36.940 3,80 39.510 4,86 – 6,5

Dati al 31/12/2008, al netto accantonamenti non ricorrenti.

31/12/2008 % sul fatt. 31/12/2007 % sul fatt. Differenza %

EBITDA 74.437 7,65 65.395 8,04 13,8

EBIT 41.700 4,28 39.510 4,86 5,5

L’ebitda (inteso come somma del risultato operativo, degli ammortamenti e delle 
svalutazioni di immobilizzazioni) post accantonamenti non ricorrenti è cresciuto in 
valore assoluto del 6,55% passando da 65,395 milioni di Euro del 2007, a 69,677 mi-
lioni di Euro ma è diminuito in termini percentuali passando dall’8,04% al 7,16%.

L’ebitda al netto dei citati accantonamenti non ricorrenti sarebbe cresciuto in 
valore assoluto del 13,8% passando da 65,395 milioni di Euro del 2007, a 74,437 
milioni di Euro e sarebbe comunque diminuito in termini percentuali passando 
dall’8,04% al 7,65%.

L’ebit (inteso come risultato operativo di conto economico) post accantonamenti 
non ricorrenti risulta in diminuzione del 6,50%, passando da 39,510 milioni di Euro 
del 2007 (4,86% sul fatturato) a 36,940 milioni di Euro (3,80% sul fatturato).

L’ebit, al netto dei suddetti accantonamenti non ricorrenti, sarebbe risultato in 
incremento in termini di valore assoluto del 5,54% passando da 39,510 milioni di 
Euro del 2007 (4,86% sul fatturato) a 41,700 milioni di Euro (4,28% sul fatturato) 
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mentre avrebbe registrato una leggera diminuzione in termini percentuali.
In entrambi i casi la diminuzione in termini percentuali è da ricondursi ai mag-

giori costi di acquisto sopportati da tutte le società del Gruppo, in particolare nella 
seconda parte dell’anno, e alle inefficienze causate dal repentino rallentamento del 
mercato.

ONERI FINANZIARI
Dati al 31/12/2008.

31/12/2008 % sul fatt. 31/12/2007 % sul fatt. Differenza %

Oneri finanziari 16.253 1,67 10.859 1,33 + 49,7

In conseguenza del maggior indebitamento medio dell’anno e il maggior costo del 
denaro, gli oneri finanziari crescono del 49,67% a 16,253 milioni di Euro, 1,67% sul 
fatturato, rispetto ai 10,859 milioni di Euro (1,33% sul fatturato) del precedente eser-
cizio. L’interest cover, calcolato con riferimento al totale degli oneri finanziari netti, 
sull’ebitda si attesta a 4,29 rispetto al 6,02 del 31 dicembre 2007. Al netto dell’effet-
to degli accantonamenti non ricorrenti l’indicatore si sarebbe attestato a 4,58.

DIFFERENZE CAMBIO
Dati al 31/12/2008.

31/12/2008 % sul fatt. 31/12/2007 % sul fatt. Differenza %

Differenze cambio 4.817 0,49 – 1.228 0,15 n.c.

Le differenze cambio al 31 dicembre 2008 sono passive per 4,817 milioni di Euro 
(erano attive per 1,228 milioni di Euro al 31 dicembre 2007) ed includono, oltre al-
l’adeguamento delle poste patrimoniali, particolarmente negativo a causa di un transi-
torio effetto svalutativo di alcune valute – in particolare rupia indiana e szloty polacco 
– anche gli effetti MTM (Mark-to-Market) della valutazione a fair value di strumenti 
derivati che per lo stesso motivo risulta altrettanto transitoriamente negativa.

RISULTATO NETTO
Dati al 31/12/2008.

31/12/2008 % sul fatt. 31/12/2007 % sul fatt. Differenza %

Utile netto 11.310 1,16 15.587 1,92 – 27,4
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Dati al 31/12/2008, al netto accantonamenti non ricorrenti.

31/12/2008 % sul fatt. 31/12/2007 % sul fatt. Differenza %

Utile netto 14.496 1,49 15.587 1,92 – 7,00

L’esercizio 2008 si chiude con un utile di 11,310 milioni di Euro (1,16% sul fattu-
rato) in diminuzione del 27,44% rispetto ai 15,587 milioni di Euro (1,92% sul fattu-
rato) dello scorso esercizio. 

L’esercizio 2008, al netto degli accantonamenti non ricorrenti, si sarebbe chiu-
so con un utile di 14,496 milioni di Euro (1,49% sul fatturato) in diminuzione del 
7,00% rispetto ai 15,587 milioni di Euro (1,92% sul fatturato). 

AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E CASH FLOW
Dati al 31/12/2008.

31/12/2008 % sul fatt. 31/12/2007 % sul fatt. Differenza %

Ammortamenti e svalutazioni 32.737 3,36 25.885 3,18 + 26,5

Cash flow 44.047 4,53 41.472 5,10 + 6,2

Dati al 31/12/2008, al netto accantonamenti non ricorrenti.

31/12/2008 % sul fatt. 31/12/2007 % sul fatt. Differenza %

Ammortamenti e svalutazioni 32.737 3,36 25.885 3,18 + 26,5

Cash flow 47.233 4,85 41.472 5,10 + 13,9

Dopo ammortamenti e svalutazioni per 32,737 milioni di Euro, 3,36% sul fattu-
rato (25,885 milioni di Euro al 31 dicembre 2007, 3,18% sul fatturato), il cash flow 
generato (inteso come somma di utile netto, ammortamenti e svalutazioni di immo-
bilizzazioni) è di 44,047 milioni di Euro rispetto ai 41,472 milioni di Euro del 2007, 
risultando in crescita del 6,21%.

Il cash flow generato, al netto degli accantonamenti non ricorrenti sarebbe risul-
tato di 47,233 milioni di Euro rispetto ai 41,472 milioni di Euro del 2007, risultando 
in crescita del 13,89%.
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INVESTIMENTI 
Dati al 31/12/2008.

31/12/2008 31/12/2007

Investimenti 58.413 46.958

Sono stati effettuati investimenti per 58,413 milioni di Euro, rispetto ai 74,817 
milioni di Euro previsti a budget e ai 46,958 milioni di Euro del 2007, destinati 
prevalentemente all’incremento della capacità produttiva e allo sviluppo di nuovi 
prodotti sulla base delle previsioni del piano triennale, in particolare nell’area Gear 
& Components.

RICERCA E INNOVAZIONE
Sempre elevate le spese per innovazione e ricerca, i cui scopi e applicazioni ven-

gono commentati in un apposito paragrafo, che ammontano nell’esercizio 2008 a 
14,802 milioni di Euro, 1,52% sul fatturato in diminuzione dell’1,77% rispetto ai 
15,069 milioni di Euro, pari al 1,85% sul fatturato del 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA E GEARING 
Dati al 31/12/2008.

31/12/2008 31/12/2007

Posizione finanziaria netta 216.545 175.947

Gearing 1,45 1,17

PFN/EBITDA 3,11 2,69

Dati al 31/12/2008, al netto accantonamenti non ricorrenti.

31/12/2008 31/12/2007

Posizione finanziaria netta 216.545 175.947

Gearing 1,42 1,17

PFN/EBITDA 2,91 2,69

La posizione finanziaria netta (intesa come somma dei debiti verso banche, ob-
bligazioni e finanziamenti a breve e medio lungo termine, al netto delle disponibi-
lità liquide, titoli negoziabili e crediti finanziari) al 31 dicembre 2008, a debito per 
216,545 milioni di Euro, risulta incrementata rispetto al 30 giugno 2008, a debito 
per 194,942 milioni di Euro e rispetto a dicembre 2007, a debito per 175,947 milioni 
di Euro.

I motivi sono da ricondursi agli importanti investimenti ed in particolare al cir-
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colante, cresciuto nella prima parte dell’anno per l’aumento dei volumi e nella se-
conda parte dello stesso a causa del repentino rallentamento della domanda, per un 
ritardato riallineamento delle scorte – che si prevede troverà attuazione nel corso 
del 2009.

Il gearing (inteso come rapporto tra posizione finanziaria netta e mezzi propri) 
si attesta a 1,45 al 31 dicembre 2008 rispetto all’1,30 del 30 giugno 2008 e all’1,17 
del 31 dicembre 2007. Il rapporto tra posizione finanziaria e ebitda si attesta a 3,11 
volte (2,69 volte al 31 dicembre 2007); al netto dell’effetto degli accantonamenti 
non ricorrenti il rapporto sarebbe stato 2,91.

Analisi per settore di attività

DRIVELINES
La Business Unit Drivelines, a cui fanno capo le attività italiane ed estere attive 

nel comparto della produzione e commercializzazione di assali, trasmissioni e dri-
ves per applicazioni contruction equipment ed agricole, ha registrato nel 2008 un 
aumento del +8,8% delle vendite rispetto all’anno precedente. L’esercizio è stato ca-
ratterizzato da una forte crescita della domanda in tutti i mercati tradizionalmente 
serviti – trattori e altri macchinari agricoli, macchine da costruzione, macchine da 
miniera, movimentazione materiale, etc. La domanda si è mantenuta molto soste-
nuta per tutta la prima parte dell’anno mentre nell’ultimo trimestre ha prevalso una 
rapida e significativa riduzione della domanda riconducibile non tanto a un cam-
biamento nei fondamentali dei settori da noi serviti quanto alla generale difficoltà 
del mondo finanziario mondiale. Altro elemento caratterizzante il 2008 è stato l’au-
mento dei costi delle materie prime (in diminuzione nei primi mesi del 2009) già 
iniziato a fine 2007 che ha segnato fortemente i costi di produzione e ha imposto ad 
una forte azione per ribaltare gli stessi sui prezzi di vendita.

Mercato Agricolo
Il 2008 è stato un anno di crescita eccezionale nel settore dei macchinari per 

l’agricoltura, crescita spinta dall’aumento della popolazione mondiale e della pro-
sperità globale, con conseguente incremento di richiesta di cibo. Inoltre è aumen-
tato l’uso di mais, soia, canna da zucchero per la produzione di etanolo e biodiesel. 
La produzione di derrate agricole è aumentata in modo consistente senza peraltro 
riuscire a soddisfare la domanda. I prezzi delle derrate agricole si sono mantenuti 
a livelli altissimi per gran parte dell’anno registrando un graduale riallineamento 
durante l’ultimo semestre sulla scia del calo del costo delle materie prime.

Cresce nelle economie emergenti l’uso del trattore 4 ruote motrici con il conse-
guente incremento della domanda di assali cosí come la tendenza di cambio tecnolo-
gico che comporta interessanti opportunità nel settore delle trasmissioni agricole.
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La crescita della domanda è stata molto sostenuta soprattutto per le macchine con 
potenza superiore ai 100 Hp in modo particolare negli Usa, in Sud America, Europa 
Orientale, Cina e Russia. Moderata la crescita in Europa Occidentale, confermando 
l’inversione di tendenza registrata nel 2007 rispetto al calo strutturale degli anni 
precedenti, mentre Medio Oriente (ad eccezione dell’Iran) e Turchia hanno risentito 
delle incertezze politiche nelle diverse regioni. Pur in uno scenario complessivo del 
settore agricolo positivo, Russia, Turchia ed Est Europa hanno registrato un signifi-
cativo calo della domanda nell’ultimo trimestre a causa della forte crisi di liquidità 
ed alla crisi del sistema bancario e finanziario di quelle regioni.

Oltre all’aumento delle vendite generato dal generale trend positivo della do-
manda, Carraro nel 2008 ha aumentato la propria penetrazione di mercato, as-
sicurandosi importanti contratti di fornitura in India, Cina, Est Europa, Russia, 
Medio Oriente. Per il 2009 ogni previsione è naturalmente condizionata all’acuirsi 
della crisi finanziaria a livello globale. Rimangono comunque validi i fondamentali 
a lungo termine che sostengono la domanda di macchinari agricoli, mentre restano 
incerte ovunque le ripercussioni a breve termine della crisi di liquidità globale. In 
modo particolare Medio Oriente, Russia, Est Europa e, anche se in misura minore, 
America Latina, appaiono oggi le aree di maggior incertezza.

Macchine da costruzione
Per la gran parte del 2008 questo mercato si e mantenuto sui volumi di picco 

registrati nella seconda metà del 2007 e ha mostrato un calo della domanda nella 
parte finale dell’anno.

Le ragioni della forte domanda iniziale sono riconducibili alle positive aspettative 
connesse con l’aumento di domanda di abitazioni, edifici commerciali e industriali, 
infrastrutture, soprattutto nei paesi di piú recente affluenza, con la notevole eccezio-
ne degli Usa dove il mercato ha mostrato segni di rallentamento già a fine 2007 fino 
allo scoppio della bolla speculativa e conseguente crisi dei mutui. Per gran parte del 
2008 la domanda è stata superiore ai programmi determinando addirittura costi 
per ottimizzazione logistica.

La crisi finanziaria mondiale in corso non può non avere influenza negativa in 
questo settore sui mercati degli Usa in particolare e dell’Europa occidentale.

Nel 2008 Carraro ha aumentato la penetrazione in aree non tradizionali quali In-
dia e Cina, aree che per il 2009 prevediamo mantengano una domanda piú stabile.

Macchine da miniera
Un mercato che va assumendo rilevanza per la Divisione Drivelines, dai volumi 

contenuti ma di alto valore, dove l’aumento è stato e continua ad essere trainato 
dagli aumentati fabbisogni di minerali pregiati per l’industria.
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Mercato Material Handling
Il mercato del Material Handling ha visto un 2008 positivo, legato, anche per 

le sue applicazioni, allo sviluppo delle economie emergenti ed alle rilocazioni pro-
duttive che hanno visto incrementare fortemente il settore della logistica. Anche 
per questo settore per il 2009 ci aspettiamo, come già detto, che la crisi finanziaria 
mondiale svolga un ruolo di influenza negativa in particolare negli Usa ed in Europa 
occidentale.

 
Mercato Planetary Drives
La domanda di riduttori per il 2008 è rimasta molto sostenuta per gran parte del-

l’anno seguendo il trend iniziato nel 2007. La grande richiesta di materie prime ed 
energia ha spinto in alto per quasi tutto il 2008 la domanda di macchine da costru-
zione e miniera. La crescita Carraro nel 2008 si è confermata come da previsioni al 
46% pur nelle difficoltà legate al rallentamento verificatosi nell’ultima parte del-
l’anno. Carraro poi, nonostante la situazione del mercato della costruzione in forte 
recessione, ha acquisito significative quote di mercato che si prevede porteranno i 
loro frutti anche nel 2009 per il quale è prevista una crescita dell’13%. Il segmento 
power-stations per scale mobili ha segnato un calo del 10% nel 2008.

GEAR & COMPONENTS
Il 2008 è stato il primo anno pieno di attività del progetto Gear World, nato a metà 

2007 per creare un Gruppo industriale nell’ingranaggeria e nella componentistica, con 
presenza globale e competenze ingegneristiche focalizzate su prodotti e processi tec-
nologicamente qualificanti, con l’obiettivo di ampliare l’offerta dell’area Gear & Com-
ponents a nuovi ambiti applicativi non tradizionali per il Gruppo Carraro, rafforzare 
la presenza nel mercato automotive e in mercati ad elevato potenziale di sviluppo.

L’anno 2008 si è caratterizzato, anche in ambito Gear World, come un anno a due 
velocità, sostanzialmente e drammaticamente diverse: durante tutto il primo seme-
stre, è proseguita la forte spinta di crescita che aveva caratterizzato anche il 2007, con 
una domanda sostenuta per tutti i Clienti Terzi, ed una buona domanda, in linea con 
i trend di crescita del 2007, per il Gruppo Carraro; la seconda parte dell’anno, a par-
tire da fine agosto, ha registrato il crollo della domanda complessiva, su Clienti Terzi 
e Gruppo Carraro, attorno al 20-25%, con punte piú rilevanti a seconda dei settori di 
mercato e la conseguente cancellazione di ordini anche sul breve. Il calo della doman-
da è iniziato principalmente nel settore Construction Equipment e si è via via propa-
gato a tutti i settori e tutti i Paesi in cui Gear World opera. Il calo del secondo semestre 
ha colpito quasi tutti i siti produttivi di Gear World con effetti piú blandi, grazie alla 
parziale focalizzazione della sede di Siap Poggiofiorito, alla produzione degli ingra-
naggi di grandi dimensioni, e particolarmente acuti su Turbo Gears in India. 

Durante il primo semestre 2008, la forte domanda ha creato difficoltà di approv-
vigionamento che combinate al ritardato arrivo di alcune macchine utensili ordina-
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te nel 2007, ha reso necessario ricorrere ad aiuti officina esterni non previsti, inoltre 
l’incremento vertiginoso dei prezzi della materia prima e delle tariffe energetiche e 
l’avviamento di una significativa commessa nel settore wind energy sono stati ele-
menti di criticità per l’ottenimento degli obiettivi di marginalità a budget. Ha anche 
avuto un effetto negativo lo start-up ritardato di South America Gears.

Il già citato repentino e drastico calo della domanda nel secondo semestre ha 
avuto un impatto particolarmente forte su una struttura produttiva preparata per 
sostenere una domanda in ulteriore crescita. Ai primi sentori di calo di mercato 
il management ha prontamente approntato un piano di efficientamento di tale 
struttura. Piano che ha previsto la riduzione delle ore lavorate utilizzando tutti gli 
strumenti disponibili (ferie collettive, cessazione contratti a termine, cassa integra-
zione) nonché il rientro di lavorazioni esterne ed altro. Dal punto di vista finanziario 
si è provveduto immediatamente a rinviare o cancellare gli investimenti non stret-
tamente necessari, si è posta particolare attenzione alle dinamiche dei flussi degli 
incassi e dei pagamenti e si è iniziata opera di graduale diminuzione delle scorte.

L’effetto di tali operazioni ha avuto alcuni riflessi positivi a livello di marginalità 
variabile mentre ha intaccato in maniera meno sensibile la struttura dei costi fissi, 
che per sua natura richiede tempistiche piú prolungate. Tali benefici saranno piú 
visibili nel Conto Economico 2009, dove ulteriori manovre di efficientamento, sia a 
livello costi variabili che fissi, saranno necessarie visto l’andamento della domanda, 
che almeno nel primo semestre prevediamo molto debole.

Gli unici mercati di applicazione che hanno mantenuto, complessivamente sul-
l’anno 2008 volumi prossimi a quelli di budget sono stati l’ingranaggeria di alta 
qualità e taglie medio-grandi (wind energy, ferroviario), il gardening e persino al-
cune nicchie di applicazione automotive. Piuttosto positivo appare invece il flusso 
di contatti commerciali che rispecchia un’intensa attività in corso da parte degli 
OEM in vari mercati finalizzata al rinnovo delle gamme prodotti in preparazione a 
mercati che richiederanno veicoli e apparecchiature sempre piú efficienti dal punto 
di vista dei consumi e del rispetto dell’ambiente. Si tratta spesso di progetti di lungo 
termine ma un iniziale beneficio per i volumi produttivi di Gear World potrà vedersi 
già a conclusione del 2009.

VEHICLES
Il 2008 è stato un altro anno di buona crescita per la Business Unit Vehicles. Il 

fatturato è aumentato del 14,8% rispetto all’anno precedente. Le vendite per trattori 
sono cresciute del 12,0%, mentre quelle di servizi di engineering hanno raggiunto i 
5,9 milioni di Euro. Difficoltà nel reperimento di pneumatici, hanno limitato il pie-
no sfruttamento del potenziale di mercato. In corso d’anno si è verificata una spinta 
inflazionistica al di là del prevedibile che ci ha costretto a ritoccare i listini prezzi. 

La crescita del fatturato è molto soddisfacente, considerando che il mercato di 
riferimento (mercato dei trattori specializzati da frutteto/vigneto e da campo aperto 



RELAZIONE SULLA GESTIONE

34

tra i 50 e i 100 Hp) non ha goduto nei primi nove mesi della crescita generalizzata 
delle gamme di potenza piú alta. A partire dal quarto trimestre l’entrata ordini ha 
iniziato a risentire della crisi in corso. Nonostante i solidi fondamentali del mercato 
agricolo nella nostra particolare nicchia la stretta finanziaria ha ridotto l’accesso ai 
finanziamenti all’acquisto. Inoltre gli incentivi statali in regioni importanti quali la 
Spagna e la Grecia si sono fermati.

A metà anno è partita la produzione di una nuova gamma di trattori da Vigneto e 
Frutteto che consentiva alla Business Unit di aumentare la sua quota nel segmento 
dei veicoli specializzati. Le attività di sviluppo prodotto sono poi state concentrate 
anche sul rinnovo della corrente gamma, la fine produzione della quale è previsto 
per metà 2009. Il lancio di questi nuovi trattori è previsto tra il terzo e quarto tri-
mestre dell’anno. Con questi ultimi lanci tutta la gamma trattori della Business Unit 
sarà convertita ai nuovi limiti di emissioni fissati dall’Unione Europea. A partire 
della fine 2009 l’intera gamma dei prodotti della Business Unit sarà allora rinnova-
ta in soluzione progettuale e stilistica. Il 2009 sarà perciò caratterizzato dalla fine 
produzione dei trattori Tier 2 e l’inizio della produzione dei nuovi trattori.

I segnali dal mercato mostrano un trend in deciso calo, anche se non nella stessa 
misura come i trattori tradizionali di potenza superiore. Questo trend non è tanto 
legato al reddito disponibile degli agricoltori quanto al ritardo della decisione di 
acquisto dovuto alle difficoltà di finanziamento e alle attese di futuri sussidi dei vari 
governi. Di conseguenza, e anche tenendo conto dei lanci di nuovi prodotti, il fattu-
rato è atteso in calo.

POWER CONTROLS
Il 2008 è risultato essere un anno molto importante per la Business Unit Power 

Controls. La società ha infatti consolidato la propria presenza sul mercato dei siste-
mi dei Drives Industriali, ha espanso la propria offerta e quota di mercato sul mer-
cato delle Gestione dell’energia, principalmente nel settore fotovoltaico, ma anche 
nel settore della gestione dell’energia eolica.

Drives Industriali
Il mercato mondiale dei Drives Industriali si è confermato essere un mercato 

sostanzialmente maturo, le sole aree geografiche di possibile sviluppo sono quelle 
nelle quali il tessuto industriale risulta in espansione o in fase di pesante rinnova-
mento, come ad esempio quelle che si raggruppano nell’acronimo BRIC (Brasile, 
Russia, India, Cina).

Da questo punto di vista la Business Unit ha proseguito la tendenza all’aumento 
di fatturato già verificatasi nell’esercizio 2007. In particolare, ha messo in pratica i 
piani di acquisizione della filiale di Mosca e della filiale brasiliana. È stato siglato un 
importante accordo commerciale che consente la distribuzione dei prodotti in Cina.

Nel 2008 è stato ottenuto un incremento di fatturato del 20% nel segmento Dri-
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ves Industriali rispetto all’anno precedente. Per il futuro è previsto un ampliamento 
della gamma prodotti verso la fascia ad alte potenze ed alti voltaggi, favorendo siste-
mi a basse correnti e quindi con minore impegno di materiali pregiati come il rame 
per le condutture, e la ridefinizione dei sistemi di interfaccia tra uomo e macchina.

Gestione dell’energia
Il mercato della gestione delle energie rinnovabili è un mercato che nel 2008 si 

è manifestato in continua forte espansione. Nel segmento generatori eolici il tasso 
di crescita è sostanzialmente costante da alcuni anni pari ad un 10-15% mentre per 
i generatori fotovoltaici l’espansione è esponenziale. In alcune aree, Italia e Spagna 
in particolare, durante il 2008 i tassi di crescita sono risultati anche superiori al 
100%. In questo particolare settore Elettronica Santerno ha realizzato un aumento 
maggiore del 200% del fatturato degli inverter fotovoltaici rispetto all’anno prece-
dente, aumento ottenuto grazie alla razionalizzazione della gamma prodotti e dallo 
sviluppo del mercato spagnolo ottenuto in sinergia con il distributore Elettronica 
Santerno attivato nel corso del 2007. Le prospettive rimangono molto buone per il 
triennio futuro.

Per quanto riguarda i sistemi eolici, Elettronica Santerno ha ottenuto un impor-
tante accordo per la realizzazione di prototipi da un importante operatore mondiale 
del settore. Tali prototipi risultano a tutti gli effetti rappresentare una innovazione 
tecnologica rispetto a soluzioni simili già disponibili sul mercato.

Trazione
Il mercato dell’applicazione ha visto nel 2008 Elettronica Santerno impegnata 

nell’attività di sviluppo della nuova piattaforma ibrida per l’utilizzo in sistemi di 
trazione ibrida e/o elettrica. La disponibilità alla vendita per sistemi dedicati alla 
trazione di carrelli elevatori è prevista per la prima metà del 2009.

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

VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO

2008 2007 Diff. % 2008 2007 Diff. % 2008 2007 Diff. %

Drivelines 662.198 608.662 + 8,80 636.259 599.382 + 6,15 25.939 9.281 179,48

Gear & 
Components

231.657 162.085 + 42,92 161.605 91.265 + 77,07 70.052 70.819 – 1,08

Vehicles 107.001 93.214 + 14,79 104.687 93.152 + 12,38 2.314 62 + 3.632,26

Power Controls 63.511 30.015 + 111,60 63.098 29.935 + 110,78 413 80 + 416,25

Attività
non allocate

28.580 2.058 + 1.228,73 7.720 – – 20.860 2.058 + 913,61

Totale 
segmenti

1.092.947 896.034 + 21,98 973.369 813.734 + 19,62 119.578 82.300 + 45,30

Eliminazioni 
intragruppo

– 119.578 – 82.300 + 45,30 – – – – – –

Totale 
consolidato

973.369 813.734 + 19,62 973.369 813.734 + 19,62 119.578 82.300 + 45,30
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La destinazione del fatturato per area geografica è esposta nella seguente tabella:

AREA GEOGRAFICA 2008 % 2007 %  % ’08 – ’07

Germania 171.497 17,62 139.956 17,20 + 22,54

Nord America 139.187 14,30 127.061 15,61 + 9,54

Gran Bretagna 76.402 7,85 83.776 10,30 – 8,80

Francia 59.347 6,10 55.139 6,78 + 7,63

Sud America 58.959 6,06 41.929 5,15 + 40,62

Cina 47.680 4,90 25.513 3,14 + 86,89

India 28.945 2,97 32.687 4,02 – 11,45

Polonia 21.428 2,20 22.564 2,77 – 5,03

Turchia 11.904 1,22 19.072 2,34 – 37,58

Altre Area UE 112.641 11,57 72.961 8,97 + 54,39

Altre Extra UE 44.870 4,61 17.037 2,09 + 163,37

Totale Estero 772.860 79,40 637.695 78,37 + 21,20

Italia 200.509 20,60 176.039 21,63 + 13,90

Totale 973.369 100,00 813.734 100,00 + 19,62

di cui

Totale area UE 641.824 65,94 550.435 67,64 + 16,60

Totale area extra UE 331.545 34,06 263.299 32,36 + 25,92

PERSONALE
Il personale del Gruppo ha raggiunto il picco massimo di addetti pari a 4.537 unità 

al 31 luglio 2008. Successivamente, nel corso del corso degli ultimi mesi del 2008, a 
seguito dell’andamento del mercato, il Gruppo ha provveduto a riduzioni di organico, 
arrivando al numero di addetti in carico al 31 dicembre 2008 (compresi contratti a 
termine, apprendisti e contratti interinali) che risulta essere pari a 4.205 unità contro 
le 4.036 unità del 31 dicembre 2007. Tra queste 78 sono rappresentate da personale 
con la qualifica di Dirigente, 1.133 da personale con la qualifica di Quadro ed Impiega-
to, 2.962 da personale con la qualifica di Operaio e 32 da personale Apprendista.

Turnover
Il tasso di Turnover del Personale (personale cessato/personale assunto) per le 

considerazioni sopraesposte non risulta essere significativo in quanto l’uscita di 
personale è dovuta fondamentalmente a decisioni e conseguenti azioni di parte 
aziendale.

Sviluppo Risorse
Le ore di formazione realizzate nel corso del 2008 sono state pari a 22.444/ore 

uomo, focalizzate su area Qualità, Organizzazione, Gestione Sviluppo Prodotto, Ge-
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stione e Sviluppo del Mercato, ed in particolare i programmi Management Program 
e Professional Program che hanno coinvolto in Italia 47 risorse valutate alti poten-
ziali (Key people) in un percorso differenziato su tematiche di strategia, gestione 
ed organizzazione. Con il supporto di Consulenti esterni presenti a livello mondiale 
(Gruppo HAY), si sono portate a termine presso le sedi internazionali del Gruppo 
le attività dei Development Center, che hanno coinvolto 65 unità, nell’ambito della 
prima fase del macroprogetto di Gruppo tendente a rilevare e valutare competenze e 
skills manageriali/professionali dei partecipanti, considerati funzionali alla crescita 
della società.

Azioni avviate
Come già evidenziato, il repentino cambiamento del panorama economico mon-

diale e le conseguenti influenze sulle attività, piani e programmi delle diverse azien-
de del Gruppo, hanno richiesto l’avvio di un programma articolato e diversificato 
di adeguamento delle risorse dirette ed indirette presenti nei siti, con l’utilizzo di 
tutta la strumentazione disponibile – ferie pregresse, riduzione orario settimanale, 
riduzione orario mensile, utilizzo integrazioni salariali – presso tutte le aziende e siti 
del Gruppo.

Inoltre per le società Carraro Drive Tech spa – presso gli stabilimenti di Cam-
podarsego (PD) e Gorizia – e Minigears spa presso lo stabilimento di Padova, sono 
stati avviati piani di ristrutturazione che interesseranno rispettivamente 24 e 20 
persone dell’organico complessivo. I costi straordinari legati all’implementazione 
dei piani di ristrutturazione risultano essere pari a Euro 850.000 per Carraro Drive 
Tech spa e Euro 550.000 per Minigears spa.

È previsto inoltre un significativo ridimensionamento del sito polacco dove si sta 
pianificando la riduzione di oltre due terzi delle risorse esistenti ed una riduzione in 
termini assoluti, accompagnata da un adeguamento delle risorse necessarie ai fab-
bisogni di produzione, con l’utilizzo di tutta la strumentazione disponibile.

Rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il Gruppo svolge processi industriali che consistono per una parte rilevante in la-

vorazioni meccaniche e assemblaggio di componenti meccanici; i rischi relativi alla 
sicurezza e salute sul lavoro sono quelli tipici di una produzione manifatturiera. 

Le unità produttive italiane mantengono un costante monitoraggio per il rispetto 
della normativa vigente. Le altre unità produttive operano nel rispetto degli obbli-
ghi locali mantenendo come riferimento gli standard previsti dalla normativa italia-
na. La direzione di Gruppo non trascura alcuno sforzo per assicurare e migliorare e 
condizioni di sicurezza sul lavoro con particolare attenzione alle situazioni di mag-
giore rischiosità.
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RICERCA E INNOVAZIONE
Seguendo il piano di sviluppo già avviato negli anni precedenti, nel 2008 sono 

proseguite le attività di miglioramento metodologico e di sviluppo delle gamme 
prodotti del Gruppo. Nell’area delle metodologie ci si è concentrati soprattutto 
nell’estensione di processi e strumenti comuni a tutte le società del Gruppo, anche 
nell’ottica di far beneficiare a tutte le realtà interne di una dimensione organizzativa 
e di knowledge management piú matura e in linea con le aspettative dei mercati di 
riferimento. In particolare si è completata l’implementazione dei sistemi PLM in 
Elettronica Santerno.

Per quanto concerne i sistemi di Trasmissione del moto, si è dato forte impulso 
alla progettazione del primo modello della nuova gamma di trasmissioni per ap-
plicazioni agricole fino a 170 Hp, integrando nel progetto tutte le competenze di 
meccanica avanzata, idraulica ed elettronica di comando e controllo, avviate e con-
solidate negli anni precedenti.

Nell’ambito del Construction Equipment si è completato con successo l’avvio del-
la produzione di serie nei nuovi siti produttivi delle trasmissioni per terne, proce-
dendo anche nell’estensione delle configurazioni disponibili delle nuove trasmissio-
ni robotizzate manuali ed automatiche.

In questo stesso periodo è stata svolta l’attività di progettazione di una nuova fa-
miglia di assali per applicazioni Construction Equipment, nell’ottica di ampliamen-
to di gamma e di crescita verso le applicazioni di potenza piú elevata.

Nei sistemi di trazione per applicazioni di Material Handling, veicoli speciali e 
light commercial vehicle, sono stati realizzati e presentati sul mercato con successo 
i primi prototipi relativi alla nuova piattaforma di elettronica di potenza e controllo 
dedicata alla trazione elettrica e ibrida, declinando cosí concretamente il ruolo di 
fornitore Tier I di powertrain innovativi completi.

Nel settore dei Vehicles sono stati in gran parte realizzati i prototipi per valida-
zione e omologazione della nuova generazione di trattori per applicazioni speciali, 
conformi alle prossime normative sulle emissioni (Tier III).

Grande impulso è stato dato al settore delle Energie Rinnovabili con lo sviluppo 
e l’installazione delle nuove soluzioni di riduttori meccanici per applicazioni speciali 
ad alta precisione per il settore dell’energia elettrica prodotta con sistemi « solari 
a concentrazione ». Inoltre è in fase di conclusione l’attività di test e validazione a 
banco sulla nuova generazione di inverter per applicazioni eoliche che potranno 
contribuire in modo importante ad incrementare la quota di fatturato del Gruppo 
Carraro legata alle energie rinnovabili.

In tutte le attività descritte si è reso sempre piú evidente il contributo sia in termi-
ni di competenze che di quantità di lavoro svolto da parte di Carraro Technologies 
India, aprendo cosí la porta ad un ulteriore sviluppo della società.
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Fatti particolari 2008

In data 13 febbraio 2008 la Provincia di Buenos Aires ha formalmente approvato 
il progetto di scissione della società South America Gears sa da Carraro Argentina 
sa. La nuova società, che impiega 170 collaboratori all’interno di un’area comples-
siva superiore a 12.000 metri quadrati, è dedicata alla produzione di ingranaggi ad 
alto valore tecnologico, componenti sciolti ed assemblati per trattori e macchine 
movimento terra. 

Il 23 aprile 2008 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato un programma di ac-
quisto e disposizione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a non piú del 
5% del capitale sociale, per una durata di 18 mesi, da realizzarsi per un corrispettivo 
per ogni azione ordinaria che non potrà essere inferiore, nel minimo, al 30% e nel 
massimo al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella 
seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. L’autorizzazione 
all’acquisto e disposizione è stata conferita anche al fine di supportare la liquidità 
del titolo e intervenire a fronte di oscillazioni dello stesso al di fuori delle normali 
variazioni legate all’andamento del mercato azionario. 

Nel mese di maggio Carraro International sa ha sottoscritto un nuovo contratto 
di finanziamento a medio-lungo termine di 150 milioni di Euro. Tale disponibilità 
finanziaria supporterà le strategie di crescita ed internazionalizzazione del Gruppo in 
coerenza con gli obiettivi del Piano triennale, che prevedono importanti investimenti, 
principalmente rivolti al rafforzamento della capacità produttiva, al consolidamento 
del processo di internazionalizzazione ed a nuovi progetti di Ricerca e Sviluppo.

In data 20 giugno 2008 è stata costituita la società Carraro Drive Tech do Brasil 
Ltda, avente sede in San Paolo e ad oggetto sociale la commercializzazione dei pro-
dotti Carraro nel mercato Sud-Americano.

Con decorrenza 1° luglio 2008 il Gruppo Carraro ha posto in essere un processo 
di riorganizzazione societaria, col quale ha dato vita ad un nuovo modello di gestio-
ne e controllo che si sostanzia nella separazione delle quattro Business Unit in Dri-
velines (sotto il controllo di Carraro Drive Tech spa), Gear & Components (sotto il 
controllo di Gear World spa), Vehicles (Divisione Agritalia) e Power Controls (sotto il 
controllo di Elettronica Santerno spa), ciascuna delle quali controllata direttamente 
o indirettamente da Carraro spa, in qualità di Capogruppo. Questa decisione è stata 
presa al fine di meglio distinguere tra le attività di controllo strategico, di competen-
za di Carraro spa, e le attività di management delle singole Business Unit, con una 
conseguente maggiore focalizzazione ed efficienza per ciascuna area.

Dal 1° luglio 2008, dunque, è stato conferito alla società Carraro Drive Tech spa 
da parte di Carraro spa il ramo d’azienda costituito dall’insieme dei beni materiali e 
immateriali afferenti le attività industriali degli stabilimenti di Campodarsego, Go-
rizia e ricambi di Rovigo, inclusivo delle partecipazioni detenute nelle società attive 
nella Business Unit Drivelines A.E. srl e Carraro Argentina sa e con il conferimen-
to da parte di Carraro International sa delle partecipazioni detenute nelle società, 
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attive nella Business Unit Drivelines, Fon sa, Carraro Qingdao Drive, Carraro Qin-
gdao Trading, Carraro China Drive.

In data 1 agosto 2008 Carraro spa e Fincasalfiumanese spa hanno consensual-
mente modificato i termini di esercizio delle opzioni di acquisto e di vendita della 
partecipazione detenuta da Fincasalfiumanese spa pari al 33% del capitale sociale 
di Elettronica Santerno spa. In particolare il prezzo di esercizio dell’opzione di ac-
quisto o di vendita è stato fissato in 18 milioni di Euro, ove l’opzione di acquisto sarà 
esercitabile a partire dal 30 gennaio 2010 e fino al 31 maggio 2011 e l’opzione di 
vendita nei 30 giorni lavorativi successivi al 30 marzo 2010 e nei 30 giorni lavorativi 
successivi al 31 maggio 2011. 

In data 26 settembre 2008 è stato effettuato un successivo aumento di capitale 
di Carraro Drive Tech spa mediante conferimento della partecipazione detenuta da 
Carraro spa in Carraro India spa.

In data 22 e 23 dicembre 2008 Carraro International sa ha sottoscritto due con-
tratti di finanziamento a medio-lungo termine di 20 milioni di Euro ciascuno con 
primari istituti di credito. Contestualmente è stato inoltre sottoscritto un impegno 
relativo ad un contratto di mutuo fondiario a favore di Carraro spa, Carraro Drive 
Tech spa ed Elettronica Santerno spa per un importo complessivo pari a 30 milioni 
di Euro che verrà perfezionato nel corso dell’anno 2009. Tali finanziamenti garanti-
ranno la disponibilità finanziaria necessaria al Gruppo ai fini della realizzazione del 
piano industriale e nella conduzione della propria ordinaria gestione.

Principali rischi ed incertezze a cui Carraro Spa
ed il Gruppo sono esposti

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo è influenzata dai 

vari fattori riconducibili al quadro macro-economico generale, quali le variazioni 
del prodotto nazionale lordo, l’andamento del settore agricolo e quello delle costru-
zioni, il costo delle materie prime ed il livello di fiducia delle imprese, nei vari Paesi 
in cui il Gruppo opera.

Nel corso del 2008 e in modo particolare nel corso del secondo semestre, i mercati 
finanziari sono stati contraddistinti da un’elevata instabilità e contrazione di volumi 
e transazioni con significativi effetti sul fronte dell’accesso al credito nei confronti di 
consumatori ed imprese.

Tale crescente restrizione ha iniziato a determinare una carenza di liquidità am-
pliando la tendenza recessiva nei consumi e negli investimenti con conseguenze nel-
l’andamento di diversi settori industriali tra cui quello in cui il Gruppo opera.

Laddove questa situazione particolarmente recessiva ed incerta dovesse protrarsi 
a lungo nel tempo, le attività e le prospettive del Gruppo potrebbero essere negati-
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vamente condizionate con effetto sulla situazione economica, patrimoniale e finan-
ziaria di singole società e Consolidata.

Rischi connessi ai risultati di Gruppo
Eventi di rilievo macro-economico, quali un incremento generalizzato e signifi-

cativo dei prezzi delle principali materie prime, un calo rilevante della domanda in 
uno dei mercati primari di sbocco del Gruppo, perdurante incertezza e volatilità dei 
mercati finanziari e dei capitali, negativo andamento dei tassi di interesse e sfavo-
revoli oscillazioni rapporti di cambio delle principali valute verso le quali il Gruppo 
è esposto potranno incidere in maniera negativa sulle prospettive e sull’attività del 
Gruppo, nonché sui suoi risultati economici e sulla sua situazione finanziaria. La 
redditività delle attività del Gruppo è soggetta, inoltre, ai rischi legati alla solvibili-
tà delle controparti, nonché alle condizioni economiche generali dei paesi in cui il 
Gruppo svolge le proprie attività industriali e commerciali.

Rischi connessi al fabbisogno di mezzi finanziari 
Il rischio di liquidità per il Gruppo è collegato principalmente all’attivazione e al 

mantenimento di un adeguato funding a supporto dell’attività industriale. La rac-
colta di mezzi finanziari, coerente con i piani di sviluppo a breve e medio termine del 
Gruppo, è destinata a finanziare sia il capitale circolante, con particolare riferimen-
to alle scorte di magazzino che alimentano il processo manifatturiero, sia gli investi-
menti in immobilizzazioni necessari a garantire un’adeguata capacità produttiva a 
sostegno della crescita. Tale fabbisogno è direttamente proporzionale alla dinamica 
degli ordini dalla clientela e del conseguente incremento dei volumi di attività.

La strategia di funding di Gruppo è normalmente orientata ad ampliare la raccolta 
a medio termine anche a beneficio delle necessità del capitale circolante, riducendo 
corrispondentemente l’indebitamento a breve. La raccolta è realizzata attingendo a 
finanziamenti bancari di durata coerente con il ciclo di liquidità del Gruppo; il ciclo 
di incassi e pagamenti riflette una durata media dei debiti commerciali di circa 120 
giorni ed una durata media dei crediti di circa 60 giorni.

I flussi di cassa prevedibili per l’esercizio 2009 riflettono, oltre all’appena cita-
ta dinamica del capitale circolante, anche gli effetti della scadenza delle passività 
correnti e delle quote a breve di quelle non correnti nonché degli effetti (in ipotesi 
di parità di cambi rispetto al 31/12/2008) della chiusura degli strumenti finanziari 
derivati su valute in essere alla data di bilancio. Il Gruppo prevede di far fronte ai 
fabbisogni derivanti dai debiti finanziari in scadenza e degli investimenti previsti 
attraverso i flussi derivanti dalla gestione operativa, dalla liquidità disponibile e il 
rinnovo o il rifinanziamento dei prestiti bancari.

Anche nell’attuale contesto di mercato il Gruppo prevede di generare risorse fi-
nanziarie con la gestione operativa in considerazione del contenimento dell’attività 
di produzione che dovrebbe consentire una diminuzione degli stock ad adeguati 
livelli in considerazione degli attuali volumi di vendita e conseguentemente di rias-
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sorbire parzialmente l’eccesso di capitale circolante impiegato nella seconda metà 
del 2008. Tuttavia ulteriori improvvise riduzioni dei volumi di vendita potrebbero 
avere effetti negativi sulla capacità di generazione di cassa. La gestione della liqui-
dità, le esigenze di funding ed i flussi di cassa sono sotto il controllo e la gestione di-
retta della Tesoreria di Gruppo che opera con l’obiettivo di amministrare nel modo 
piú efficiente le risorse disponibili.

Tuttavia, anche in considerazione della crisi finanziaria in corso, non si possono 
escludere situazioni del mercato bancario e monetario che siano di ostacolo alla 
normale operatività nelle transazioni finanziarie. 

Infine, nonostante il Gruppo abbia continuato ad avere il sostegno delle contro-
parti bancarie e dei mercati finanziari per il rifinanziamento del proprio debito, 
potrebbe trovarsi nella condizione di dover ricorrere a ulteriori finanziamenti in 
situazioni di mercato poco favorevoli, con limitata disponibilità di talune fonti e 
incremento degli oneri finanziari.

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e tassi di interesse
Il Gruppo è esposto al rischio di cambio in ragione del fatto che una significativa 

quota delle vendite ed una parte degli acquisti viene realizzata in valute diverse da 
quella funzionale di Gruppo, effettuando transazioni commerciali sia da parte di enti-
tà in area Euro con controparti non appartenenti all’area Euro sia in senso opposto.

Un altro aspetto del rischio di cambio riguarda il fatto che varie entità del Gruppo 
presentano un bilancio in valuta diversa da quella funzionale di Gruppo.

L’esposizione al rischio di cambio con riferimento a ciascuna entità viene regolar-
mente monitorata dalla Tesoreria di Gruppo secondo una strategia mirata innan-
zitutto al bilanciamento tra acquisti e vendite in valuta ed attivando, per la quota 
residua non bilanciata e secondo i criteri fissati dalla policy aziendale in tema di ge-
stione dei rischi finanziari, le opportune iniziative a copertura o riduzione dei rischi 
identificati utilizzando gli strumenti disponibili sul mercato.

Il Gruppo è inoltre esposto al rischio di tasso di interesse in relazione alle passi-
vità finanziarie accese per il finanziamento sia dell’attività ordinaria sia, a seconda 
dei casi, dell’espansione del Gruppo mediante acquisizioni. La variazione dei tassi 
di interesse può avere effetti positivi o negativi sia sul risultato economico sia sui 
flussi di cassa. La strategia adottata persegue l’obiettivo di fondo del bilanciamento 
tra quota di indebitamento a tasso fisso e a tasso variabile; il rischio tasso sulla quota 
variabile viene poi ridotto con mirate operazioni di copertura.

Rischio di credito
Il Gruppo annovera tra i propri clienti i principali costruttori di macchine agri-

cole, macchine movimento terra, mezzi di trasporto industriale ed elettroutensili a 
livello internazionale; la concentrazione del rischio è legata alla dimensione di tali 
clienti, che nel contesto mondiale risulta mediamente elevata, peraltro bilanciata 
dal fatto che l’esposizione del credito è ripartita in un articolato insieme di contro-
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parti attive in aree geografiche diverse. 
La gestione del credito è orientata ad acquisire di preferenza clienti di primario 

standing nazionale ed internazionale per forniture ultrannuali; su tali basi si sono 
creati rapporti storici consolidati con i principali clienti. Tali rapporti sono di norma 
regolati da contratti di fornitura ad hoc. Il controllo del credito prevede il monito-
raggio periodico delle principali informazioni economiche (inclusi i programmi di 
consegna) e finanziarie relative al cliente.

Salvo casi circoscritti e motivati da particolari situazione di rischio controparte 
o rischio Paese, di norma non vengono acquisite garanzie sui crediti. I crediti sono 
rilevati in bilancio al netto delle eventuali svalutazioni determinate valutando il ri-
schio di insolvenza della controparte in base alle informazioni disponibili.

Rischio Paese
Il Gruppo Carraro operando a livello internazionale, è esposto ai rischi connessi 

ad una elevata internazionalizzazione. L’instabilità politica, i cambiamenti nelle di-
sposizioni legislative, i cambiamenti delle normative doganali in taluni Paesi dove 
è presente il Gruppo con le proprie unità produttive, possono influenzare negativa-
mente la nostra redditività.

Rischi ambientali
Il Gruppo opera attraverso 18 siti produttivi posti in 7 diverse nazioni. I processi 

di produzione che si svolgono nei siti industriali del Gruppo sono essenzialmente 
riconducibili alle lavorazioni meccaniche, di ghise ed acciai, ed agli assemblaggi di 
componenti acquistati. Tali processi impiegano come materiali accessori imballag-
gi, lubrificanti, vernici e solventi. L’obiettivo di limitare gli impatti delle emissioni 
nell’ambiente ha visto nel corso del 2008 un miglioramento significativo connesso 
al passaggio, supportato da adeguati investimenti, da verniciatura con solventi alla 
verniciatura a base acqua che azzerra le emissioni in atmosfera.

Gli stabilimenti operano ciascuno nel rispetto delle normative ambientali locali; la 
direzione inoltre mantiene un’attenzione costante in tema di tutela ambientale con 
l’adozione di tutti gli accorgimenti che l’attuale tecnologia mette a disposizione per 
la riduzione dei rischi di inquinamento. Nello specifico sono proseguite le attività per 
l’ottenimento della Cerificazione Ambientale secondo i criteri della iso 14001 in tutti 
gli stabilimenti del Gruppo. Particolare attenzione è stata posta alle attività di aumen-
to dell’efficienza dei processi in ottica di massimizzazione del risparmio energetico.

Nella decisione delle allocazioni produttive e nella definizione delle scelte make/
buy è stata considerata anche la variabile legata all’ottimizzazione dei trasporti in 
un’ottica di ecosostenibilità e di riduzione delle emissioni di CO2, in linea con la 
mission del Gruppo.
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Andamento delle Società Consolidate

Riportiamo di seguito i dati piú significativi riferiti alle società appartenenti al 
Gruppo Carraro. Va evidenziato che il piano di riorganizzazione societaria ha modi-
ficato la comparabilità di alcuni bilanci in particolare quello della Capogruppo che 
dal 1° luglio ha conferito la quasi totalità delle attività operative industriali alla con-
trollata Carraro Drive Tech spa. Per entrambe quindi i dati vengono esposti senza il 
confronto con l’esercizio precedente.

CARRARO SPA
La Capogruppo ha realizzato ricavi di vendita per 323,484 milioni di Euro. Tali ri-

cavi sono riferiti a 6 mesi di attività, relative alla produzione e commercializzazione 
di assali e trasmissioni, conferite dal 1° luglio 2008 a Carraro Drive Tech spa, e a 12 
mesi di attività della Divisione Agritalia relative alla produzione e commercializza-
zione di trattori agricoli, non oggetto del citato conferimento.

In esito al conferimento Carraro ha mantenuto le funzioni di indirizzo strategi-
co, controllo, coordinamento delle singole unità di business del Gruppo Carraro, lo 
svolgimento delle attività riguardanti la gestione dei rischi e la gestione finanziaria 
delle singole società del Gruppo Carraro e la progettazione e produzione di macchi-
ne agricole presso il complesso aziendale denominato Divisione Agritalia.

L’ebitda è pari a 12,300 milioni di Euro, 3,80% sul fatturato, l’ebit è pari a 6,907 
milioni di Euro, 2,14% sul fatturato. Gli oneri finanziari netti ammontano a 4,813 
milioni di Euro, 1,49% sul fatturato e le differenze cambio nette inclusive degli oneri 
di copertura sono passive per 263 mila Euro.

I proventi da partecipazioni ammontano a 7,573 milioni di Euro e si riferiscono a 
dividendi erogati nell’anno dalle controllate A.E. srl (563 mila Euro), Elettronica San-
terno spa (2,010 milioni di Euro) e Carraro International (5,000 milioni di Euro).

Con imposte per 817 mila Euro, l’esercizio 2008 chiude con un utile netto di 8,587 
milioni di Euro, 2,65% sul fatturato. Nel 2008 gli ammortamenti sono pari a 5,393 
milioni di Euro da cui è conseguito un cash flow di 13,980 milioni di Euro. 

Gli investimenti lordi nel 2008 ammontano a 9,244 milioni di Euro e sono rife-
riti, oltre al mantenimento degli impianti della Divisione Agritalia, alla capitalizza-
zione di commesse per Ricerca e Sviluppo. La posizione finanziaria netta risulta a 
debito per 51,563 milioni di Euro.

Il personale in carico al 31 dicembre 2008 era di 320 unità (di cui 71 in Campo-
darsego e 249 nello stabilimento di Rovigo Divisione Agritalia).
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CARRARO DRIVE TECH SPA
La società, alla quale in data 1° luglio 2008 sono state conferite da Carraro spa 

le attività di Campodarsego e Gorizia di produzione e commercializzazione di assali 
e trasmissioni, nel periodo luglio-dicembre 2008 ha realizzato ricavi di vendita per 
169,485 milioni di Euro. 

L’ebitda risulta di 4,330 milioni di Euro, 2,55% sul fatturato. L’ebit è pari a 
1,388 milioni di Euro, 0,82% sul fatturato.

Al netto degli accantonamenti straordinari l’ebitda sarebbe risultato di 5,180 
milioni di Euro, 3,06% sul fatturato e l’ebit di 2,238 milioni di Euro, 1,32% sul 
fatturato. Gli oneri finanziari netti ammontano a 2,375 milioni di Euro, 1,40% sul 
fatturato. Le differenze cambio nette, inclusive degli oneri di copertura sono attive 
per 46 mila Euro.

Con imposte per 294 mila Euro, l’esercizio 2008 chiude con una perdita netta 
di 1,235 milioni di Euro. Al netto degli accantonamenti straordinari l’esercizio si 
sarebbe chiuso con una perdita netta di 619 mila Euro. Gli ammortamenti effettuati 
sono stati 2,942 milioni di Euro da cui è conseguito un cash flow di 1,707 milioni di 
Euro. Al netto degli accantonamenti straordinari, il cash flow generato sarebbe stato 
di 2,323 milioni di Euro.

Gli investimenti lordi ammontano a 2,672 milioni di Euro destinati prevalente-
mente a mantenimento. La posizione finanziaria netta risulta a debito per 16,375 
milioni di Euro. Il personale in carico al 31 dicembre 2008, compresi gli interinali, 
era di 760 unità (di cui 613 in Campodarsego, 26 nello stabilimento di Rovigo e 121 
nello stabilimento di Gorizia). 

A.E. SRL (ASSALI EMILIANI)
Al 31 dicembre 2008 il fatturato ha raggiunto i 29,869 milioni di Euro, sostan-

zialmente stabile rispetto ai 29,983 milioni di Euro del dicembre 2007.
A causa dei maggiori costi d’acquisto non completamente ribaltati sui prezzi di 

vendita, l’ebitda è pari a 473 mila Euro, (1,58% sul fatturato) in flessione del 58,58% 
rispetto a 1,142 milioni di Euro del 2007 (3,81% sul fatturato).

L’ebit è di 354 mila Euro (1,19% sul fatturato) in diminuzione del 64,71% rispet-
to a 1,003 milioni di Euro del 2007 (3,35% sul fatturato).

L’esercizio chiude con una perdita di 315 mila Euro rispetto all’utile di 692 mila 
Euro al 31 dicembre 2007. Con ammortamenti per 119 mila Euro il cash flow nega-
tivo è pari a 196 mila Euro (era positivo per 831 mila Euro nello scorso esercizio). 
Sono stati effettuati investimenti destinati al mantenimento per 96 mila Euro.

La posizione finanziaria netta è a debito per 10,657 milioni di Euro, in incremen-
to rispetto al dato di giugno 2008 a debito per 5,806 milioni di Euro e di dicembre 
2007 a debito per 2,754 milioni di Euro a causa di un aumento dei crediti verso 
clienti e di un aumento dei crediti verso l’erario per Iva. Il personale in carico al 31 
dicembre 2008 è di 52 unità (55 unità a giugno 2008 e 63 al 31 dicembre 2007).
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FABRYKA OSI NAPEDOWYCH SA
La controllata polacca ha realizzato un fatturato pari a 80,572 milioni di Euro in 

incremento del 12,87% rispetto al dato a dicembre 2007, 71,384 milioni di Euro. La 
crescita maturata nei primi nove mesi ha poi subito un forte rallentamento nell’ul-
timo trimestre per la particolare esposizione del fatturato di Fon alle applicazioni 
destinate al Construction Equipment. 

L’ebitda al 31 dicembre 2008 è pari a 2,404 milioni di Euro, 2,98% sul fatturato, 
rispetto a 4,061 milioni di Euro (5,69% sul fatturato) del 31 dicembre 2007 e l’ebit, 
negativo per 233 mila Euro, risulta in peggioramento rispetto al dato di 2,616 mi-
lioni di Euro (3,66% sul fatturato) del 31 dicembre 2007.

Gli oneri finanziari netti ammontano a 1,127 milioni di Euro, 1,40% sul fatturato 
(1,089 milioni di Euro, 1,53% sul fatturato, nel 2007).

A causa dell’importante svalutazione dello szloty al 31 dicembre, sia l’adeguamen-
to delle poste patrimoniali sia il MTM (Mark-to-Market) degli strumenti derivati 
risultano particolarmente negativi; le differenze cambio sono passive per 1,148 mi-
lioni di Euro (attive per 93 mila Euro nel 2007).

Anche per questo motivo l’esercizio chiude con una perdita di 2,974 milioni di 
Euro, era in utile per 1,599 milioni di Euro nel 2007. 

Gli ammortamenti e svalutazioni sono pari a 2,637 milioni di Euro (1,445 mi-
lioni di Euro nel 2007) ed il cash flow è negativo per 337 mila Euro (positivo per 
3,044 milioni di Euro al 31 dicembre 2007). Gli investimenti al 31 dicembre 2008 
ammontano a 3,088 milioni di Euro (3,170 milioni di Euro nell’anno precedente) 
destinati al mantenimento della capacità produttiva.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2008 è a debito 15,229 milioni di 
Euro e risulta in incremento rispetto al dato di giugno 2008, 7,842 milioni di Euro 
come rispetto ai 7,334 milioni di Euro del 31 dicembre 2007 per la crescita del cir-
colante in particolare per crediti verso clienti e per crediti Iva.

Il personale al 31 dicembre 2008 era di 197 unità (191 al 30 giugno 2008, 190 al 
31 dicembre 2007). Come già citato, sono state avviate attività di ristrutturazione 
che saranno perfezionate nel corso del 2009 che interesseranno 22 impiegati e 110 
operai oltre ad un ridimensionamento delle attività produttive dell’intera società 
focalizzandola sulla lavorazione dei componenti e sull’assemblaggio di prodotti de-
stinati al mercato locale.

CARRARO DEUTSCHLAND GMBH
La società svolge il ruolo di holding di partecipazione e detiene il controllo del 

100% della società O&K Antriebstechnik GmbH.
Al 31 dicembre 2008 il conto economico chiude con un utile di 287 mila Euro, 

perdita di 47 mila Euro nel 2007. La posizione finanziaria netta è a debito per 310 
mila Euro, a debito per 284 mila Euro a giugno 2008 e a debito per 255 mila Euro 
al 31 dicembre 2007.
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O&K ANTRIEBSTECHNIK GMBH 
Grazie al buon andamento della domanda proveniente dal mercato dei Planetary 

Drives, il fatturato della controllata tedesca si attesta a 71,385 milioni di Euro, in 
incremento del 10,53% rispetto ai 64,586 milioni di Euro del 31 dicembre 2007.

Va precisato che la redditività ed i conseguenti risultati sono stati condizionati da 
un accantonamento di 3,360 milioni di Euro e da svalutazioni straordinarie per 640 
mila Euro, resesi necessarie a seguito dell’esito sfavorevole di un giudizio di primo 
grado emesso dal Tribunale di Essen e relativo ad un contenzioso in essere con il 
proprietario dello stabilimento presso cui opera la società. 

L’ebitda è pari a 5,494 milioni di Euro (7,70% sul fatturato), 1,753 milioni di Euro 
del 31 dicembre 2007 (2,71% del fatturato). L’ebit è di 4,318 milioni di Euro (6,05% 
sul fatturato) rispetto a 1,067 milioni di Euro (1,65% del fatturato) del 2007.

Al netto dei succitati costi non ricorrenti l’ebitda sarebbe risultato di 8,854 mi-
lioni di Euro (12,40% sul fatturato), 1,753 milioni di Euro del 31 dicembre 2007 
(2,71% del fatturato) e l’ebit sarebbe risultato di 7,678 milioni di Euro (10,76% sul 
fatturato) rispetto a 1,067 milioni di Euro (1,65% del fatturato) del 2007. Il forte 
miglioramento rispetto all’anno precedente è riconducibile a un diverso mix di pro-
duzione svolta in Hattingen, dopo riallocazioni di alcuni prodotti ad altre società del 
Gruppo, e ad un conseguente piú razionale utilizzo delle attività industriali.

Gli oneri finanziari netti al 31 dicembre 2008 ammontano a 959 mila Euro, 1,34% 
sul fatturato, rispetto ai 788 mila Euro, 1,22% sul fatturato, del 2007. 

Il 2008 chiude con un utile netto di 3,650 milioni di Euro, 5,11% sul fatturato, in 
incremento rispetto a dicembre 2007 pari a 458 mila Euro, 0,71% sul fatturato.

Al netto del succitato accantonamento non ricorrente, il 2008 si sarebbe chiuso 
con un utile netto di 5,926 milioni di Euro, 8,30% sul fatturato, in incremento ri-
spetto a dicembre 2007 pari a 458 mila Euro, 0,71% sul fatturato.

Con ammortamenti e svalutazioni per 1,176 milioni di Euro (686 mila Euro nel 
2007) ne è conseguito un cash flow di 4,826 milioni di Euro (1,144 milioni di Euro 
nel 2007) che, al netto dell’accantonamento non ricorrente sarebbe risultato di 
7,102 milioni di Euro.

Sono stati sostenuti investimenti per 1,990 milioni di Euro (1,195 mila Euro nel 
2007) destinati alle attività di riorganizzazione ed efficienza industriale.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2008 è a credito per 294 mila Euro 
rispetto ai 9,482 milioni di Euro a debito al 30 giugno 2008 e ai 9,570 milioni di 
Euro a debito al 31 dicembre 2007 per un effetto transitorio di dilazione di paga-
mento a fornitori. 

I dipendenti della società al 31 dicembre 2008 erano 201 (201 al 30 giugno 2008, 
200 al 31 dicembre 2007). 
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CARRARO NORTH AMERICA INC. (VIRGINIA BEACH) 
A partire dal mese di gennaio 2008 la società sita in Calhoun è stata liquidata ed 

è stata costituita una nuova società, Carraro North America Inc. in Virginia Beach, 
destinata a supporto delle attività commerciali nel mercato nordamericano.

La società ha incassato provvigioni attive per 855 mila Euro, ha sostenuto costi 
operativi per 880 mila Euro, ottenendo un risultato operativo negativo per 25 mila 
Euro. Con oneri finanziari netti per 35 mila Euro, chiude l’esercizio con una perdita 
netta di 60 mila Euro. La posizione finanziaria netta risulta a debito per 309 mila 
Euro. La società al 31 dicembre 2008 impiegava 6 unità.

CARRARO ARGENTINA SA
Il fatturato al 31 dicembre 2008 pari a 65,636 milioni di Euro, risulta in aumento 

del 3,76% rispetto al dato al 31 dicembre 2007 pari a 63,258 milioni di Euro.
L’ebitda, pari a 2,069 milioni di Euro (3,15% sul fatturato), è in diminuzione del 

63,53% rispetto ai 5,673 milioni di Euro del 2007 (8,97% sul fatturato) e L’ebit di 
563 mila Euro (0,86% sul fatturato) è in calo dell’82,31% rispetto ai 3,182 milioni del 
2007 (5,03% sul fatturato). Al calo hanno contribuito i maggiori costi di acquisto.

I proventi finanziari netti (inclusi gli effetti finanziari positivi per oltre un milio-
ne di Euro delle riclassifiche dei premi degli strumenti derivati maturati nel corso 
dell’esercizio in applicazione del principio ias 32/39) ammontano a 1,018 milioni 
di Euro, 1,55% sul fatturato, erano oneri pari a 125 mila Euro nel 2007, 0,20% sul 
fatturato. 

Al 31 dicembre 2008 le differenze cambio nette, inclusive del MTM (Mark-to-
Market), sono positive per 856 mila Euro, positive per 484 mila Euro al 31 dicembre 
2007. Dopo imposte per 364 mila Euro, 1,470 milioni di Euro nel 2007, l’utile netto 
è pari a 2,073 milioni di Euro sostanzialmente stabile rispetto all’utile di 2,071 mi-
lioni di Euro del 31 dicembre 2007.

Con ammortamenti per 1,506 milioni di Euro (2,491 milioni nel 2007), il cash flow 
è positivo per 3,579 milioni di Euro (4,562 milioni di Euro al 31 dicembre 2007). Gli 
investimenti per 1,180 milioni di Euro sono stati destinati prevalentemente al man-
tenimento della capacità produttiva (1,843 milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2008 è a debito per 491 mila Euro 
in diminuzione rispetto al dato del 30 giugno a credito per 4,325 milioni di Euro (a 
credito per 3,037 milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

Il personale in carico al 31 dicembre 2008 era di 237 unità (242 al 30 giugno, 402 
al 31 dicembre 2007). L’apparente calo rispetto al dato dell’esercizio precedente è in 
realtà da ricondursi alla citata scissione da Carraro Argentina sa della società South 
America Gears sa, scissione che ha coinvolto 170 unità.
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CARRARO INDIA LTD.
Grazie agli importanti trasferimenti produttivi avviati nei precedenti esercizi, il 

fatturato è cresciuto del 30,72% a 56,411 milioni di Euro rispetto ai 43,153 milioni 
di Euro al 31 dicembre 2007.

In conseguenza dei maggiori costi di acquisto l’ebitda rimane invariato a 5,164 
milioni di Euro (9,15% sul fatturato) rispetto ai 5,191 milioni di Euro (12,03% sul 
fatturato) del 2007. L’ebit di 3,986 milioni di Euro (7,1% sul fatturato) è cresciuto 
dell’1,19% rispetto ai 3,939 milioni di Euro del 2007 (9,13% sul fatturato).

A causa del maggior indebitamento medio nei dodici mesi e il ricorso a una mag-
giore quantità dello stesso espresso in valuta locale, a causa di alcune limitazioni 
imposte nel corso dell’anno da parte delle autorità indiane, gli oneri finanziari netti 
ammontano a 1,937 milioni di Euro, 3,43% sul fatturato (997 mila Euro, 2,31% sul 
fatturato al 31 dicembre 2007). Per un picco svalutativo della moneta locale a fine 
anno, l’adeguamento delle poste patrimoniali e il MTM (Mark-to-Market) degli 
strumenti derivati hanno generato differenze cambio e oneri di copertura passivi 
per 2,419 milioni di Euro (al 31 dicembre 2007 attivi per 445 mila Euro).

Per le suindicate motivazioni l’esercizio 2008 chiude con una perdita di 587 mila 
Euro, rispetto all’utile di 2,811 milioni di Euro del 31 dicembre 2007.

Gli ammortamenti sono pari a 1,178 milioni di Euro, 1,252 milioni di Euro nel 31 
dicembre 2007, da cui consegue un cash flow pari a 591 mila Euro (4,063 milioni 
di Euro al 31 dicembre 2007). Sono stati effettuati investimenti per 4,785 milioni 
di Euro (4,206 milioni di Euro al 31 dicembre 2007), per la maggior parte rivolti al 
potenziamento della capacità produttiva.

La posizione finanziaria netta a debito per 12,338 milioni di Euro risulta in dimi-
nuzione rispetto ai 15,929 milioni di Euro del 30 giugno 2008, grazie anche all’au-
mento di capitale - effettuato da parte dei soci in data 8 ottobre 2008 per 387 milio-
ni di Rupie pari ad un controvalore di 5,885 milioni di Euro – ma sostanzialmente 
stabile rispetto al 31 dicembre 2007, a debito per 12,261 milioni di Euro.

Il personale in carico al 31 dicembre 2008 è di 266 unità (256 al 30 giugno 2008 
e 216 a fine dicembre 2007).

CARRARO CHINA DRIVE SYSTEM CO. LTD.
Il progetto di fusione per incorporazione di Carraro Qingdao Drive System Co. 

Ltd. in Carraro China Drive System Co. Ltd. è stato approvato dalle competenti au-
torità in data 25 settembre 2008.

L’anno 2008 sconta l’avviamento della nuova plant con conseguente modifica dei 
costi fissi industriali e generali alla quale non è corrisposta una proporzionale cresci-
ta dei volumi prevista originariamente per la seconda parte del 2008 ma non verifi-
catasi in conseguenza del difficile andamento dell’area di destinazione nel secondo 
semestre dell’anno. Il fatturato al 31 dicembre 2008 è in incremento del 61,95% atte-
standosi a 22,045 milioni di Euro (13,612 milioni di Euro al 31 dicembre 2007).
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L’ebitda risulta negativo per 544 mila Euro, in diminuzione rispetto al dato po-
sitivo per 1,172 milioni di Euro del 2007. L’ebit è negativo per 1,680 milioni di Euro 
in diminuzione rispetto al valore positivo di 614 mila Euro del 31 dicembre 2007.

L’esercizio chiude con una perdita netta di 2,456 milioni di Euro, era in utile nel 
2007 per 455 mila Euro. Con ammortamenti per 1,136 milioni di Euro si è generato 
un cash flow negativo pari a 1,320 milioni di Euro (positivo per 1,013 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2007).

Sono stati effettuati investimenti destinati al completamento della nuova plant 
per 7,524 milioni di Euro e la posizione finanziaria netta risulta a debito per 13,780 
milioni di Euro (a debito per 8,885 milioni di Euro a giugno 2008 e a debito per 
2,703 milioni di Euro al 31 dicembre 2007). Il personale impiegato al 31 dicembre 
2008 era di 172 unità (139 a dicembre 2007).

CARRARO QINGDAO TRADING LTD.
Il fatturato al 31 dicembre 2008 raggiunge i 3,529 milioni di Euro (5,148 milioni 

di Euro nel 2007), un ebitda di 37 mila Euro e una perdita netta di 198 mila Euro. 

ELETTRONICA SANTERNO SPA
Nel 2008 i mercati di riferimento per gli inverter di Elettronica Santerno, sistemi 

fotovoltaici, sistemi eolici e applicazioni industriali, hanno mantenuto un impor-
tante tasso di crescita consentendo il raggiungimento di importanti risultati grazie 
anche ad un management che ha saputo cogliere con prontezza e determinazione le 
opportunità presentatesi.

Il fatturato del 2008 si attesta a 62,289 milioni di Euro, in crescita del 108,31% 
rispetto ai 29,902 milioni di Euro del 2007, realizzato per il 55% nel mercato na-
zionale (73,8% nel 2007) e per il 45% nel mercato estero (26,2% nel 2007), dove 
spiccano per importanza, i mercati Spagnolo (29,2%), Australiano (2,5%) e Brasi-
liano (1,5%).

Il fatturato complessivo prodotti è stato realizzato per il 29,6% nel settore in-
dustriale, e per il 70,4% nel settore delle energie rinnovabili, che comprende so-
stanzialmente le vendite di prodotti destinati ad applicazioni per la produzione di 
energie alternative (solare, fotovoltaico).

L’ebitda è pari a 16,067 milioni di Euro (25,79% sul fatturato) in crescita del 
159,56% rispetto ai 6,190 milioni di Euro del 2007 (20,70% sul fatturato). L’ebit è 
pari a 15,737 milioni di Euro (25,26% sul fatturato) in crescita del 163,38% rispetto 
ai 5,975 milioni di Euro al 31 dicembre 2007 (19,98% sul fatturato).

L’esercizio 2008 si chiude con un utile netto di 10,202 milioni di Euro (16,38% 
sul fatturato) in crescita del 205,54% rispetto all’utile netto di 3,339 milioni di Euro 
(11,17% sul fatturato) del 31 dicembre 2007.

Con ammortamenti per 330 mila Euro, il cash flow è pari a 10,532 milioni di 
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Euro. Sono stati realizzati investimenti per 1,622 milioni di Euro destinati ai nuovi 
progetti di sviluppo (1,354 milioni di Euro nel 2007). La posizione finanziaria netta 
è a debito per 3,457 milioni di Euro, a giugno 2008 era pari a 2,632 milioni di Euro 
(4,328 milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

Il personale impiegato è pari a 125 unità, a giugno 2008 era di 105 unità e di 85 
unità a dicembre 2007. 

ELETRONICA SANTERNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (BRASILE) 
La società ha realizzato ricavi di vendita per 1,631 milioni di Euro. L’ebitda risul-

ta negativo per 295 mila Euro, l’ebit è negativo per 308 mila Euro. I proventi finan-
ziari netti ammontano a 39 mila Euro, 2,39% sul fatturato. Le differenze cambio 
nette sono passive per 21 mila Euro. Con imposte per 73 mila Euro, l’esercizio 2008 
chiude con una perdita netta di 217 mila Euro. 

Gli ammortamenti effettuati sono stati 13 mila Euro da cui è conseguito un cash 
flow negativo di 204 mila Euro. Gli investimenti lordi ammontano a 116 mila Euro 
e la posizione finanziaria netta risulta a credito per 407 mila Euro. Il personale in 
carico al 31 dicembre 2008 era di 23 unità.

ZAO SANTERNO (RUSSIA) 
La società ha realizzato ricavi di vendita per 401 mila Euro. L’ebitda risulta ne-

gativo per 102 mila Euro, l’ebit è negativo per 104 mila Euro. Gli oneri finanziari 
netti ammontano a 6 mila Euro, 1,50% sul fatturato. Le differenze cambio nette 
sono attive per 10 mila Euro. Con imposte per 14 mila Euro, l’esercizio 2008 chiude 
con una perdita netta di 86 mila Euro. Gli ammortamenti effettuati sono stati 2 mila 
Euro, il cash flow generato è negativo di 84 mila Euro. Gli investimenti lordi am-
montano a 6 mila Euro e la posizione finanziaria netta risulta a credito per 36 mila 
Euro. Il personale in carico al 31 dicembre 2008 era di 6 unità.

GEAR WORLD SPA
Società Capogruppo nata nel 2007 che gestisce e coordina le partecipazioni nel 

business degli ingranaggi e dei componenti, ha realizzato nel 2008 fatturato di 744 
mila Euro in crescita rispetto ai 151 mila Euro del 2007.

L’ebitda è negativo per 3,217 milioni di Euro, era negativo per 423 mila Euro 
nel 2007. L’ebit risulta negativo per 3,221 milioni di Euro rispetto al dato negativo 
per 423 mila Euro al 31 dicembre 2007. I proventi da partecipazione ammontano a 
2,600 milioni di Euro, erano pari a zero nell’esercizio 2007.

Gli oneri finanziari netti ammontano a 395 mila Euro rispetto ai 225 mila Euro 
del precedente esercizio. L’esercizio 2008 si chiude con una perdita netta di 78 mila 
Euro rispetto alla perdita netta di 473 mila Euro del 31 dicembre 2007.



RELAZIONE SULLA GESTIONE

52

Con ammortamenti per 4 mila Euro, il cash flow è negativo per 74 mila Euro. 
La posizione finanziaria netta, che include l’incasso del dividendo proveniente 

dalla riserva sovrapprezzo azioni erogato da MG Holding ora Minigears spa per 
12,900 milioni di Euro, l’aumento di capitale a favore di Turbo Gears per Euro 5,924 
milioni di Euro e l’aumento di capitale a favore di South America Gears per 1,500 
milioni di Euro, è a debito per 11,288 milioni di Euro, a giugno 2008 era a debito per 
4,345 milioni di Euro (a debito per 12,810 milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

Il personale impiegato è pari a 5 unità, a giugno 2008 era di 3 unità e di 1 unità a 
dicembre 2007. 

SIAP SPA
L’anno 2008 è stato caratterizzato come un anno dalla domanda a due velocità: 

durante tutto il primo semestre, è proseguita la forte spinta di crescita che aveva 
caratterizzato anche il 2007, con una domanda sostenuta di tutti i Clienti Terzi del 
Gruppo Carraro; la seconda parte dell’anno, a partire da fine agosto, ha registrato la 
caduta della domanda complessiva, su Clienti Terzi e Gruppo Carraro.

Il fatturato al 31 dicembre 2008 raggiunge i 123,305 milioni di Euro in crescita 
dell’11,94% rispetto ai 110,149 milioni di Euro dell’esercizio precedente.

L’ebitda è pari a 10,389 milioni di Euro (8,43% sul fatturato) in diminuzione 
del 23,49% rispetto all’ebitda del 31 dicembre 2007 pari a 13,579 milioni di Euro 
(12,33% sul fatturato). L’ebit è pari a 4,136 milioni di Euro (3,35% sul fatturato) 
e diminuisce del 41,04% rispetto al dato di dicembre 2007 di 7,015 milioni Euro 
(6,37% sul fatturato).

La redditività, risulta in flessione all’esercizio precedente e la causa è da ricondur-
si alla crescita dei costi delle materie prime.

Gli oneri finanziari netti ammontano a 1,938 milioni di Euro (1,57% sul fattura-
to), contro 1,140 milioni di Euro (1,03% sul fatturato) dell’esercizio precedente.

Dopo imposte per 180 mila Euro, l’esercizio 2008 chiude con un utile di 2,216 
milioni di Euro, 1,80% sul fatturato, contro un utile del 2007 per 3,030 milioni di 
Euro, 2,75% sul fatturato in diminuzione del 26,86%.

Con ammortamenti per 6,253 milioni di Euro, (6,564 milioni di Euro nell’anno 
precedente) il cash flow è pari a 8,469 (9,594 milioni di Euro al 31 dicembre 2007). 
Gli investimenti per 13,253 milioni di Euro (8,529 milioni di Euro al 31 dicembre 
2007) destinati esclusivamente all’aumento della capacità produttiva. 

La posizione finanziaria netta a debito per 38,403 milioni di Euro, risulta in 
aumento rispetto al dato al 30 giugno 2008 a debito per 29,402 milioni di Euro 
(26,243 milioni di Euro a debito al 31 dicembre 2007).

Il personale in carico a dicembre 2008 è pari a 471 unità (di cui 336 impiegate 
nello stabilimento di Maniago e 135 nello stabilimento di Poggiofiorito), erano 564 
nel giugno 2008 e 482 al 31 dicembre 2007 (di cui 370 erano impiegate nello stabi-
limento di Maniago e 112 nello stabilimento di Poggiofiorito).
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STM SRL
Come per Siap, anche per Stm l’esercizio 2008 è stato caratterizzato dalla do-

manda a due velocità: durante tutto il primo semestre, è proseguita la forte spinta 
di crescita che aveva caratterizzato anche il 2007, con una domanda sostenuta di 
tutti i Clienti Terzi del Gruppo Carraro; la seconda parte dell’anno, a partire da fine 
agosto, ha registrato la caduta della domanda complessiva, su Clienti Terzi e Grup-
po Carraro. Il fatturato al 31 dicembre 2008 raggiunge i 24,110 milioni di Euro, 
sostanzialmente stabile (in crescita dell’1,93%) rispetto al fatturato 2007 di 23,653 
milioni di Euro. 

L’ebitda è pari a 3,143 milioni di Euro (13,04% sul fatturato) e diminuisce del 
20,83% rispetto ai 3,970 milioni di Euro del 2007 (16,78% sul fatturato); l’ebit è 
2,270 milioni di Euro (9,42% sul fatturato) in diminuzione del 28,39% rispetto ai 
3,170 milioni di Euro (13,40% sul fatturato) del 2007 a causa dei maggiori costi di 
acquisto.

Gli oneri finanziari netti ammontano a 193 mila Euro, 0,80% sul fatturato, in 
diminuzione del 14,98% rispetto ai 227 mila Euro, 0,96% sul fatturato, del 2007.

Dopo imposte per 625 mila Euro, 1,082 milioni di Euro nel 2007, l’esercizio chiu-
de con un utile netto di 1,452 milioni di Euro, 6,02% sul fatturato, in diminuzione 
del 21,98% rispetto all’utile dello scorso esercizio di 1,861 milioni di Euro, 7,87% sul 
fatturato. 

Con ammortamenti per 873 mila Euro (800 mila Euro l’anno precedente) il cash 
flow è pari a 2,325 milioni di Euro (2,661 milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

Sono stati effettuati investimenti per 426 mila Euro, in diminuzione rispetto agli 
841 milioni di Euro dello scorso esercizio.

La posizione finanziaria netta a debito per 3,684 milioni di Euro risulta in di-
minuzione rispetto a quella a giugno 2008 che era pari a 4,241 milioni di Euro e a 
quella al 31 dicembre 2007 che era a debito per 4,697 milioni di Euro.

Il personale in organico al 31 dicembre 2008 era di 95 unità, erano 112 a giugno 
2008, 101 al 31 dicembre 2007. 

TURBO GEARS INDIA LTD.
Il fatturato al 31 dicembre 2008 raggiunge i 13,433 milioni di Euro, in aumento 

del 6,85% rispetto ai 12,572 milioni di Euro del 2007, l’ebitda si attesta a 1,876 
milioni di Euro (13,97% sul fatturato) in diminuzione del 14,49% rispetto ai 2,194 
milioni di Euro al 31 dicembre 2007 (17,45% sul fatturato); l’ebit è pari a 950 mila 
Euro (7,07% sul fatturato) in diminuzione del 31,61% rispetto al dato dello scorso 
esercizio pari 1,389 milioni di Euro, a causa di maggiori costi fissi sia industriali che 
di struttura dimensionati per una crescita maggiore di fatturato venuta a mancare 
nell’ultima parte dell’anno e rinviata al prossimo esercizio.

A causa del maggior indebitamento medio nei dodici mesi e il ricorso a una 
maggiore quantità dello stesso espresso in valuta locale, a causa di alcune limita-
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zioni imposte nel corso dell’anno da parte delle autorità indiane, gli oneri finanziari 
ammontano a 1,087 mila Euro, 8,09% sul fatturato (741 mila Euro al 31 dicembre 
2007, 5,89% sul fatturato).

Per un picco di svalutazione della moneta locale, in particolare a fine anno, l’ade-
guamento delle poste patrimoniali e il MTM (Mark-to-Market) degli strumenti 
derivati hanno generato differenze cambio e oneri di copertura passivi per 1,212, 
milioni di Euro (al 31 dicembre 2007 erano 38 mila Euro).

Anche a causa di quanto suindicato la società chiude l’esercizio 2008 con una 
perdita di 1,349 mila Euro contro un utile di 610 mila Euro del 31 dicembre 2007.

Sono stati effettuati investimenti per 3,353 milioni di Euro, sempre destinati al-
l’incremento della capacità produttiva, in aumento rispetto al dato al 31 dicembre 
2007, esercizio in cui gli investimenti erano di 2,448 milioni di Euro.

Grazie all’aumento di capitale effettuato in data 29 dicembre 2008 per 5,924 
milioni di Euro, la posizione finanziaria netta risulta a debito per 4,606 milioni di 
Euro risulta in diminuzione rispetto al dato di giugno 2008, 10,033 milioni di Euro, 
e rispetto al dato di dicembre 2007, 10,493 milioni di Euro. 

Il personale in organico al 31 dicembre 2008 è di 323 unità, erano 374 a giugno 
2008 e 292 al 31 dicembre 2007. 

MINIGEARS SPA
Non vengono forniti elementi comparativi in quanto, in data 02 aprile 2008, la 

società MG Holding spa e la società Minigears spa si sono per fuse per incorpora-
zione dando origine alla nuova entità.

Il fatturato dell’esercizio è pari a 57,473 milioni di Euro. In considerazione degli 
andamenti di mercato precedentemente analizzati, i volumi sono risultati inferiori 
al budget non consentendo un appropriato assorbimento dei costi fissi industriali e 
generali, portando l’ebitda a 5,258 milioni di Euro (9,15% del fatturato) e l’ebit ad 
un valore negativo per 455 mila Euro. 

Al netto dei citati accantonamenti straordinari l’ebitda sarebbe risultato di 5,808 
milioni di Euro (10,11% del fatturato) e l’ebit sarebbe risultato positivo per 95 mila 
Euro (0,17% sul fatturato).

Gli oneri finanziari netti ammontano a 2,085 milioni di Euro mentre le differenze 
cambio sono passive per 120 mila Euro. Dopo aver contabilizzato imposte per 882 
mila Euro, il periodo chiude con una perdita per 1,778 milioni di Euro che, al netto 
degli accantonamenti straordinari sarebbe stata di 1,379 milioni di Euro. 

Gli ammortamenti 5,713 milioni di Euro, generano un cash flow pari a 3,935 mi-
lioni di Euro. Al netto degli accantonamenti straordinari il cash flow sarebbe risul-
tato di 4,334 milioni di Euro.

Gli investimenti per 5,287 milioni di Euro sono per la maggior parte relativi alla 
riorganizzazione industriale. 

La posizione finanziaria netta post fusione, che include il pagamento del dividen-
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do, proveniente dalla riserva sovrapprezzo azioni, alla controllante Gear World spa 
per 12,900 milioni di Euro, è a debito per 40,495 milioni di Euro.

Il personale in carico al 31 dicembre 2008 era di 352 unità.

MINIGEARS SUZHOU CO. LTD.
La società cinese realizza nel 2008 un fatturato di 13,175 milioni di Euro (4,772 

milioni di Euro nei 5 mesi del 2007), un ebitda di 2,296 milioni di Euro (pari al 
17,43% del fatturato) e un ebit di 1,391 milioni di Euro (10,56% del fatturato). Gli 
oneri finanziari sono pari a 161 mila Euro, l’utile netto è di 1,295 milioni di Euro e la 
posizione finanziaria netta è a debito per 2,803 milioni di Euro.

MINIGEARS VIRGINIA BEACH 
Per la società statunitense controllata da Minigears spa, i dati del 2007 sono rela-

tivi agli ultimi 5 mesi dell’anno pertanto i dati dell’esercizio 2008 non vengono com-
parati con l’esercizio precedente. Nel 2008 realizza un fatturato di 13,521 milioni di 
Euro, un ebitda di 322 mila Euro (pari al 2,38% del fatturato) e un ebit negativo 
di 548 mila Euro. Gli oneri finanziari sono pari a 220 mila Euro, la perdita netta è di 
483 mila Euro e la posizione finanziaria è negativa per 3,578 milioni di Euro.

SOUTH AMERICA GEARS SA
A seguito del citato progetto di scissione, la società ha realizzato ricavi di vendita 

per 9,293 milioni di Euro. 
L’ebitda risulta di 457 mila Euro, 4,92% sul fatturato. L’ebit è negativo per 169 

mila Euro. Gli oneri finanziari netti ammontano a 10 mila Euro, 0,11% sul fatturato. 
Le differenze cambio nette, inclusive degli oneri di copertura sono passive per 71 
mila Euro. Con imposte per 33 mila Euro, l’esercizio 2008 chiude con una perdita 
netta di 217 mila Euro. Gli ammortamenti effettuati sono stati 626 mila Euro da cui 
è conseguito un cash flow di 409 mila Euro. 

Gli investimenti lordi ammontano a 1,102 milioni di Euro e la posizione finanzia-
ria netta risulta a credito per 148 mila Euro. Il personale in carico al 31 dicembre 
2008 era di 214 unità.

CARRARO INTERNATIONAL SA
Come già anticipato nelle precedenti relazioni, per conseguire un maggiore svi-

luppo e crescita, la società ha avviato nel corso del 2008 l’attività di natura com-
merciale presso la propria succursale svizzera di Lugano di prodotti per l’industria 
meccanica ed elettronica e di prestazioni di servizi commerciali. 

La società ha realizzato nel 2008 un fatturato di 15,581 milioni di Euro e, inclu-
dendo le attività di intermediazione finanziaria, realizza un utile di 6,881 milioni di 
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Euro. La posizione finanziaria netta risulta a credito per 619 mila Euro (era a debito 
per 39,510 milioni di Euro al 30 giugno 2008, a debito per 37,589 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2007).

CARRARO FINANCE LTD.
La società, con sede a Dublino in Irlanda, supporta la controllante Carraro Inter-

national nello svolgimento delle attività finanziarie e di tesoreria internazionale a be-
neficio del Gruppo. Il bilancio al 31 dicembre 2008 chiude con una perdita di 16 mila 
Euro e presenta, come unica posta di rilievo, crediti finanziari per 9 milioni di Euro.

CARRARO TECHNOLOGIES INDIA LTD.
La società che svolge attività di progettazione, ricerca e sviluppo a favore del 

Gruppo e di terzi, ha realizzato nel 2008 ricavi di vendita per 964 mila Euro, in cre-
scita del 22,65% rispetto a 786 mila Euro del precedente esercizio.

L’ebitda è pari a 209 mila Euro (21,68% sul fatturato) rispetto ai 197 mila Euro 
del 2007, ebit è di 63 mila Euro (6,54% sul fatturato) rispetto ai 98 mila Euro del-
l’esercizio precedente.

La società chiude con un utile di 6 mila Euro rispetto all’utile di 20 mila Euro 
di utile del 2007. La posizione finanziaria netta è a credito per 171 mila Euro, era a 
credito per 20 mila Euro al 31 dicembre 2007.

Al 31 dicembre 2008 operavano nella società 42 dipendenti (erano 40 a giugno 
2008 e 41 al 31 dicembre 2007).

Andamento del titolo

Per il titolo Carraro il 2008 è stato un anno caratterizzato da un trend coerente ai 
cali registrati dalle principali Borse mondiali. Alla sostanziale tenuta dei primi mesi 
dell’anno, che hanno evidenziato valori in linea con il Mibtel, ha fatto seguito una 
fase riflessiva, seguita da una forte discesa nell’ultimo trimestre. Il prezzo ufficiale 
medio del 2008 è stato di 6,06 Euro, con una quotazione minima ad Euro 2,168 il 23 
dicembre, ed una quotazione massima raggiunta in data 2 gennaio, a 6,865 Euro. 

Nei primi tre mesi del 2009 la quotazione si è mantenuta sostanzialmente stabile, 
evidenziando un leggero trend al ribasso nella prima metà di marzo ma comunque 
in controtendenza rispetto all’andamento del Mibtel. Il massimo è stato registrato il 
19 gennaio, 2,735 Euro rispetto a 2,47 Euro del 2 gennaio 2009, giorno di apertura 
delle contrattazioni. Il prezzo medio fino al 15 marzo è di 2,5615 Euro. 



RELAZIONE SULLA GESTIONE

57

Fatti successivi alla chiusura

Carraro Drive Tech spa ha comunicato l’intenzione di esercitare il diritto di 
opzione di vendita della propria quota pari al 90% del capitale sociale di A.E. srl 
previsto ai sensi dell’Accordo Quadro stipulato in data 20 febbraio 2004, come suc-
cessivamente modificato ed integrato. A seguito di tale comunicazione e dei succes-
sivi incontri avvenuti tra i soci della società A.E. srl, Carraro Drive Tech spa e CPS 
Italia scrl hanno ipotizzato un percorso alternativo alla compravendita delle quote 
sociali di A.E. srl che prevede (i) la costituzione di una nuova società denominata 
A.E. Assemblaggi Emiliani srl; (ii) la sottoscrizione di un successivo aumento di 
capitale mediante conferimento del ramo di azienda attivo nell’assemblaggio di as-
sali e componenti meccanici in genere; (iii) l’impegno di CPS Italia scrl a cedere 
a Carraro Drive Tech spa l’intera partecipazione dalla stessa detenuta nella società 
A.E. srl; (iv) l’impegno di Carraro Drive Tech spa a deliberare ed a far deliberare 
dai competenti organi sociali affinché la società A.E. srl  ceda a CPS Italia scrl 
l’intera partecipazione dalla stessa detenuta nella società di nuova costituzione A.E. 
Assemblaggi Emiliani srl.

Il contratto stipulato con Agritalia spa relativo all’affitto dell’azienda attiva nello 
sviluppo, assemblaggio e distribuzione di trattori agricoli operante presso lo stabi-
limento di Rovigo verrà prorogato per un ulteriore anno di durata, con scadenza 
quindi al 29 marzo 2010.

Già a partire dall’ultimo trimestre 2008 ed ancor di piú nel corso del 2009 ver-
ranno intraprese diverse azioni volte a consentire al Gruppo di affrontare al meglio i 
cambiamenti del mercato, attraverso una attività di riduzione dei costi ed il miglio-
ramento dell’efficienza degli stabilimenti interessati.

Tali azioni hanno l’obiettivo, da un lato, di gestire la fase congiunturale e, dal-
l’altro, di porre in essere modifiche strutturali alle società interessate, facendo leva 
su attività di contenimento della spesa, utilizzando tutti gli ammortizzatori sociali 
vigenti e, ove necessario, attuando dei piani di ristrutturazione.
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Andamento e previsioni 2009

I primi mesi del 2009 hanno registrato un ulteriore peggioramento della con-
giuntura, determinando un’importante contrazione delle vendite, in particolare nei 
mercati agricolo e Construction Equipment. Discreta la tenuta delle energie rin-
novabili. La forte incertezza sull’andamento dell’economia globale rende difficili le 
previsioni, nonostante ciò si evidenziano – da parte di alcuni nostri clienti – timidi 
segnali di una leggera ripresa in particolare nell’area del Construction Equipment 
nella seconda parte dell’anno. 

Alla luce di tale scenario in alcuni stabilimenti sono state intraprese, a partire 
dall’ultimo trimestre 2008 e ancor piú nel corso del 2009, azioni mirate a ridurre i 
costi di struttura per garantire al Gruppo la flessibilità necessaria per far fronte alle 
difficili condizioni di mercato. I benefici di tale operazione avranno piena efficacia a 
partire dal secondo semestre. 

In particolare le iniziative volte alla riduzione dei costi e al miglioramento dell’ef-
ficienza degli stabilimenti interessati prevedono il ricorso a tutti gli ammortizzatori 
sociali vigenti e, ove necessario, all’attuazione di piani di ristrutturazione. Ad oggi 
sono stati già pianificati interventi specifici per gli stabilimenti italiani di Carraro 
Drive Tech (Campodarsego e Gorizia), di Minigears (Padova) e per quello di Fon 
(Polonia). 

In una fase di forte rallentamento dell’economia mondiale, le azioni messe in atto 
mirano ad adeguare la struttura dei costi, la capacità e l’offerta produttiva all’anda-
mento della domanda. L’obiettivo è preservare la capacità competitiva del Gruppo 
nel breve termine e al tempo stesso creare le condizioni perché possa beneficiare 
fin dall’inizio della ripresa dei mercati, anche grazie al mantenimento della propria 
superiore capacità tecnologica. 

A tale scopo si confermano il livello degli investimenti in Ricerca e Innovazione, 
ed i piani di sviluppo dei nuovi progetti, soprattutto nell’ambito di sistemi per la 
trasmissione di potenza altamente efficienti, nonché nel settore delle energie rin-
novabili. 
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Prospetto di raccordo fra il risultato del periodo
e il patrimonio di Gruppo con quelli della Capogruppo

Il prospetto esplicativo di raccordo tra l’utile di esercizio e il patrimonio netto 
consolidato, risultanti dal bilancio, nonché l’utile di esercizio e il patrimonio netto 
risultanti dal bilancio della Carraro spa è il seguente:

VOCI Risultato esercizio 
corrente

Patrimonio netto 
esercizio corrente

Risultato esercizio 
precedente

Patrimonio netto 
esercizio precedente

Utile e patrimonio netto
della Carraro Spa

8.587 84.478 7.631 84.491

Utili e patrimoni netti
delle società partecipate

16.586 309.543 18.267 305.832

Aggregato 25.173 394.021 25.898 390.323

Eliminazione valore contabile
delle partecipate

348 – 276.008 0 – 273.463

Rettifiche di consolidamento – 14.415 31.619 – 8.776 33.143

Utile e patrimonio netto 11.106 149.632 17.122 150.004

Rilevazione interessenze
di minoranza

204 – 23.174 – 1.535 – 23.584

Utile e patrimonio netto
di pertinenza del Gruppo

11.310 126.458 15.587 126.420

Le informazioni richieste dall’art. 79 del Regolamento Emittenti (informazioni 
sulle partecipazioni detenute nella Capogruppo Carraro spa e nelle società da que-
sta controllate dagli amministratori, dai sindaci e… [omiss]) sono riportate in uno 
specifico prospetto allegato alle note esplicative al bilancio cui questa relazione si 
riferisce.

Il presente bilancio è stato redatto sulla base del presupposto di continuità azien-
dale.

MARIO CARRARO
Presidente
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Bilancio Consolidato
Conto Economico al 31 dicembre 2008

Note 31/12/2008 di cui non 
ricorrenti

31/12/2007

A. RICAVI DELLE VENDITE

1. Prodotti 955.765 800.323

2. Servizi 9.958 6.657

3. Altri ricavi 7.646 6.754

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 1 973.369 813.734

B. COSTI OPERATIVI

1. Acquisti di beni e materiali 609.641 528.812

2. Servizi 169.521 141.349

3. Utilizzo di beni e servizi di terzi 5.689 3.756

4. Costi del personale 132.848 108.800

5. Ammortamenti e svalutazioni di attività 33.141 26.345

 5.a Ammortamento di immob. materiali 27.647 23.497

 5.b Ammortamento di immob. immateriali 3.388 2.255

 5.c Svalutazione di immobilizzazioni 1.702 640 133

 5.d Svalutazione di crediti 404 460

6. Variazioni delle rimanenze – 24.555 – 37.220

7. Accantonamenti per rischi e vari 16.050 4.760 6.708

8. Altri oneri e proventi – 3.514 – 3.258

9. Costruzioni interne – 2.392 – 1.068

TOTALE COSTI OPERATIVI 2 936.429 774.224

RISULTATO OPERATIVO 36.940 39.510

C. RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

10. Proventi da partecipazioni – –

11. Altri proventi finanziari 1.565 1.566

12. Costi e oneri finanziari – 17.818 – 12.425

13. Utili e perdite su cambi (netti) – 4.817 1.228

14. Rettifiche di valore di attività finanziarie – –

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 3 – 21.070 – 9.631

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.870 29.879

15. Imposte correnti e differite 4 4.764 12.757

RISULTATO NETTO 11.106 17.122

16. Risultato di terzi 204 – 1.535

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO 5 11.310 15.587

UTILE PER AZIONE

Base e Diluito, per l’utile del periodo attribuibile
agli azionisti ordinari della Capogruppo

 € 0,27 € 0,37
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2008

Note 31/12/2008 31/12/2007

A. ATTIVITÀ NON CORRENTI

1. Immobilizzazioni materiali 6 240.248 225.062

2. Immobilizzazioni immateriali 7 78.799 73.328

3. Investimenti immobiliari 8 709 710

4. Partecipazioni 9 148 195

 4.1 In società controllate e collegate 148 183

 4.2 Destinate all’alienazione – 12

5. Attività finaziarie 10 446 1.135

 5.1 Crediti e finanziamenti – –

 5.2 Altre attività finanziarie 167 1.127

 5.3 Risconti finanziari 279 8

6. Imposte differite attive 11 22.144 12.961

7. Crediti commerciali e altri crediti 12 2.366 1.905

 7.1 Crediti commerciali – –

 7.2 Altri crediti 2.366 1.905

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 344.860 315.296

B. ATTIVITÀ CORRENTI

1. Rimanenze finali 13 203.602 182.430

2. Crediti commerciali e altri crediti 12 201.589 185.499

 2.1 Crediti commerciali 148.587 138.127

 2.2 Altri crediti 53.002 47.372

3. Attività finanziarie 10 14.123 1.837

 3.1 Crediti e finanziamenti 13.210 84

 3.2 Altre attività finanziarie 275 1.141

 3.3 Ratei e risconti finanziari 638 612

4. Disponibilità liquide 14 51.674 32.655

 4.1 Cassa 135 138

 4.2 C/C e depositi bancari 51.539 32.478

 4.3 Altre disponibilità liquide – 39

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 470.988 402.421

TOTALE ATTIVITÀ 815.848 717.717
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Note 31/12/2008 31/12/2007

A. PATRIMONIO NETTO 15

1. Capitale Sociale 21.840 21.840

2. Altre riserve 58.620 52.040

3. Utili/Perdite riportati – –

4. Riserva di prima applicazione Ias/Ifrs 44.384 44.384

5. Altre riserve Ias/Ifrs – 1.594 – 143

Riserva di differenze di conversione – 8.101 – 7.288

6. Risultato di periodo di pertinenza del Gruppo 11.310 15.587

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 126.459 126.420

7. Interessenze di minoranza 23.173 23.584

TOTALE PATRIMONIO NETTO 149.632 150.004

B. PASSIVITÀ NON CORRENTI

1. Passività finanziarie 16 161.565 132.234

 1.1 Obbligazioni – –

 1.2 Finanziamenti 161.565 132.234

 1.3 Risconti finanziari – –

 1.4 Altre – –

2. Debiti commerciali e altri debiti 17 17.149 14.331

 2.1 Debiti commerciali 8 –

 2.2 Altri debiti 17.141 14.331

3. Imposte differite passive 11 9.563 11.941

4. Trattamento fine rapporto/quiescenza 19 23.642 25.337

 4.1 Trattamento fine rapporto 18.755 20.602

 4.2 Fondo quiescenza e simili 4.887 4.735

5. Accantonamenti per rischi e oneri 20 2.946 2.270

 5.1 Fondi garanzia 1.331 1.213

 5.2 Fondi oneri da contenzioso 628 879

 5.3 Fondo ristrutturazione e riconv. - –

 5.4 Altri fondi 987 178

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 214.865 186.113
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Note 31/12/2008 31/12/2007

C. PASSIVITÀ CORRENTI

1. Passività finanziarie 16 123.518 79.004

 1.1 Obbligazioni (quote a breve) - –

 1.2 Finanziamenti 119.529 75.861

 1.3 Ratei e risconti finanziari 1.252 1.212

 1.4 Altre 2.737 1.931

2. Debiti commerciali e altri debiti 17 303.103 289.877

 2.1 Debiti commerciali 270.660 255.997

 2.2 Altri debiti 32.443 33.880

3. Debiti per imposte correnti 18 9.299 5.479

4. Accantonamenti per rischi e oneri (quote a breve) 20 15.431 7.240

 4.1 Fondi garanzia 10.541 7.240

 4.2 Fondi oneri da contenzioso 130 –

 4.3 Fondo ristrutturazione e riconversione 1.400 –

 4.4 Altri fondi 3.360 –

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 451.351 381.600

TOTALE PASSIVITÀ 666.216 567.713

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 815.848 717.717
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO

Capitale
Sociale 

Altre riserve di Riserva
1° ap. Ias/Ifrs 

Azioni 
proprie acq.

Riserva cash 
flow hedge

Riserva diff. 
conversione 

Risultato
di periodo 

Patrimonio 
di Gruppo

Interessenze 
di minoranza 

Totale 

capitale utili

SALDO ALL’ 1/1/2007 21.840 17.833 22.794 44.384 749 – 2.878 10.534 115.256 3.912 119.168

UTILE ESERCIZIO 2007 15.587 15.587 1.535 17.122

Proventi (oneri) imputati
a patrimonio netto:

Variazione fair value 
derivati cash flow hedge – 892 – 892 9 – 883

Differenze cambio
da conversione – 4.410 – 4.410 – 620 – 5.030

– 892 – 4.410  – 5.302 – 611 – 5.913

Proventi (oneri) 
complessivi del periodo

– 892 – 4.410 15.587 10.285 924 11.209

Operazioni con gli azionisti:

 Attribuzione dividendo
 Carraro Spa – 5.250 – 5.250 – 5.250

 Attribuzione dividendo
 altre società  – 150 – 150

 Destinazione utile
 residuo 2006 5.284 – 5.284

Variazione area
di consolidato 6.129 6.129 18.898 25.027

11.413 – 10.534 879 18.748 19.627

SALDO AL 31/12/2007 21.840 17.833 34.207 44.384 – 143 – 7.288 15.587 126.420 23.584 150.004

Capitale
Sociale 

Altre riserve di Riserva
1° ap. Ias/Ifrs 

Azioni 
proprie acq.

Riserva cash 
flow hedge

Riserva diff. 
conversione 

Risultato
di periodo 

Patrimonio 
di Gruppo

Interessenze 
di minoranza 

Totale 

capitale utili

SALDO ALL’ 1/1/2008 21.840 17.833 34.207 44.384  – 143 – 7.288 15.587 126.420 23.584 150.004

UTILE ESERCIZIO 2008 11.310 11.310 – 204 11.106

Proventi (oneri) imputati
a patrimonio netto:

Variazione fair value 
derivati cash flow hedge – 1.451 – 1.451 – 79 – 1.530

Differenze cambio
da conversione – 341 – 813 – 1.154 – 59 – 1.213

– 341 – 1.451 – 813 – 2.605 – 138 – 2.743

Proventi (oneri) 
complessivi del periodo

– 341 – 1.451 – 813 11.310 8.705 – 342 8.363

Operazioni con gli azionisti:

 Attribuzione dividendo
 Carraro Spa – 6.930 – 6.930 – 6.930

 Attribuzione dividendo
 altre società – 279 – 279

 Destinazione utile
 residuo 2007 8.657 – 8.657

Acquisto azioni proprie – 1.526 – 1.526 – 1.526

Variazione area
di consolidato – 210 – 210 210

8.447 – 1.526 – 15.587 – 8.666 – 69 – 8.735

SALDO AL 31/12/2008 21.840 17.833 42.313 44.384 – 1.526 – 1.594 – 8.101 11.310 126.459 23.173 149.632
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

31/12/2008 31/12/2007

Utile / perdita dell’esercizio di Gruppo  11.310  15.587

Utile / perdita dell’esercizio di terzi – 204  1.535

Imposte di competenza dell’esercizio  4.764  12.757

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  15.870  29.879

Ammortamenti immob. materiali  27.647  23.497

Ammortamenti immob. immateriali  3.388  2.255

Svalutazione delle immobilizzazioni  1.702  133

 di cui Svalutazioni non ricorrenti 640 – 

Accantonamenti a fondi rischi  16.050  6.708

 di cui Svalutazioni non ricorrenti 4.760 – 

Accantonamenti fondi benefici dipendenti  5.931  3.766

Oneri/proventi finanziari netti  16.253  10.859

Utili e perdite su cambi (nette) 4.817 – 1.228

Altri oneri e proventi non monetari – – 6

FLUSSI FINANZIARI ANTE VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  91.658  75.863

Variazione rimanenze – 21.172 – 36.327

Variazione crediti commerciali e altri – 19.205 4.826

 verso parti correlate 2.654 – 2.571

Variazione debiti commerciali e altri 18.164 64.561

 verso parti correlate – 2.120 – 4.777

Variazione crediti/debiti per imposte differite – 321 – 915

Variazione fondi benefici dipendenti – 7.626 – 5.864

Variazione fondi rischi – 7.183 – 5.390

Interessi incassati 1.269 1.827

Interessi pagati – 17.778 – 11.486

Oneri e proventi da consolidato fiscale – 3.049 – 2.675

Pagamento di imposte – 9.135 – 9.689

FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA  26.156 67.383
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31/12/2008 31/12/2007

Investimenti di imm. Materiali e inv. Immobiliari – 52.821 – 18.796

Disinvestimenti, delta cambi e altri movimenti imm. Materiali 8.287 586

Investimenti di imm. Immateriali – 8.652 – 4.929

Disinvestimenti, delta cambi e altri movimenti imm. Immateriali – 207 – 42

Investimenti da aggregazioni di imprese – – 51.666

Liquidità netta acquisita con aggregazione di imprese – 1.447

Investimenti/disinvestimenti di partecipazioni 23 – 

Effetti da conversione cambi su partecipazioni 24 –  11

FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO – 53.346 – 103.770

Variazione attività finanziarie correnti – 17.122 1.040

 verso parti correlate 44 – 1

Variazione attività finanziarie non correnti 960 – 162

Variazione passività finanziarie correnti 44.474 – 8.231

Variazione passività finanziarie non correnti 29.331 46.697

Variazione delle riserve – 4.062 977

Dividendi erogati – 7.209 – 5.400

Variazione delle interessenze di minoranza – 207 18.137

FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA  46.209  53.057

FLUSSO FINANZIARI TOTALI DI PERIODO  19.019  16.670

DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI  32.655  15.985

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI  51.674  32.655
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Note esplicative e integrative sui prospetti contabili 
consolidati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008

1. GENERALE
La pubblicazione del bilancio consolidato di Carraro spa per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2008 è autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
20 marzo 2009.

Carraro spa è una società per azioni costituita in Italia presso il Registro delle 
Imprese di Padova ed è controllata da Finaid spa.

Carraro spa non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi del-
l’art. 2497 e seguenti del codice civile.

L’azionista di controllo Finaid spa non esercita attività di direzione e coordina-
mento nei confronti di Carraro, in particolare:

› Finaid è una holding meramente finanziaria; 
› Finaid non procede ad impartire direttive nei confronti di Carraro;
› il Consiglio di Amministrazione di Finaid non procede all’approvazione di pia-

ni 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 è espresso in Euro in quanto questa è la valuta nella quale 

sono condotte la maggior parte delle operazioni del Gruppo. Le società estere sono 
incluse nel bilancio 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 del Gruppo Carraro hanno per oggetto principale la produzione e com-
mercializzazione di sistemi per l’autotrazione destinati a trattori agricoli, macchine 
movimento terra, macchine per la movimentazione materiali, veicoli commerciali 
leggeri e automobili. A seguito dell’acquisizione di Elettronica Santerno spa il 
Gruppo produce dal 1° luglio 2006 anche sistemi elettronici di controllo e potenza.

Con decorrenza 1° luglio 2008 il Gruppo Carraro ha posto in essere un processo 
di riorganizzazione societaria, col quale ha dato vita ad un nuovo modello di gestio-
ne e controllo che si sostanzia nella separazione delle quattro Business Unit in Dri-
velines (sotto il controllo di Carraro Drive Tech spa), Gear & Components (sotto il 
controllo di Gear World spa), Vehicles (Divisione Agritalia) e Power Controls (sotto il 
controllo di Elettronica Santerno spa), ciascuna delle quali controllata direttamente 
o indirettamente da Carraro spa, in qualità di Capogruppo. Questa decisione è stata 
presa al fine di meglio distinguere tra le attività di controllo strategico, di competen-
za di Carraro spa, e le attività di management delle singole Business Unit, con una 
conseguente maggiore focalizzazione ed efficienza per ciascuna area.

Dal 1° luglio 2008, dunque, è stato conferito alla società Carraro Drive Tech spa 
da parte di Carraro spa il ramo d’azienda costituito dall’insieme dei beni materiali e 
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immateriali afferenti le attività industriali degli stabilimenti di Campodarsego, Go-
rizia e ricambi di Rovigo, inclusivo delle partecipazioni detenute nelle società attive 
nella Business Unit Drivelines A.E. srl e Carraro Argentina sa e con il conferimen-
to da parte di Carraro International sa delle partecipazioni detenute nelle società, 
attive nella Business Unit Drivelines, Fon sa, Carraro Qingdao Drive, Carraro Qin-
gdao Trading, Carraro China Drive. 

Tutte le operazioni descritte sono state realizzate in regime di neutralità fiscale ed 
in continuità di valori contabili e il loro perfezionamento non ha determinato effetti 
sul patrimonio netto e sulla posizione finanziaria consolidati.

Criteri di redazione
Il bilancio è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting 

Standards (ifrs) emessi dall’International Accounting Standard Board (iasb) e 
omologati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione 
dell’art. 9 del D. Lgs n. 38/2005. Per ifrs si intendono anche tutti i principi conta-
bili internazionali rivisti (ias) e tutte le interpretazioni dell’International Financial 
Reporting Interpretations Commitee (ifric) precedentemente nominato Standard 
Interpretation Commitee (sic). Tali principi sono omogenei rispetto a quelli utiliz-
zati per il bilancio al 31 dicembre 2007.

Il bilancio è stato redatto sulla base del principio del costo storico, eccetto gli 
strumenti finanziari derivati che sono iscritti al fair value, nonché sul presupposto 
della continuità aziendale.

2. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il presente bilancio consolidato è stato redatto in conformità ai Principi Contabili 

Internazionali (ias / ifrs) adottati dall’Unione Europea e a tale scopo i dati dei bi-
lanci delle società partecipate consolidate sono stati opportunamente riclassificati 
e rettificati.

2.1 Forma dei prospetti contabili consolidati
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha optato 

di presentare le seguenti tipologie di schemi contabili:
› Stato Patrimoniale Consolidato
 Lo stato patrimoniale consolidato viene presentato a sezioni contrapposte con 

separata indicazione delle Attività, Passività e Patrimonio Netto. A loro volta le 
Attività e le Passività vengono esposte in Bilancio Consolidato sulla base della 
loro classificazione come correnti e non correnti.

› Conto Economico Consolidato
 Il conto economico consolidato viene presentato nella sua classificazione per 

natura.
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› Rendiconto Finanziario Consolidato
 Viene presentato il prospetto di rendiconto finanziario consolidato dei movi-

menti delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (cosí 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 consen-
tito dallo ias 7.

› Variazione Patrimonio Netto Consolidato
 Viene presentato il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato 

cosí come richiesto dai principi contabili internazionali con evidenza separata 
del risultato di esercizio e di ogni ricavo, provento, onere e spesa non transitati 
a conto economico, ma imputati direttamente a patrimonio netto consolidato 
sulla base di specifici principi contabili ias / ifrs.

› Adeguamento schemi per delibera consob 15519
 Con riferimento all’evidenza negli schemi dei prospetti contabili delle opera-

zioni con parti correlate, prevista dalla delibera consob 15519 del 27 luglio 
2006, non sono stati rilevati saldi di importo significativo tale da richiedere una 
separata indicazione ai fini della comprensione della situazione finanziaria, pa-
trimoniale ed economica del Gruppo. Un completo dettaglio di tali valori viene 
comunque esposto in un’apposita tabella del successivo paragrafo 12, dedicato 
ai rapporti con parti correlate. 

 Nel Conto Economico sono stati esposti costi e ricavi non ricorrenti e/o con-
seguenti ad operazioni atipiche e/o inusuali, ulteriori dettagli sono esposti nel 
successivo paragrafo 5.

2.2 Contenuto del Bilancio Consolidato
Area di consolidamento
Il bilancio consolidato del Gruppo include i bilanci di Carraro spa e delle società 

dove la stessa detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di 
voto nell’assemblea ordinaria.

Una controllata è un’entità nella quale il Gruppo possiede, direttamente o indiret-
tamente attraverso le proprie controllate, piú della metà dei diritti di voto, a meno 
che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non 
costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la Capogruppo possiede la 
metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha:

› il controllo di piú della metà dei diritti di voto in virtú di un accordo con altri 
investitori;

› il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’entità in virtú di 
una clausola statutaria o di un contratto;

› il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio 
di Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il con-
trollo dell’entità è detenuto da quel Consiglio od organo;

› il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consi-
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glio di Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il 
controllo dell’entità è detenuto da quel Consiglio od organo.

Le società consolidate con il metodo della integrazione globale sono le seguenti:

Denominazione Sede Valuta Valore nominale
Capitale sociale

Quota del 
Gruppo

Capogruppo

Carraro Spa Campodarsego (PD) Euro 21.840.000

Controllate italiane

Carraro Drive Tech Spa Campodarsego (PD) Euro 50.758.291 100,00%

SIAP Spa Maniago (PN) Euro 10.122.616 73,82%

STM Srl Maniago (PN) Euro 1.549.080 36,91% *

A.E. Srl Castello d’Argile (BO) Euro 40.000 90,00%

Elettronica Santerno Spa Campodarsego (PD) Euro 2.500.000 67,00%

Gear World Spa Padova Euro 35.084.397 73,82%

Minigears Spa Padova Euro 5.000.000 73,82%

Controllate estere

Zao Santerno Mosca (Russia) RUB 100.000 67,00%

Eletronica Santerno Industria
e Comercio Ltda

San Paolo (Brasile) R$ 2.500.000 67,00%

Carraro Drive Tech Do Brasil
de Sistemas Automotivos Ltda

San Paolo (Brasile) R$ 25.000 99,90%

Carraro Argentina Sa Haedo – Buenos Aires (Argentina) Pesos 77.327.617 99,95%

South America Gears Sa Haedo – Buenos Aires (Argentina) Pesos 27.768.888 73,79%

Carraro India Ltd. Rajangaon – Pune (India) Rupie 750.000.000 100,00%

Turbo Gears India Ltd. Rajangaon – Pune (India) Rupie 550.000.000 73,82%

Carraro Technologies India Pvt. Ltd. Bombay (India) Rupie 18.000.000 100,00%

Fon Sa Radomsko (Polonia) Zloty 14.418.220 95,43%

Carraro International Sa Lussemburgo Euro 39.318.000 100,00%

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

Carraro North America Inc. Virginia Beach – Virginia (USA) USD 1.000 100,00%

Carraro Deutschland GmbH Hattingen (Germania) Euro 10.507.048 100,00%

O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG Hattingen (Germania) Euro 2.045.168 100,00%

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

Carraro China Drive System Co. Ltd. Shandong (Cina) USD 14.763.456 100,00%

Minigears Inc. Virginia Beach – Virginia (USA) USD 8.910.000 73,82%

Minigears North America LLC. Virginia Beach – Virginia (USA) USD 20.000 73,82%

Minigears Property LLC. Virginia Beach – Virginia (USA) USD 20.000 73,82%

Minigears (Shanghai) Trading Co. Shanghai (Cina) USD 200.000 73,82%

Minigears (Suzhou) Co Ltd. Jiangsu (Cina) USD 4.300.000 73,82%

* Percentuale indiretta derivante dalla quota della Capogruppo in Siap Spa (73,82%) e da quella di Siap Spa in Stm Srl (50,0001%)
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Variazioni nell’area di consolidamento:
Le seguenti società sono state incluse nell’area di consolidamento a partire dal 

corrente esercizio.

Eletronica Santerno Industria e Comercio Ltda
La società è stata costituita il 27 marzo 2007. Nel corso del periodo si è concluso 

il processo di registrazione presso le autorità competenti e la società ha iniziato 
l’attività.

Carraro Drive Tech Do Brasil de Sistemas Automotivos Ltda
La società è stata costituita il 20 giugno 2008 e nel corso del periodo ha iniziato 

l’attività di commercializzazione dei prodotti Carraro nel mercato sud-americano.

Carraro North America Inc. (Virginia Beach)
La società è stata costituita il 21 novembre 2007 e nel corso dell’esercizio 2008 

ha iniziato l’attività.

South America Gears sa e Carraro Argentina sa
In data 13 febbraio 2008 è stato registrato presso la Direzione Provinciale delle 

Persone Giuridiche di Buenos Aires (Argentina) l’atto di scissione e riduzione del 
capitale di Carraro Argentina sa e di costituzione di South America Gears sa.

Carraro Drive Tech spa
Nell’ambito del processo di riorganizzazione societaria precedentemente descrit-

ta, Carraro spa ha costituito il 4 giugno 2008 Carraro Drive Tech spa con un capi-
tale sociale di 120.000 Euro.

Il 27 giugno 2008 l’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato, con 
effetto 1 luglio 2008, un aumento del capitale sociale di Euro 11.205.389 sotto-
scritto da:

› Carraro spa, mediante conferimento, a partire dal 1 luglio 2008, di un ramo d’azien-
da inclusivo delle partecipazioni nelle società A.E. srl e Carraro Argentina sa;

› Carraro International sa, mediante conferimento, a partire dal 1 luglio 2008, 
delle partecipazioni nelle società Fon sa, Carraro Qingdao Drive Systems Co. 
Ltd., Carraro Qingdao Trading Co. Ltd. e Carraro China Drive System Co. Ltd.

Il 26 settembre 2008 l’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato un 
aumento di capitale sociale da Euro 11.205.389 ad Euro 50.758.291 sottoscritto da:

› Carraro spa, mediante conferimento della partecipazione nella società Carraro 
India Ltd.;

› Carraro International sa, mediante conferimento di un importo in denaro.

Minigears spa e MG Holding spa
Con atto del 2 aprile 2008, MG Holding spa ha fuso per incorporazione la società 
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Minigears spa. L’Assemblea dei Soci ha poi deliberato il cambiamento della deno-
minazione sociale in Minigears spa.

Carraro China Drive Systems Co. Ltd. e Carraro Qingdao Drive Systems Co. Ltd. 
Il 14 ottobre 2008 si è conclusa la fusione tra le due società. 

Carraro North America Inc. (Calhoun, Georgia)
Nel corso dell’esercizio la società è stata posta in liquidazione. In data 25 novem-

bre 2008 è stato depositato l’atto di dissoluzione presso il Department of Business 
Services di Springfield (Illinois).

Nel corso dell’esercizio si è conclusa la liquidazione della Carraro Korea Ltd., in 
data 11 marzo 2008 la società è stata cancellata dal registro degli investimenti esteri.

Le seguente partecipazione è stata esclusa dall’area di consolidamento:

Denominazione Società 
controllante

Sede Valuta Valore nominale
Capitale sociale

Percentuale di 
partecipazione

Carraro PNH
Components India Ltd.

Carraro India Ltd. Bombay (India) Rupie 10.000.200 99,998%

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.

3. CRITERI DI CONSOLIDAMENTO E PRINCIPI CONTABILI
3.1 Criteri di consolidamento
Il consolidamento dei dati viene effettuato secondo il metodo dell’integrazione 

globale, assumendo cioè l’intero importo delle attività, delle passività, dei costi e dei 
ricavi delle singole società, prescindendo dalle quote di partecipazione possedute.

Per il consolidamento delle società estere sono stati utilizzati dei prospetti di bi-
lancio appositamente predisposti secondo gli schemi adottati dalla Capogruppo e 
redatti secondo principi contabili comuni, con riferimento a quelli applicati per la 
Carraro spa. Laddove necessario, per allineare le date di chiusura delle società este-
re, sono stati predisposti dagli amministratori dei bilanci infrannuali con gli stessi 
criteri utilizzati per quelli di fine anno.

Il valore contabile delle partecipazioni consolidate, detenute dalla Carraro spa o 
da altre società oggetto di consolidamento, è stato eliminato a fronte delle relative 
quote di patrimonio netto delle società controllate.

Le quote di patrimonio netto e del risultato netto di competenza di azionisti terzi 
sono evidenziate rispettivamente nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico 
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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 consolida-
mento, 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 riduzio-
ne 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 speci-
fica posta di patrimonio netto denominata Riserva da differenza di conversione.

I tassi applicati per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono i se-
guenti:

Valuta Cambio medio
anno 2008

Cambio
al 31/12/2008

Rupia Indiana 63,7342371 67,63600

Zloty Polacco 3,5120988 4,15350

Dollaro statunitense 1,4707554 1,39170

Renminbi Cinese 10,2236132 9,49560

Peso Argentino 4,6392785 4,80444

Rublo Russo 36,3035285 41,28300

Real Brasiliano 2,6737257 3,24360

3.2 Valutazioni discrezionali e stime contabili significative
Stime ed ipotesi
Nell’applicare i principi contabili di Gruppo, gli amministratori non hanno assun-

to decisioni basate su valutazioni discrezionali (escluse quelle che comportano delle 
stime) con effetto significativo sui valori iscritti a bilancio a parte quanto indicato 
nella sezione Principi contabili e criteri di valutazione con riferimento all’acquisto 
di quote di partecipazione dopo il raggiungimento del controllo.

Qui di seguito sono presentate le ipotesi chiave riguardanti il futuro e altre impor-
tanti fonti di incertezza nelle stime alla data di chiusura del bilancio, che potrebbero 
produrre rettifiche significative nei valori di carico delle attività e passività entro il 
prossimo esercizio finanziario.

Perdita di valore sull’avviamento
L’avviamento viene sottoposto a verifica per eventuali perdite di valore con perio-

dicità almeno annuale; detta verifica richiede una stima del valore d’uso dell’unità 
generatrice di flussi finanziari cui è attribuito l’avviamento, a sua volta basata sulla 
stima dei flussi finanziari attesi dall’unità e sulla loro attualizzazione in base a un 
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tasso di sconto adeguato. Al 31 dicembre 2008, il valore contabile degli avviamenti è 
di Euro 60,47 Ml. (2007: Euro 57,41 Ml.). Ulteriori dettagli sono forniti alla nota 7.

Imposte differite attive
Le imposte differite attive sono rilevate in conformità allo ias 12 e includono quelle 

relative a perdite fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza 
di adeguati utili fiscali futuri a fronte dei quali tali perdite potranno essere utilizzate e 
i rigiri delle differenze temporanee assorbiti. Una valutazione discrezionale è richie-
sta agli amministratori per determinare l’ammontare delle imposte differite attive 
che possono essere contabilizzate. Essi devono stimare la probabile manifestazione 
temporale e l’ammontare dei futuri utili fiscalmente imponibili nonché una strategia 
di pianificazione delle imposte future. Il valore contabile delle imposte differite attive 
iscritte al 31 dicembre 2008 è di Euro 22,14 Ml. (2007: Euro 12,971 Ml.) mentre le 
perdite fiscali per le quali non si è ritenuto di dover iscrivere imposte differite attive 
al 31 dicembre 2008 ammontano ad Euro 4,04 Ml. (2007: Euro 7,24 Ml.) con un 
effetto fiscale di Euro 1,29 Ml. Ulteriori dettagli sono forniti alla nota 11.

Fondi pensione e altri benefici post impiego 
Il costo dei piani pensionistici a benefici definiti è determinato utilizzando valu-

tazioni attuariali. La valutazione attuariale richiede l’elaborazione di ipotesi circa 
i tassi di sconto, il tasso atteso di rendimento degli impieghi, i futuri incrementi 
salariali, i tassi di mortalità ed il futuro incremento delle pensioni. A causa della 
natura di lungo termine di questi piani, tali stime sono soggette ad un significativo 
grado di incertezza. La passività netta nei confronti dei dipendenti al 31 dicembre 
2008 è pari a Euro 23,64 Ml. (2007: Euro 25,34 Ml.). Ulteriori dettagli sono forniti 
alla nota 19.

Costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono capitalizzati sulla base del principio contabile esplicitato 

nel seguito. Per determinare i valori da capitalizzare gli amministratori devono ela-
borare delle ipotesi riguardanti i flussi di cassa futuri attesi dalle immobilizzazioni, 
i tassi di sconto da applicare ed i periodi di manifestazione dei benefici attesi. Al 31 
dicembre 2008, la miglior stima del valore contabile dei costi di sviluppo capitaliz-
zati era di Euro 2,226 Ml. (2007: Euro 2,783 Ml.) (vedi nota 7).

Accantonamenti a fondi rischi e oneri
Il Gruppo ha utilizzato stime per la valutazione degli accantonamenti per rischi 

su crediti, per interventi in garanzia concessi a clienti, per ristrutturazione azien-
dale, per svalutazioni di magazzino e per altri rischi e oneri. Ulteriori dettagli sono 
forniti nelle note relative alle singole poste di bilancio.
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3.3 Principi contabili e criteri di valutazione
I criteri di valutazione e i principi contabili sono omogenei con quelli adottati per 

la redazione del bilancio consolidato annuale al 31/12/2007, ad eccezione dell’ado-
zione dei seguenti ifrs, nuovi o rivisti, e le seguenti interpretazioni ifric nuove o 
riviste. L’adozione di tali principi rivisti ed interpretazioni non ha avuto effetti sul 
bilancio del Gruppo.

› ifric 11 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo.
› ifric 12 – Contratti di servizi in concessione.
› ifric 14 – Attività per piani a benefici definiti e criteri minimi di copertura.
› Modifiche allo ias 39 e all’ifrs 7 – Riclassificazione delle attività finanziarie.
Gli effetti principali di queste variazioni sono di seguito illustrati:
› ifric 11 operazioni con azioni proprie e del gruppo
 Non è applicabile al Gruppo.
› ifric 12 contratti di servizi in concessione
 Non è applicabile al Gruppo.
› ifric 14 attività per piani a benefici definiti
 e criteri minimi di copertura
 Non è applicabile al Gruppo.
› modifiche allo ias 39 e all’ifrs 7 riclassificazione
 delle attività finanziarie
 Tale emendamento consente, in circostanze particolari, di riclassificare cer-

te attività finanziarie, diverse dai derivati, dalla categoria contabile valutate a 
fair value attraverso il conto economico. Tale emendamento prevede inoltre la 
possibilità di trasferire prestiti e crediti dalla categoria contabile « disponibili 
per la vendita » alla categoria contabile « detenuti fino a scadenza » nel caso in 
cui la società avesse l’intenzione e la capacità di detenere tali strumenti per un 
determinato periodo futuro. Tale emendamento sarebbe stato applicabile dal 
1° luglio 2008, tuttavia la sua adozione non ha comportato la rilevazione di 
nessun effetto nel bilancio, in quanto la società non ha operato nessuna delle 
riclassifiche in esso consentite.

Aggregazioni aziendali e Avviamento 
Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate usando il metodo dell’acquisto. 

Questo richiede la rilevazione a valore equo delle attività identificabili (incluse le 
immobilizzazioni immateriali precedentemente non riconosciute) e delle passività 
identificabili (incluse le passività potenziali ed escluse le ristrutturazioni future) 
dell’azienda acquistata. 

L’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale è inizialmente misurato 
al costo rappresentato dall’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto 
alla quota di pertinenza del Gruppo del valore equo netto delle attività, passività e 
passività potenziali identificabili (dell’acquisita). Al fine dell’analisi di congruità, 
l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è allocato, alla data di acquisi-
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zione, alle singole unità generatrici di flussi del Gruppo, o ai gruppi di unità gene-
ratrici di flussi che dovrebbero beneficiare dalle sinergie dell’aggregazione, indipen-
dentemente dal fatto che altre attività o passività del Gruppo siano assegnate a tali 
unità o raggruppamenti di unità.

Ogni unità o gruppo di unità a cui l’avviamento è allocato:
› Rappresenta il livello piú basso, nell’ambito del Gruppo, a cui l’avviamento è 

monitorato ai fini di gestione interna; 
› Non è piú ampio dei segmenti identificati sulla base o dello schema primario o 

secondario di presentazione dell’informativa di settore del gruppo, determinati 
in base a quanto indicato dallo ias 14 – Informativa di settore.

Quando l’avviamento costituisce parte di una unità generatrice di flussi (gruppo 
di unità generatrici di flussi) e parte dell’attività interna a tale unità viene ceduta, 
l’avviamento associato all’attività ceduta è incluso nel valore contabile dell’attività 
per determinare l’utile o la perdita derivante dalla cessione. L’avviamento ceduto 
in tali circostanze è misurato sulla base dei valori relativi dell’attività ceduta e della 
porzione di unità mantenuta in essere.

Quando la cessione riguarda una società controllata, la differenza tra il prezzo di 
cessione e le attività nette piú le differenze di conversione accumulate e l’avviamento 
non ammortizzato è rilevata a conto economico.

Acquisizioni di ulteriori quote di partecipazione
dopo il raggiungimento del controllo
L’ifrs 3 si applica solo a transazioni che comportano l’acquisizione del controllo 

da parte dell’entità acquirente sulle attività aziendali dell’impresa acquisita. Pertan-
to, acquisizioni di ulteriori quote di partecipazione dopo averne ottenuto il controllo 
non sono specificamente disciplinate dall’ifrs 3.

In assenza di un trattamento contabile specificato dagli ias / ifrs, lo ias 8, para-
grafi 10 e seguenti richiede che la Direzione utilizzi la propria discrezionalità tecnica 
nello stabilire e applicare un trattamento contabile rilevante ed attendibile.

Tenuto conto:
› del fatto che la teoria del parent company approach richiede per le transazioni 

in cui è acquisito il controllo di rilevare come avviamento la differenza positiva 
tra il costo sostenuto dall’acquirente e la sua quota di possesso nel valore net-
to delle attività e delle passività distintamente identificabili appartenenti al-
l’azienda acquisita valutate al fair value (valore corrente) alla data di acquisto;

› della specifica limitazione dell’ifrs 3 alla ulteriore rivalutazione delle attività e 
passività della società controllata successivamente alla data di acquisizione.

Nell’acquisto di ulteriori quote di minoranza l’avviamento viene definito come la 
differenza tra prezzo pagato e valore di libro dei minority. Tale metodo viene appli-
cato coerentemente in tutte le acquisizioni di ulteriori quote di partecipazione dopo 
il raggiungimento del controllo.

Lo ias 27 non disciplina il trattamento contabile delle cessioni di quote azionarie 
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che non comportano la perdita del controllo. Coerentemente con l’approccio sopra 
descritto per l’acquizione di quote di minoranza, l’utile o la perdita da diluizione per 
la cessione di quote azionarie viene iscritta a conto economico. I criteri di valutazio-
ne e i principi contabili sono esposti di seguito per le voci piú significative.

Immobilizzazioni materiali
Immobili, impianti e macchinari
Gli immobili, gli impianti ed i macchinari sono rilevati al costo storico, meno il 

relativo fondo di ammortamento e perdite di valore cumulate. Tale costo include i 
costi per la sostituzione di parte di macchinari e impianti nel momento in cui sono 
sostenuti se conformi ai criteri di rilevazione. L’ammortamento è calcolato a quote 
costanti in base alla vita utile stimata del bene. Il valore contabile di macchinari e 
impianti è sottoposto a verifica per rilevare eventuali perdite di valore quando even-
ti o cambiamenti indicano che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile. 

Un bene materiale viene eliminato dal bilancio al momento della vendita o quando 
non sussistono benefici economici futuri attesi dal suo uso o dismissione. Eventuali 
perdite o utili (calcolati come differenza tra i proventi netti della vendita e il valore 
contabile) sono inclusi a conto economico nell’anno della suddetta eliminazione.

Il valore residuo del bene, la vita utile e i metodi applicati sono rivisti con frequen-
za annuale e adeguati se necessario alla fine di ciascun esercizio.

L’ammortamento viene determinato, a quote costanti, sul costo dei beni al netto 
dei relativi valori residui, in funzione della loro stimata vita utile applicando le se-
guenti aliquote percentuali ai beni di nuova acquisizione:

% 

Terreni industriali –

Fabbricati industriali 2 – 5

Impianti 4 – 5 

Macchinari 5,56 – 6,67

Attrezzature 6,67 – 25

Stampi e modelli 12,50

Mobili e arredi 6,67

Macchine ufficio 12,50 – 20

Automezzi 6,67 – 12,50

I terreni non vengono ammortizzati. Le attività detenute in seguito a contratti di 
locazione finanziaria sono ammortizzate in base alla loro stimata vita utile come per 
le attività detenute in proprietà.

Investimenti immobiliari
Gli investimenti immobiliari sono rilevati al costo storico, meno il relativo fondo 

di ammortamento e perdite di valore cumulate.



BILANCIO CONSOLIDATO

87

Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, con-

trollabile, ed è prevedibile che generi benefici economici futuri e il suo costo può 
essere determinato in modo attendibile.

Le immobilizzazioni immateriali a durata definita sono valutate al costo di acqui-
sto o di produzione al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumu-
lati. L’ammortamento è parametrato al periodo della loro prevista vita utile e inizia 
quando l’attività è disponibile all’uso.

Avviamento
L’avviamento rappresenta l’eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di 

pertinenza dell’acquirente del fair value (valore equo) riferito ai valori netti identi-
ficabili di attività e passività dell’entità acquisita. Dopo l’iniziale iscrizione, l’avvia-
mento viene valutato al costo, diminuito delle eventuali perdite di valore cumulate. 
L’avviamento viene sottoposto ad analisi di impairment test con cadenza almeno 
annuale, volta ad individuare eventuali riduzioni durevoli di valore. Ai fini di una 
corretta effettuazione dell’analisi di congruità l’avviamento viene allocato a ciascuna 
delle unità generatrici di flussi finanziari che beneficieranno degli effetti derivanti 
dall’acquisizione.

Costi di ricerca e sviluppo
I costi di ricerca vengono imputati a conto economico quando sostenuti cosí come 

stabilito dallo ias 38. Sempre in osservanza dello ias 38, i costi di sviluppo relativi a 
specifici progetti sono iscritti nell’attivo solo se tutte le seguenti condizioni vengono 
rispettate:

› l’attività è identificabile;
› è probabile che l’attività creata genererà benefici economici futuri;
› i costi di sviluppo dell’attività possono essere misurati attendibilmente.
Tali attività immateriali sono ammortizzate a quote costanti lungo le relative 

vite utili.

Marchi e licenze
I marchi e le licenze sono valutati al costo, al netto degli ammortamenti e delle 

perdite di valore accumulate. Il costo è ammortizzato nel periodo minore tra la du-
rata contrattuale e la loro vita utile definita.

Software
I costi delle licenze software, comprensivi degli oneri accessori, sono capitalizzati 

e iscritti in bilancio al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite di valore 
accumulate. Tali attività immateriali sono ammortizzate a quote costanti lungo le 
relative vite utili.



BILANCIO CONSOLIDATO

88

Perdite di valore (Impairment)
In presenza di specifici segnali di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali 

e immateriali vengono sottoposte a impairment test, stimando il valore recuperabile 
dell’attività e confrontandolo con il relativo valore netto contabile. Il valore recupe-
rabile è il maggiore tra il fair value di un’attività al netto dei costi di vendita e il suo 
valore d’uso, intendendosi quest’ultimo il valore attuale dei flussi di cassa attesi che 
l’impresa stima deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissio-
ne alla fine della vita utile. Tale valore recuperabile viene determinato per singola 
attività tranne quando tale attività non generi flussi finanziari che siano ampiamen-
te indipendenti da quelli generati da altre attività.

Se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene 
ridotto di conseguenza. Tale riduzione costituisce una perdita di valore, che viene 
imputata a conto economico.

Qualora una svalutazione effettuata precedentemente non avesse piú ragione di 
essere mantenuta, il valore contabile viene ripristinato a quello nuovo derivante dal-
la stima, con il limite che tale valore non ecceda il valore netto di carico che l’attività 
avrebbe avuto, se non fosse stata effettuata nessuna svalutazione. Anche il ripristino 
di valore viene registrato a conto economico.

L’impairment test viene effettuato almeno annualmente nel caso di immobilizza-
zioni immateriali a vita utile indefinita e di immobilizzazioni immateriali in corso.

Partecipazioni in imprese collegate
Una collegata è un’impresa nella quale il Gruppo è in grado di esercitare un’in-

fluenza notevole, ma non il controllo né il controllo congiunto, attraverso la parteci-
pazione alle politiche finanziarie e operative della partecipata.

I risultati economici e le attività e passività delle imprese collegate sono rilevati 
nel bilancio consolidato utilizzando il metodo del patrimonio netto, ad eccezione dei 
casi in cui sono classificate come detenute per la vendita.

Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi ias 39 e 32 le partecipazioni in società diverse 

dalle controllate e dalle collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili 
per la vendita (available for sale) e sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui 
un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale evenienza si ri-
corre all’adozione del metodo del costo. Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti 
di valore vengono riconosciuti in una specifica riserva di patrimonio netto. In presenza 
di perdite permanenti di valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite riconosciuti 
fino a quel momento nel patrimonio netto sono contabilizzati a conto economico.

Attività finanziarie
Lo ias 39 prevede le seguenti tipologie di strumenti finanziari: attività finanziarie 

al valore equo con variazioni imputate a conto economico, finanziamenti e crediti, 
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investimenti detenuti fino a scadenza e attività disponibili per la vendita. Inizial-
mente tutte le attività finanziarie sono rilevate al valore equo, aumentato, nel caso di 
attività diverse da quelle al valore equo a conto economico, degli oneri accessori. 

Il Gruppo determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la 
rilevazione iniziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiu-
sura di ciascun esercizio finanziario. Tutti gli acquisti e vendite standardizzati (re-
gular way) di attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione, ovvero alla 
data in cui il Gruppo assume l’impegno di acquistare l’attività. Per acquisti e vendite 
standardizzati si intendono tutte le operazioni di compravendita su attività finan-
ziarie che prevedono la consegna delle attività nel periodo generalmente previsto 
dalla regolamentazione e dalle convenzioni del mercato in cui avviene lo scambio.

Attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico
Questa categoria ricomprende le attività finanziarie detenute per la negoziazione, 

ovvero tutte le attività acquisite a fini di vendita nel breve termine. I derivati sono 
classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione a meno che non 
siano designati come strumenti di copertura efficace nel qual caso il trattamento 
contabile è descritto nel successivo punto Strumenti finanziari derivati e opera-
zioni di copertura. Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono 
rilevati a conto economico.

Investimenti detenuti fino a scadenza
Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da 

pagamenti con scadenze fisse o determinabili sono classificate come «investimenti 
detenuti fino a scadenza» quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mante-
nerle in portafoglio fino alla scadenza. Le attività finanziarie che il Gruppo decide di 
tenere in portafoglio per un periodo indefinito non rientrano in tale categoria. 

Gli altri investimenti finanziari a lungo termine che sono detenuti fino a scadenza, 
come le obbligazioni, sono successivamente valutati con il criterio del costo ammor-
tizzato. Tale costo è calcolato come il valore inizialmente rilevato meno il rimborso 
delle quote capitale, piú o meno l’ammortamento accumulato usando il metodo del 
tasso di interesse effettivo di ogni eventuale differenza fra il valore inizialmente rile-
vato e l’importo alla scadenza. Tale calcolo comprende tutte le commissioni o punti 
corrisposti tra le parti che fanno parte integrante del tasso di interesse effettivo, 
i costi di transazione ed altri premi o sconti. Per gli investimenti valutati al costo 
ammortizzato, gli utili e le perdite sono rilevati a conto economico nel momento in 
cui l’investimento viene contabilmente eliminato o al manifestarsi di una perdita di 
valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento.

Finanziamenti e crediti
I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi 

o determinabili che non sono quotati su un mercato attivo. Tali attività sono rilevate 
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secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto ef-
fettivo. Gli utili e le perdite sono iscritti a conto economico quando i finanziamenti e 
crediti sono contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che 
attraverso il processo di ammortamento.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, 

esclusi gli strumenti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non 
sono classificate in nessun’altra delle tre precedenti categorie. Dopo l’iniziale iscri-
zione al costo le attività finanziarie detenute per la vendita sono valutate al valore 
equo e gli utili e le perdite sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto 
fino quando le attività non sono contabilmente eliminate o fino a quando non si ac-
certi che hanno subito una perdita di valore; gli utili o perdite fino a quel momento 
accumulati nel patrimonio netto sono allora imputati a conto economico. 

In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il valore equo 
è determinato facendo riferimento alla quotazione di borsa rilevata al termine delle 
negoziazioni alla data di chiusura dell’esercizio. Per gli investimenti per i quali non 
esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato mediante tecniche di valuta-
zione basate sui prezzi di transazioni recenti fra parti indipendenti; il valore corren-
te di mercato di uno strumento sostanzialmente simile; l’analisi dei flussi finanziari 
attualizzati; modelli di pricing delle opzioni.

Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo medio di acquisto 

o di produzione ed il valore di mercato. Il costo di produzione comprende il costo 
dei materiali, la manodopera ed i costi diretti ed indiretti di produzione. Vengono 
opportunamente svalutate in presenza di obsolescenza o di lento realizzo, tenuto 
anche conto del loro utilizzo futuro atteso e del loro valore di realizzo.

Crediti commerciali e altri crediti
I crediti commerciali e gli altri crediti vengono inclusi nell’attivo corrente, ad 

eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla 
data di bilancio, che sono classificati nell’attivo non corrente. Tali attività sono valu-
tate al costo ammortizzato sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. 

I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano inte-
ressi inferiori al mercato, sono attualizzati utilizzando i tassi di mercato. I crediti 
commerciali sono attualizzati in presenza di termini di incasso maggiori rispetto ai 
termini medi di dilazione concessi. 

Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indichino riduzioni di valore, l’attivi-
tà è ridotta in misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi di cassa otte-
nibili in futuro. Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi 
successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle 
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attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’ap-
plicazione del costo ammortizzato.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa e i 

depositi a vista e gli investimenti aventi scadenza entro tre mesi dalla data di acqui-
sizione originaria.

Finanziamenti e obbligazioni
I finanziamenti sono riconosciuti inizialmente al fair value del valore ricevuto al 

netto degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento. Dopo tale rilevazione 
iniziali i finanziamenti vengono rilevati con il criterio del costo ammortizzato cal-
colato tramite l’applicazione del tasso d’interesse effettivo. Il costo ammortizzato è 
calcolato tenendo conto dei costi di emissione e di ogni eventuale sconto o premio 
previsti al momento della regolazione.

Cancellazione di attività e passività finanziarie
Attività finanziarie
Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parti di 

un gruppo di attività finanziarie simili) viene cancellata da bilancio quando:
› i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti;
› il Gruppo conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha as-

sunto l’obbligo contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una 
terza parte; 

› il Gruppo ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e (a) ha 
trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività 
finanziaria oppure (b) non ha trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i 
rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della stessa.

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da 
un’attività e non abbia né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e be-
nefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio 
del Gruppo nella misura del suo coinvolgimento residuo nell’attività stessa. Il coin-
volgimento residuo che prende la forma di una garanzia sull’attività trasferita viene 
valutato al minore tra il valore contabile iniziale dell’attività e il valore massimo del 
corrispettivo che il Gruppo potrebbe essere tenuto a corrispondere. 

Nei casi in cui il coinvolgimento residuo prende la forma di un’opzione emessa 
e/o acquistata sull’attività trasferita (comprese le opzioni regolate per cassa o simili), 
la misura del coinvolgimento del Gruppo corrisponde all’importo dell’attività tra-
sferita che il Gruppo potrà riacquistare; tuttavia nel caso di un’opzione put emessa 
su un’attività misurata al valore equo (comprese le opzioni regolate per cassa o con 
disposizioni simili), la misura del coinvolgimento residuo del Gruppo è limitata al 
minore tra il valore equo dell’attività trasferita e il prezzo di esercizio dell’opzione.
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Passività finanziarie
Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostan-

te la passività è estinto, o annullato o adempiuto.
Nei casi in cui una passività finanziaria esistente è sostituita da un’altra dello stes-

so prestatore, a condizioni sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una pas-
sività esistente vengono sostanzialmente modificate, tale scambio o modifica viene 
trattata come una cancellazione contabile della passività originale e la rilevazione di 
una nuova passività, con iscrizione a conto economico di eventuali differenze tra i 
valori contabili.

Perdite di valore di attività finanziarie
Il Gruppo valuta a ciascuna data di chiusura del bilancio se un’attività finanziaria 

o gruppo di attività finanziarie ha subito una perdita di valore.

Attività valutate secondo il criterio del costo ammortizzato
Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo 

ammortizzato ha subito una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato 
come la differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi fi-
nanziari futuri stimati (escludendo perdite di credito future non ancora sostenute) 
scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria (ossia il tasso 
di interesse effettivo calcolato alla data di rilevazione iniziale). Il valore contabile 
dell’attività verrà ridotto sia direttamente sia mediante l’utilizzo di un fondo accan-
tonamento. L’importo della perdita verrà rilevato a conto economico.

Il Gruppo valuta in primo luogo l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di 
valore a livello individuale, per le attività finanziarie che sono individualmente si-
gnificative, e quindi a livello individuale o collettivo per le attività finanziarie che 
non lo sono. In assenza di indicazioni oggettive di perdita di valore per un’attività 
finanziaria valutata individualmente, sia essa significativa o meno, detta attività è 
inclusa in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche di rischio di credito 
analoghe e tale gruppo viene sottoposto a verifica per perdita di valore in modo col-
lettivo. Le attività valutate a livello individuale e per cui si rileva o continua a rileva-
re una perdita di valore non saranno incluse in una valutazione collettiva.

Se, in un esercizio successivo, l’entità della perdita di valore si riduce e tale ridu-
zione può essere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo la rileva-
zione della perdita di valore, il valore precedentemente ridotto può essere ripristi-
nato. Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a conto economico, nella 
misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il costo ammortizzato alla 
data del ripristino.

Attività iscritte al costo 
Se esiste un’indicazione oggettiva della perdita di valore di uno strumento non 

quotato rappresentativo di capitale che non è iscritto al valore equo perché il suo 
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valore equo non può essere misurato in modo attendibile, o di uno strumento deri-
vato che è collegato a tale strumento partecipativo e deve essere regolato mediante 
la consegna di tale strumento, l’importo della perdita per riduzione di valore è mi-
surato dalla differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri attesi e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per 
un attività finanziaria analoga.

Attività finanziarie disponibili per la vendita 
In caso di perdita di valore di un’attività finanziaria disponibile per la vendita, 

viene fatto transitare da patrimonio netto a conto economico un valore pari alla 
differenza fra il suo costo (al netto del rimborso del capitale e dell’ammortamento) 
e il suo valore equo attuale, al netto di eventuali perdite di valore precedentemente 
rilevate a conto economico. I ripristini di valore relativi a strumenti partecipativi 
di capitale classificati come disponibili per la vendita non vengono rilevati a conto 
economico. I ripristini di valore relativi a strumenti di debito sono rilevati a conto 
economico se l’aumento del valore equo dello strumento può essere oggettivamen-
te ricondotto a un evento verificatosi dopo che la perdita era stata rilevata a conto 
economico. 

Fondi e accantonamenti
Accantonamenti per rischi e oneri
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il Gruppo 

deve far fronte un’obbligazione attuale (legale o implicita) risultante da un evento 
passato, è probabile un sacrificio di risorse per far fronte a tale obbligazione ed è pos-
sibile effettuare una stima affidabile del suo ammontare. Quando il Gruppo ritiene 
che un accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, 
per esempio nel caso di rischi coperti da polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato 
in modo distinto e separato nell’attivo se, e solo se, esso risulta virtualmente certo. 
In tal caso, nel conto economico è presentato il costo dell’eventuale relativo accan-
tonamento al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. Se l’effetto di attua-
lizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati 
utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifi-
ci delle passività. Quando viene effettuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accan-
tonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.

Benefici ai dipendenti e similari
Recependo quanto previsto dallo ias 19, i benefici a dipendenti da erogare succes-

sivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e gli altri benefici a lungo termine 
(ivi compreso il Trattamento Fine Rapporto vigente in Italia) vengono sottoposti a 
valutazioni di natura attuariale che devono considerare una serie di variabili (quali 
la mortalità, la previsione di future variazioni retributive, il tasso di inflazione pre-
visto ecc.).
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Seguendo tale metodologia la passività iscritta in bilancio risulta essere rappre-
sentativa del valore attuale dell’obbligazione, al netto di ogni eventuale attività a ser-
vizio dei piani, rettificato per eventuali perdite o utili attuariali non contabilizzati. 
Gli utili e le perdite attuariali vengono contabilizzate direttamente a conto economi-
co e senza avvalersi dell’approccio del corridoio.

Riconoscimento dei ricavi
Le vendite di beni sono rilevate quando i beni sono spediti e la società ha trasfe-

rito all’acquirente i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà dei beni. I 
ricavi per servizi sono rilevati con riferimento allo stato di avanzamento.

Gli interessi attivi sono rilevati in applicazione del principio della competenza 
temporale, sulla base dell’importo finanziato e del tasso di interesse effettivo appli-
cabile, che rappresenta il tasso che sconta gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa 
dell’attività finanziaria per riportarli al valore di carico contabile dell’attività stessa.

I ricavi per dividendi sono registrati quando sorge il diritto all’incasso che nor-
malmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi. I 
dividendi distribuiti sono riconosciuti come debito al momento della delibera di 
distribuzione.

Contributi pubblici
I contributi pubblici sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi 

saranno ricevuti e tutte le condizioni ad essi riferite risultano soddisfatte. Quando i 
contributi sono correlati a componenti di costo, sono rilevati come ricavi, ma sono 
ripartiti sistematicamente sugli esercizi in modo da essere commisurati ai costi che 
intendono compensare. Nel caso in cui il contributo è correlato a un’attività, il valore 
equo è sospeso nelle passività a lungo termine e il rilascio a conto economico avvie-
ne progressivamente lungo la vita utile attesa dell’attività di riferimento in quote 
costanti.

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari si rilevano a conto economico nel rispetto del principio di 

competenza utilizzando il tasso di interesse effettivo.

Imposte
Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e differite.

Imposte correnti
Le imposte correnti sono state stanziate sulla base di una stima dei redditi fiscal-

mente imponibili per le società consolidate in conformità alle disposizioni emanate 
o sostanzialmente emanate alla data di chiusura di bilancio e tenendo conto delle 
esenzioni applicabili.
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Imposte differite
Le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee tas-

sabili esistenti tra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore fiscale e 
sono classificate tra le attività e le passività non correnti. Le imposte differite attive 
sono contabilizzate solo nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati im-
ponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare tale saldo attivo.

Il valore delle imposte differite attive riportabile in bilancio è oggetto di una ve-
rifica annuale e viene ridotto nella misura in cui non risulti piú probabile che suffi-
cienti utili fiscali saranno disponibili in futuro in modo da permettere a tutto o parte 
di tale credito di essere utilizzato. Le imposte differite attive non riconosciute sono 
riesaminate con periodicità annuale alla data di chiusura del bilancio e vengono 
rilevate nella misura in cui è diventato probabile che l’utile fiscale sia sufficiente a 
consentire che tali imposte differite attive possano essere recuperate.

Le imposte differite attive e passive vengono determinate in base ad aliquote fi-
scali che ci si attende vengano applicate nel periodo i cui tali differimenti si realizze-
ranno, considerando le aliquote in vigore o quelle di nota successiva emanazione.

Le imposte sul reddito relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto 
sono imputate direttamente a patrimonio netto e non a conto economico.

Le imposte differite attive e passive vengono compensate, qualora esista un dirit-
to legale a compensare le attività per imposte correnti con le passività per imposte 
correnti e le imposte differite facciano riferimento alla stessa entità fiscale ed alla 
stessa autorità fiscale.

Imposta sul valore aggiunto
I ricavi, i costi e le attività sono rilevati al netto delle imposte sul valore aggiunto 

ad eccezione del caso in cui: 
› tale imposta applicata all’acquisto di beni o servizi risulti indetraibile, nel qual 

caso essa viene rilevata come parte del costo di acquisto dell’attività o parte 
della voce di costo rilevata a conto economico; 

› si riferisca a crediti e debiti commerciali esposti includendo il valore dell’imposta.

Utile per azione
L’utile base per azione viene calcolato dividendo l’utile netto del periodo attri-

buibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie della Capogruppo per il numero 
medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione nel periodo. L’utile per azione 
diluito si ottiene attraverso la rettifica della media ponderata delle azioni in circola-
zione, per tener conto di tutte le azioni ordinarie potenziali, avente effetto diluitivo.

Conversione delle poste in valuta estera
Moneta funzionale
Le società del Gruppo predispongono il loro bilancio in accordo alla moneta di 

conto utilizzata nei singoli paesi. La valuta funzionale del Gruppo è l’Euro che rap-
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presenta la valuta in cui viene predisposto e pubblicato il bilancio consolidato.

Transazioni e rilevazioni contabili
Le transazioni effettuate in valuta estera vengono inizialmente rilevate al tasso 

di cambio della data della transazione. Alla data di chiusura del bilancio le attività 
e passività monetarie denominate in valuta estera vengono riconvertite in base al 
tasso di cambio vigente a tale data. Le poste non monetarie valutate al costo storico 
in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data 
dell’operazione. Le poste non monetarie iscritte al valore equo sono convertite uti-
lizzando il tasso di cambio alla data di determinazione del valore.

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
La strategia del Gruppo Carraro per la gestione dei rischi finanziari è conforme 

agli obiettivi aziendali definiti nell’ambito delle linee guida (c.d. policies) approvate 
dal Consiglio di Amministrazione di Carraro spa; in particolare, mira alla minimiz-
zazione dei rischi di tasso e di cambio e alla ottimizzazione del costo del debito.

La gestione di tali rischi è effettuata nel rispetto dei principi di prudenza e in coe-
renza con le best practices di mercato e tutte le operazioni di gestione dei rischi sono 
gestite a livello centrale.

Gli obiettivi principali indicati dalla policy sono i seguenti:

a. rischi di cambio:
1.  Coprire dal rischio di oscillazione tutte le operazioni sia di natura commerciale 

che finanziaria. 
2. Rispettare, per quanto possibile, nella copertura del rischio una logica di ’bilan-

cia valutaria’, favorendo la compensazione tra ricavi e costi in valuta e tra debiti 
e crediti in valuta, in modo da attivare la relativa copertura solo per il saldo 
eccedente, non compensato.

3. Non consentire l’utilizzo e la detenzione di strumenti derivati o similari per 
puro scopo di negoziazione.

4. Consentire, per le operazioni di copertura, l’utilizzo di soli strumenti negoziati 
sui mercati regolamentati.

b. rischi di tasso:
1.  Coprire dal rischio di variazione dei tassi di interesse le attività e passività fi-

nanziarie.
2. Rispettare, nella copertura del rischio, i criteri generali di equilibrio tra im-

pieghi ed utilizzi definiti per il Gruppo dal Consiglio di Amministrazione di 
Carraro spa in sede di approvazione dei piani pluriennali e del budget (quota a 
tasso variabile e a tasso fisso, quota a breve termine e a medio/lungo termine).

3. Consentire, per le operazioni di copertura, l’utilizzo di solo strumenti negoziati 
sui mercati regolamentati.
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Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati quali contratti a termine in valuta 
e swap su tassi di interesse a copertura dei rischi derivanti principalmente dalle flut-
tuazioni dei tassi di interesse e di cambio. Questi strumenti finanziari derivati sono 
inizialmente rilevati al fair value (o valore equo) alla data in cui sono stipulati; suc-
cessivamente tale fair value viene periodicamente rimisurato. Sono contabilizzati 
come attività quando il valore equo è positivo e come passività quando è negativo.

Eventuali utili o perdite risultanti da variazioni del valore equo di derivati non 
idonei per l’hedge accounting sono imputati direttamente a conto economico nel-
l’esercizio. Il valore equo dei contratti a termine in valuta è determinato con riferi-
mento ai tassi di cambio a termine correnti per contratti di simile profilo di scadenza. 
Il valore equo dei contratti di swap su tassi d’interesse è determinato con riferimento 
al valore di mercato per strumenti similari.

Ai fini dell’hedge accounting, le coperture sono classificate come:
› coperture del valore equo (fair value hedge) se sono a fronte del rischio di va-

riazione del valore equo dell’attività o passività sottostante; 
› coperture dei flussi finanziari (cash flow hedge) se sono a fronte del rischio di 

variazione nei flussi finanziari derivanti da attività e passività esistenti o da 
operazioni future; 

› coperture di un investimento netto in una entità estera (net investment hedge).

Un’operazione di copertura a fronte del rischio di cambio afferente un impegno 
irrevocabile è contabilizzata come copertura dei flussi finanziari.

All’avvio di un’operazione di copertura, il Gruppo designa e documenta formal-
mente il rapporto di copertura, cui intende applicare l’hedge accounting, i propri 
obiettivi nella gestione del rischio e la strategia perseguita. La documentazione inclu-
de l’identificazione dello strumento di copertura, dell’elemento od operazione oggetto 
di copertura, della natura del rischio e delle modalità con cui l’entità intende valutare 
l’efficacia della copertura nel compensare l’esposizione alle variazioni del valore equo 
dell’elemento coperto o dei flussi finanziari riconducibili al rischio coperto.

Ci si attende che queste coperture siano altamente efficaci nel compensare l’espo-
sizione dell’elemento coperto a variazioni del valore equo o dei flussi finanziari at-
tribuibili al rischio coperto; la valutazione del fatto che queste coperture si siano 
effettivamente dimostrate altamente efficaci viene svolta su base continuativa du-
rante gli esercizi in cui sono state designate. Le operazioni che soddisfano i criteri 
per l’hedge accounting sono contabilizzate come segue.

Coperture del valore equo
Il Gruppo ricorre ad operazioni di copertura del valore equo a fronte dell’esposi-

zione a variazioni del valore equo di attività o passività a bilancio o di un impegno 
irrevocabile non iscritto a bilancio, nonché di una parte identificata di tale attività, 
passività o impegno irrevocabile, attribuibile a un rischio particolare e che potrebbe 
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avere un impatto sul conto economico.
Per quanto riguarda le coperture del valore equo, il valore contabile dell’elemento 

oggetto di copertura viene rettificato per gli utili e le perdite attribuibili al rischio 
oggetto di copertura, lo strumento derivato è rideterminato al valore equo e gli utili 
e perdite di entrambi sono imputate a conto economico.

Per quanto riguarda le coperture del valore equo riferite a elementi contabilizzati 
secondo il criterio del costo ammortizzato, la rettifica del valore contabile è am-
mortizzata a conto economico lungo il periodo mancante alla scadenza. Eventuali 
rettifiche del valore contabile di uno strumento finanziario coperto cui si applica il 
metodo del tasso di interesse effettivo sono ammortizzate a conto economico.

L’ammortamento può iniziare non appena esiste una rettifica ma non oltre la data 
in cui l’elemento oggetto di copertura cessa di essere rettificato per le variazioni del 
proprio valore equo attribuibili al rischio oggetto di copertura.

Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come elemento oggetto 
di copertura, le successive variazioni cumulate del suo valore equo attribuibili al 
rischio coperto sono contabilizzate come attività o passività e i corrispondenti utili o 
perdite rilevati a conto economico. Le variazioni del valore equo dello strumento di 
copertura sono altresí imputate a conto economico. 

Uno strumento non viene piú contabilizzato come un contratto di copertura del 
valore equo quando viene a scadere o è venduto, estinto o esercitato, la copertura 
non risponde piú ai requisiti per l’hedge accounting, oppure quando il Gruppo ne 
revoca la designazione. Eventuali rettifiche del valore contabile di uno strumento 
finanziario oggetto di copertura per cui è utilizzato il metodo del tasso di interesse 
effettivo sono ammortizzate a conto economico. L’ammortamento potrà avere inizio 
non appena si verifica una rettifica ma non oltre la data in cui un elemento oggetto 
di copertura cessa di essere rettificato per variazioni del proprio valore equo ricon-
ducibili al rischio oggetto di copertura.

Coperture dei flussi finanziari
Le coperture dei flussi finanziari sono operazioni di copertura a fronte del rischio 

di variabilità dei flussi finanziari attribuibili a un rischio particolare, associato a 
un’attività o passività rilevata o a una operazione futura altamente probabile che po-
trebbe influire sul risultato economico. Gli utili o perdite derivanti dallo strumento 
di copertura sono imputati a patrimonio netto per la parte efficace, mentre la parte 
restante (non efficace) è imputata a conto economico. 

L’utile o perdita appostata a patrimonio netto è riclassificata a conto economico 
nel periodo in cui l’operazione oggetto di copertura influenza il conto economico 
(per esempio quando viene rilevato l’onere o provento finanziario o quando si ve-
rifica una vendita o acquisto previsto). Quando l’elemento oggetto di copertura è 
il costo di un’attività o passività non finanziari, gli importi appostati a patrimonio 
netto sono trasferiti al valore contabile iniziale dell’attività o passività.

Se si ritiene che l’operazione prevista non si verifichi piú, gli importi inizialmente 
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registrati a patrimonio netto sono traferiti nel conto economico. Se lo strumento di 
copertura viene a scadenza o è venduto, annullato o esercitato senza sostituzione, o 
se viene revocata la sua designazione quale copertura, gli importi precedentemente 
imputati a patrimonio netto restano ivi iscritti fino a quando non si verifica l’opera-
zione prevista. Se si ritiene che questa non si verifichi piú, gli importi sono trasferiti 
a conto economico.

Copertura di un investimento netto in una gestione estera
Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, comprese le coper-

ture di una posta monetaria contabilizzata come parte di un investimento netto, 
sono contabilizzate in modo simile alle coperture dei flussi finanziari. Gli utili o 
perdite dello strumento di copertura sono rilevati direttamente a patrimonio netto 
per la parte efficace della copertura, mentre per la restante parte (non efficace) sono 
rilevati a conto economico. Alla dismissione dell’attività estera, il valore cumulato di 
tali utili o perdite rilevato a patrimonio netto è trasferito a conto economico.

Rischio di credito 
Il Gruppo annovera tra i propri clienti i principali costruttori di macchine agrico-

le, macchine movimento terra, mezzi di trasporto industriale e utensileria leggera a 
livello internazionale; la concentrazione del rischio è legata alla dimensione di tali 
clienti, che nel contesto mondiale risulta mediamente elevata, peraltro bilanciata 
dal fatto che l’esposizione del credito è ripartita in un articolato insieme di contro-
parti attive in aree geografiche diverse.

La gestione del credito è orientata ad acquisire di preferenza clienti di primario 
standing nazionale ed internazionale per forniture ultrannuali; su tali basi si sono 
creati rapporti storici consolidati con i principali clienti. Tali rapporti sono di norma 
regolati da contratti di fornitura ad hoc. Il controllo del credito prevede il monito-
raggio periodico delle principali informazioni economiche (inclusi i programmi di 
consegna) e finanziarie relative al cliente.

Salvo casi circoscritti e motivati da particolari situazione di rischio controparte 
o rischio paese, di norma non vengono acquisite garanzie sui crediti. I crediti sono 
rilevati in bilancio al netto delle eventuali svalutazioni determinate valutando il ri-
schio di insolvenza della controparte in base alle informazioni disponibili.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità per il Gruppo è collegato principalmente all’attivazione e al 

mantenimento di un adeguato funding a supporto dell’attività industriale.
La raccolta di mezzi finanziari, coerente con i piani di sviluppo a breve e medio 

termine del Gruppo, è destinata a finanziare sia il capitale circolante, con particolare 
riferimento alle scorte di magazzino che alimentano il processo manifatturiero, sia gli 
investimenti in immobilizzazioni necessari a garantire un’adeguata capacità produttiva 
a sostegno della crescita. Tale fabbisogno è direttamente proporzionale alla dinamica 
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degli ordini dalla clientela e del conseguente incremento dei volumi di attività.
La strategia di funding di gruppo è normalmente orientata ad ampliare la raccolta 

a medio termine anche a beneficio delle necessità del capitale circolante, riducendo 
corrispondentemente l’indebitamento a breve. La raccolta è realizzata attingendo a 
finanziamenti bancari di durata coerente con il ciclo di liquidità del Gruppo; il ciclo 
di incassi e pagamenti riflette una durata media dei debiti commerciali di circa 120 
giorni ed una durata media dei crediti di circa 60 giorni.

I flussi di cassa prevedibili per l’esercizio 2009 riflettono, oltre all’appena cita-
ta dinamica del capitale circolante, anche gli effetti della scadenza delle passività 
correnti e delle quote a breve di quelle non correnti nonché degli effetti (in ipotesi 
di parità di cambi rispetto al 31/12/2008) della chiusura degli strumenti finanziari 
derivati su valute in essere alla data di bilancio. Tali effetti (valori e scadenze) sono 
piú oltre rappresentati nei prospetti di dettaglio delle relative voci.

Le operazioni di espansione del Gruppo attraverso acquisizioni di nuove entità 
sono realizzate con i mezzi provenienti da finanziamenti ad hoc o raccolta di mezzi 
direttamente sul mercato (esempio: prestiti obbligazionari).

La gestione della liquidità, le esigenze di funding ed i flussi di cassa sono sotto il 
controllo e la gestione diretta della Tesoreria di Gruppo che opera con l’obiettivo di 
amministrare nel modo piú efficiente le risorse disponibili.

Rischio di cambio e rischio di tasso di interesse
Il Gruppo è esposto al rischio di cambio in ragione del fatto che una significativa 

quota delle vendite ed una parte degli acquisti viene realizzata in valute diverse da 
quella funzionale di Gruppo, effettuando transazioni commerciali sia da parte di enti-
tà in area Euro con controparti non appartenenti all’area Euro sia in senso opposto.

Un altro aspetto del rischio di cambio riguarda il fatto che varie entità del Gruppo 
presentano un bilancio in valuta diversa da quella funzionale di Gruppo. L’espo-
sizione al rischio di cambio con riferimento a ciascuna entità viene regolarmente 
monitorata dalla Tesoreria di Gruppo secondo una strategia mirata innanzitutto al 
bilanciamento tra acquisti e vendite in valuta ed attivando, per la quota residua non 
bilanciata e secondo i criteri fissati dalla policy aziendale in tema di gestione dei ri-
schi finanziari, le opportune iniziative a copertura o riduzione dei rischi identificati 
utilizzando gli strumenti disponibili sul mercato.

Il Gruppo è inoltre esposto al rischio di tasso di interesse in relazione alle passi-
vità finanziarie accese per il finanziamento sia dell’attività ordinaria sia, a seconda 
dei casi, dell’espansione del Gruppo mediante acquisizioni. La variazione dei tassi 
di interesse può avere effetti positivi o negativi sia sul risultato economico sia sui 
flussi di cassa. Anche per il rischio di tasso di interesse l’attività di controllo e gestio-
ne effettuata dalla Tesoreria del Gruppo si uniforma alla linee guida definite nella 
citata policy aziendale. La strategia adottata persegue l’obiettivo di fondo del bilan-
ciamento tra quota di indebitamento a tasso fisso e a tasso variabile; il rischio tasso 
sulla quota variabile viene poi ridotto con mirate operazioni di copertura.
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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 dell’eser-

cizio, hanno dato luogo a rapporti di natura commerciale, finanziaria o di con-
sulenza e sono state eseguite, alle condizioni di mercato, nell’interesse econo-
mico delle singole società partecipanti alle operazioni;

b. non sono state poste in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto alla nor-
male gestione d’impresa e i tassi d’interesse e le condizioni applicate (attive e 
passive) nei rapporti finanziari tra le varie società sono in linea con le condizio-
ni di mercato.

NUOVI PRINCIPI ED INTERPRETAZIONI ADOTTATI DALL’UNIONE EUROPEA
MA NON ANCORA IN VIGORE
Come richiesto dallo ias 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili 

ed errori) si segnala che sono stati emessi dallo iasb i seguenti principi o interpreta-
zioni non ancora in vigore e che il Gruppo non ha adottato in via anticipata:

Ifrs 8 – Segmenti operativi
In data 30 novembre 2006 lo iasb ha emesso il principio contabile ifrs 8 Seg-

menti operativi, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2009 in sostituzione dello ias 14 
Informativa di settore. Il nuovo principio contabile richiede alla società di basare 
informazioni riportate nell’informativa di settore sugli elementi che il management 
utilizza per prendere le proprie decisioni operative, si richiede l’identificazione dei 
segmenti operativi sulla base della reportistica interna che viene rivista con rego-
larità dal management con l’obiettivo di allocare le risorse ai vari segmenti e ai fini 
dell’analisi delle performance. L’adozione di tale principio comporterà la riesposi-
zione dell’informativa di settore e area geografica.

In data 29 marzo 2007 lo iasb ha emesso una versione rivista dello ias 23 – Oneri 
Finanziari che deve essere applicato dal 1° gennaio 2009. Nella nuova versione del 
principio è stata rimossa l’opzione secondo cui è possibile immediatamente rilevare 
a conto economico gli oneri finanziari sostenuti a fronte di attività per cui normal-
mente trascorre un determinato periodo di tempo per rendere l’attività pronta per 
l’uso o per la vendita.

In data 6 settembre 2007 lo iasb ha emesso una versione rivista dello ias 1 – Pre-
sentazione del bilancio che deve essere applicato dal 1° gennaio 2009. La nuova 
versione del principio richiede che tutte le variazioni generate da transazioni con i 
soci siano presentate in un prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Tutte le 
transazioni generate con soggetti terzi devono essere invece esposte in un unico pro-
spetto delle variazioni di patrimonio netto oppure in due separati prospetti (conto 
economico e prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo). Le 
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variazioni generate da transazioni con i terzi in ogni caso non possono essere rilevate 
nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto. L’adozione di tale principio non 
produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio.

In data 17 gennaio 2008 lo iasb ha emesso un emendamento all’ifrs 2 – Condi-
zioni di maturazione e cancellazione in base al quale, ai fini della valutazione degli 
strumenti di remunerazione basati su azioni, solo le condizioni di servizio e le con-
dizioni di performance possono essere considerate delle condizioni di maturazione 
dei piani. L’emendamento, che avrebbe valenza dal 1° gennaio 2009, non si ritiene 
applicabile dalla società.

In data 22 maggio 2008 lo iasb ha emesso la modifica dello ias 23 – Oneri fi-
nanziari: la modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009, ha rivisto la 
definizione degli oneri finanziari.

In data 22 maggio 2008 lo iasb ha emesso la modifica dello ias 36 – Perdite di va-
lore di attività: la modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009, prevede 
che siano fornite informazioni aggiuntive nel caso in cui la società determini il va-
lore recuperabile delle cash gereting units utilizzando il metodo dell’attualizzazione 
dei flussi di cassa.

In data 22 maggio 2008 lo iasb ha emesso la modifica dello ias 1 – Presentazione 
del bilancio (rivisto nel 2007): la modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio 
2009, richiede che le attività e passività derivanti da strumenti finanziari derivati 
che non sono detenuti ai fini della negoziazione siano classificati in bilancio distin-
guendo tra attività e passività correnti e non correnti. L’adozione di tale modifica non 
produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio.

Improvement allo ias 16 – Immobili, impianti e macchinari: la modifica e stabili-
sce che le imprese il cui business caratteristico è il renting devono riclassificare nel 
magazzino i beni che cessano di essere locati e sono destinati alla vendita e, conse-
guentemente, i corrispettivi derivanti dalla loro cessione devono essere riconosciuti 
come ricavi. I corrispettivi pagati per costruire o acquistare beni da locare ad altri, 
nonché i corrispettivi incassati dalla successiva vendita di tali beni costituiscono, ai 
fini del rendiconto finanziario, flussi di cassa derivanti dalle attività operative (e non 
dalle attività di investimento). Tale modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio 
2009, non disciplina casistiche presenti per la società alla data del presente bilancio.

Improvement allo ias 19 – Benefici ai dipendenti: l’emendamento deve essere ap-
plicato dal 1° gennaio 2009 in modo prospettico alle variazioni nei benefici interve-
nute successivamente a tale data e chiarisce la definizione di costo/provento relativo 
alle prestazioni di lavoro passate e stabilisce che in caso di riduzione di un piano, 
l’effetto da imputarsi immediatamente a conto economico deve comprendere solo 
la riduzione di benefici relativamente a periodi futuri, mentre l’effetto derivante da 
eventuali riduzioni legato a periodi di servizio passati deve essere considerato un 
costo negativo relativo alle prestazioni di lavoro passate. Tale emendamento non 
disciplina casistiche presenti per la società alla data del presente bilancio.

Improvement allo ias 20 – Contabilizzazione e informativa dei contributi pub-
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blici: la modifica stabilisce che i benefici derivanti da prestiti dello Stato concessi 
ad un tasso di interesse molto inferiore a quello di mercato devono essere trattati 
come contributi pubblici e quindi seguire le regole di riconoscimento stabilite dallo 
ias 20. Tale modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009, non disciplina 
casistiche presenti per la società alla data del presente bilancio.

Improvement allo ias 28 – Partecipazioni in imprese collegate, e allo ias 31 – Par-
tecipazioni in joint venture: tali emendamenti prevedono che siano fornite infor-
mazioni aggiuntive anche per le partecipazioni in imprese collegate e joint venture 
valutate al fair value secondo lo ias 39. Coerentemente sono stati modificati l’ifrs 7 
– Strumenti finanziari: informazioni integrative e lo ias 32 – Strumenti finanziari: 
esposizione in bilancio. Gli emendamenti, da applicarsi dal 1° gennaio 2009, non 
disciplinano casistiche presenti per la società alla data del presente bilancio.

Improvement allo ias 29 – Informazioni contabili in economie iperinflazionate: 
la precedente versione del principio non rifletteva il fatto che alcune attività o pas-
sività potrebbero essere valutate in bilancio sulla base del valore corrente anziché 
del costo storico. La modifica, introdotta per prendere in considerazione tale even-
tualità, e da applicarsi dal 1° gennaio 2009, non disciplina casistiche presenti per la 
società alla data del presente bilancio.

Improvement allo ias 40 – Investimenti immobiliari: la modifica stabilisce che 
gli investimenti immobiliari in corso di costruzione rientrano nell’ambito di appli-
cazione dello ias 40 anziché in quello dello ias 16. La modifica, da applicarsi dal 1° 
gennaio 2009, non disciplina casistiche presenti per la società alla data del presente 
bilancio.

Emendamento allo ias 27 – Bilancio consolidato e separato: la modifica, che deve 
essere applicata in modo prospettico dal 1° gennaio 2009, prevede che anche le 
partecipazioni valutate secondo lo ias 39 nel bilancio separato rientrino nell’ambito 
di applicazione dell’ifrs 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività 
discontinue.

Emendamento allo ias 32 – Strumenti finanziari: Presentazione e allo ias 1 – Pre-
sentazione del Bilancio – Strumenti finanziari puttable e obbligazioni derivanti al 
momento della liquidazione. Tale emendamento, da applicarsi dal 1° gennaio 2009, 
non disciplina casistiche presenti per la società alla data del presente bilancio.

Emendamento allo ias 38 – Attività immateriali: stabilisce il riconoscimento a 
conto economico dei costi promozionali e di pubblicità. Inoltre, stabilisce che nel 
caso in cui l’impresa sostenga oneri aventi benefici economici futuri senza l’iscrizio-
ne di attività immateriali, questi devono essere imputati a conto economico nel mo-
mento in cui l’impresa stessa ha il diritto di accedere al bene, se si tratta di acquisto 
di beni, o in cui il servizio è reso, se si tratta di acquisto di servizi. La modifica, da 
applicarsi dal 1° gennaio 2009, non disciplina casistiche presenti per la società alla 
data del presente bilancio.

Emendamento allo ias 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione: 
l’emendamento chiarisce come deve essere calcolato il nuovo tasso di rendimento 
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effettivo di uno strumento finanziario al termine di una relazione di copertura del 
fair value. Esso inoltre chiarisce, inoltre, che il divieto di riclassificare nella catego-
ria degli strumenti finanziari con adeguamento del fair value a conto economico 
non deve essere applicato agli strumenti finanziari derivati che non possono piú 
essere qualificati come di copertura o che invece diventano di copertura. Tale emen-
damento, da applicarsi dal 1° gennaio 2009, non disciplina casistiche presenti per 
la società alla data del presente bilancio.

Emendamento allo ias 39 – Strumenti Finanziari: rilevazione. L’emendamento 
chiarisce l’applicazione del principio per la definizione del sottostante oggetto di 
copertura in situazioni particolari. Ad oggi non si è ancora concluso il processo di 
omologazione necessario per la sua applicazione da parte degli organi competenti. 
Tale emendamento dovrebbe essere applicato dal 1° gennaio 2010.

ifric 13 – Programmi di fidelizzazione dei clienti. Da applicarsi dal 1° gennaio 2009.
ifric 15 – Contratti per la costruzione di beni immobili. Da applicarsi dal 1° 

gennaio 2009; ad oggi tale documento non è ancora stato omologata dall’Unione 
Europea.

4. INFORMAZIONI PER SETTORI DI ATTIVITÀ E AREE GEOGRAFICHE
L’attività del Gruppo è organizzata principalmente in quattro divisioni industriali 

(business units) che rappresentano le entità del Gruppo aggregate secondo le prin-
cipali tipologie di prodotto. Le altre attività svolte dal Gruppo sono accessorie e di 
supporto a quelle principali.

Le business units sono cosí suddivise:
1. Drivelines, che dal 1° luglio 2008 fa capo alla sub-holding industriale Carraro 

Drive Tech spa e raggruppa le entità dedicate alla produzione di sistemi di 
trasmissione (assali e trasmissioni): Carraro spa, per il periodo anteriore al 
conferimento in Carraro Drive Tech spa e ad esclusione delle attività connesse 
al ramo d’azienda Agritalia, A.E. srl, O&K Antriebstechnik, Carraro Deutsch-
land GmbH, Carraro Argentina, Fon, Carraro India, Carraro North America, 
Carraro Qingdao Drive Systems Co., Carraro China Drive Systems Co., Carraro 
Qingdao Trading Co.

2. Gear & Components, che dal 1° luglio 2008 fa capo alla sub-holding Gear Wor-
ld spa, e raggruppa le entità dedicate alla produzione di componentistica per 
assali e trasmissioni: Siap spa, South America Gears, Turbo Gears India, Stm 
spa, Minigears spa, Minigears Suzhou Co Ltd., Minigears Shangai Trad. Ltd, 
Minigears Inc.

3. Vehicles, costituita dalle attività riconducibili allo stabilimento Agritalia, con-
cesso in affitto d’azienda alla Carraro spa, dedicato alla produzione di trattori 
agricoli.

4. Power Controls, che sotto la sub-holding industriale Elettronica Santerno spa è 
costituita da Zao Santerno ed Eletronica Santerno Industria e Comercio Ltda.
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4.1 Settori di attività
Le piú significative informazioni per settori di attività sono esposte nelle tabelle 

seguenti, comparativamente per gli esercizi 2007 e 2008.

A. Dati economici

2008 Drivelines Gear & 
Components

Vehicles Power 
controls

Eliminazioni e 
poste non allocate

Totale 
consolidato

VENDITE 662.198 231.657 107.001 63.511 – 90.998 973.369

Vendite a terzi 636.259 161.605 104.687 63.098 7.720 973.369

Vendite interdivisionali 25.939 70.052 2.314 413 – 98.718 –

COSTI OPERATIVI 653.154 227.211 101.660 48.186 – 93.782 936.429

Materiali diretti/indiretti 447.817 107.731 80.517 33.042 – 84.021 585.086

Servizi e utilzzo di beni 
di terzi

113.111 60.924 8.437 8.162 – 15.424 175.210

Personale 68.216 43.982 9.843 6.833 3.974 132.848

Ammortamenti 14.764 16.211 234 550 1.382 33.141

Accantonamenti 11.997 745 3.027 200 81 16.050

Altri oneri e proventi – 2.751 – 2.382 – 398 – 601 226 – 5.906

RISULTATO OPERATIVO 9.044 4.446 5.341 15.325 2.784 36.940

2007 Drivelines Gear &
Components

Vehicles Power
controls

Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 
consolidato

VENDITE 608.662 162.085 93.214 30.015 – 80.242 813.734

Vendite a terzi 599.381 91.266 93.152 29.935 – 813.734

Vendite interdivisionali 9.281 70.819 62 80 – 80.242 –

COSTI OPERATIVI 595.649 150.207 83.717 24.038 – 79.387 774.224

Materiali diretti/indiretti 413.917 73.552 66.504 16.147 – 78.528 491.592

Servizi e utilizzo
di beni di terzi

97.923 39.754 6.406 3.673 – 2.651 145.105

Personale 68.062 27.159 9.202 3.926 451 108.800

Ammortamenti 14.812 10.991 280 276 – 14 26.345

Accantonamenti 4.872 320 1.421 27 – 6.640

Altri oneri e proventi – 3.937 – 1.569 – 96 – 11 1.355 – 4.258

RISULTATO OPERATIVO 13.013 11.878 9.497 5.977 – 855 39.510
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B. Dati patrimoniali

2008 Drivelines Gear & 
Components

Vehicles Power 
controls

Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 
consolidato

Attività non correnti *  341.765  227.346 6.309 7.041 – 237.601 344.860

Attività correnti  449.696  131.034 37.459 38.474 – 185.675 470.988

Passività non correnti  42.779  77.284 3.039 906 90.857  214.865 

Passività correnti  561.962  148.666 32.926 30.530 – 322.733  451.351 

* Le attività non correnti includono avviamento per Euro 21,08 Ml. relativo alla Business Unit Drivelines, avviamento per Euro 19,18 Ml.
 relativo alla Business Unit Power Controls ed avviamento per Euro 20,21 Ml. attribuibili al settore Gear & Components.

2007 Drivelines Gear &
Components

Vehicles Power
controls

Eliminazioni
e poste non allocate

Totale 
consolidato

Attività non correnti * 217.666 238.058  3.725 5.079 – 149.232  315.296 

Attività correnti  293.565  120.827 31.755 21.534 – 65.260  402.421 

Passività non correnti  29.722  57.673  2.295  1.175 95.248 186.113

Passività correnti  334.644  133.270  28.557  18.560 – 133.431  381.600 

* Le attività non correnti includono avviamento per Euro 21,08 Ml. relativo alla Business Unit Drivelines, avviamento per Euro 16,12 Ml.
 relativo alla Business Unit Power Controls ed avviamento per Euro 20,21 Ml. attribuibili al settore Gear & Components.

C. Altre informazioni

2008 Drivelines Gear & 
Components

Vehicles Power 
controls

Eliminazioni e 
poste non allocate

Totale 
consolidato

Investimenti (Euro/000) 25.365 25.982 2.347 1.744 6.035 61.473

Forza lavoro 1.891 1.798 249 154 113 4.205

Tra le eliminazioni e poste non allocate sono compresi avviamenti derivanti da scritture di consolidato
di Euro 3,06 Ml. attribuibili alla Business Unit Power Controls.

2007 Drivelines Gear & 
Components

Vehicles Power
controls

Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 
consolidato

Investimenti (Euro/000) 29.957 14.472 766 1.355 32.943 79.493

Forza lavoro 2.097 1.583 225 90 41 4.036

Tra le eliminazioni e poste non allocate sono compresi avviamenti derivanti da scritture di consolidato di Euro 20,21 Ml.
attribuibili al settore Gear & Components e di Euro 12,32 Ml. attribuibili alla Business Unit Power Controls.

4.2 Aree geografiche
L’attività industriale del Gruppo è localizzata in diverse aree del mondo: Italia, 

altri paesi europei, Nord e Sud America ed Asia. Le vendite del Gruppo, alimentate 
dalla produzione realizzata nelle aree citate, sono parimenti destinate a clientela 
situata in Europa, Asia ed Americhe. Le piú significative informazioni per area geo-
grafica sono esposte nelle tabelle seguenti.
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A. Vendite
La destinazione delle vendite per le principali aree geografiche è rappresentata 

nella tabella seguente.

2008 2007

Italia 200.509 176.039

Estero area UE 441.315 374.396

Nord America 139.187 127.061

Sud America 58.959 41.929

Asia 104.288 80.888

Altri paesi 29.111 13.421

TOTALE 973.369 813.734

B. Valore contabile delle attività di settore
Il prospetto indica il valore contabile delle attività correnti e non correnti secondo 

le principali aree geografiche di localizzazione produttiva.

2008 2007

Attività correnti Attività non correnti Attività correnti Attività non correnti

Italia 340.823 428.910 301.603 364.183

Estero area UE (Germania, Polonia) 227.557 90.444 156.894 127.077

Nord America 7.235 10.414 6.323 13.797

Sud America 47.628 16.371 29.959 15.890

Asia (India, Cina) 63.869 59.285 56.982 45.650

Estero Extra UE 269 6 360 2

Eliminazioni e poste non allocate – 216.393 – 260.570 – 149.700 – 251.303

TOTALE 470.988 344.860 402.421 315.296

C. Investimenti per area geografica
Il prospetto indica il valore degli investimenti nelle principali aree geografiche di 

localizzazione produttiva.

2008 2007

Italia 32.687 20.951

Estero area UE (Germania, Polonia) 5.079 4.372

Nord America 138 86

Sud America 2.398 1.843

Estero Extra UE 6 1

Asia 18.104 19.819

Eliminazioni e poste non allocate 3.061 27.746

TOTALE 61.473 74.818

Tra le eliminazioni e poste non allocate sono compresi avviamenti derivanti da scritture di consolidato di Euro 3,06 Ml.
attribuibili alla Business Unit Power Controls.
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5. OPERAZIONI NON RICORRENTI

Ristrutturazione Altri fondi rischi Svalutazione 
immobilizzazioni

Carraro Drive Tech 850 – –

O&K Antriebstechnik – 3.360 640

Minigears Spa 550 – –

TOTALE 1.400 3.360 640

Per la società O&K Antriebstechnik l’accantonamento ad altri fondi rischi e la 
svalutazione di immobilizzazioni si riferisce ai costi relativi al trasferimento del-
l’attività produttiva reso necessario a seguito dell’esito sfavorevole di un giudizio di 
primo grado emesso dal Tribunale di Essen e relativo ad un contenzioso in essere 
con il proprietario dello stabilimento presso cui opera la società.

Gli accantonamenti delle società Carraro Drive Tech e Minigears spa sono relativi 
a piani di ristrutturazione avviati e che interessano rispettivamente 24 e 20 persone 
dell’organico complessivo.

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)

2008 2007

1. ACQUISTI DI BENI E MATERIALI

 Acquisti materie prime 599.464 518.985

 Resi materie prime – 3.750 – 3.597

A. Acquisti 595.714 515.388

 Materiale vario di consumo 2.697 5.801

 Utensileria di consumo 5.856 3.644

 Materiale per manutenzione 3.443 1.810

 Materiale e prestazioni per rivendita 2.890 3.019

 Abbuoni e premi fornitori – 959 – 850

B. Altri costi di produzione 13.927 13.424

TOTALE 609.641 528.812

2. SERVIZI

A. Prestazioni esterne per la produzione 106.905 89.782

B. Forniture diverse 14.295 11.003

C. Costi generali aziendali 28.960 24.104
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2008 2007

D. Costi commerciali 2.556 1.606

E. Spese di vendita 16.805 14.854

TOTALE 169.521 141.349

3. UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI

TOTALE 5.689 3.756

4. COSTI DEL PERSONALE

A. Salari e stipendi 94.264 77.491

B. Oneri sociali 29.218 24.641

C. Benefici di fine rapporto e quiescenza 5.931 3.766

D. Altri costi 3.435 2.902

TOTALE 132.848 108.800

5. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ

A. Ammortamenti immobilizzazioni materiali 27.647 23.497

B. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 3.388 2.255

C. Svalutazione di immobilizzazioni 1.702 133

D. Svalutazione di crediti 404 460

TOTALE 33.141 26.345

6. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

A. Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, merci – 2.301 – 25.609

B. Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti – 22.254 – 11.611

TOTALE – 24.555 – 37.220

7. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E VARI

A. Garanzia  10.261 6.437

B. Oneri da contenzioso 81 264

C. Ristrutturazione e conv.  1.400 –

D. Altri accantonamenti  4.308 7

TOTALE 16.050 6.708

8. ALTRI ONERI E PROVENTI

A. Proventi vari – 6.637 – 6.639

B. Contributi – 163 – 163

C. Altri oneri di gestione 4.936 3.445

D. Altri oneri/proventi operativi non ordinari – 1.650 99

TOTALE – 3.514 – 3.258

9. COSTRUZIONI INTERNE

TOTALE – 2.392 – 1.068

L’andamento delle principali voci di costo afferenti l’attività industriale (acquisti, 
servizi industriali, costi del personale) segue, mostrando dati in crescita rispetto al 
2007, la crescita dei volumi di produzione e di vendita registrati nel 2008.
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C. Risultato delle attività finanziarie (nota 3)

2008 2007

10. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

TOTALE – –

11. ALTRI PROVENTI FINANZIARI

A. Da attività finanziarie  7.418 14

B. Da c/c e depositi bancari  696 534

C. Da altre disponibilità liquide  940 13

D. Proventi diversi dai precedenti – 8.030 874

E. Da variazioni di fair value di operazioni derivati su tassi  541 131

TOTALE  1.565 1.566

12. COSTI E ONERI FINANZIARI 

A. Da passività finanziarie – 17.823 – 8.270

B. Da c/c e depositi bancari – 5.617 – 3.182

C. Oneri diversi dai precedenti  5.804 – 624

D. Da variazioni di fair value di operazioni derivati su tassi – 182 – 349

TOTALE – 17.818 – 12.425

13. UTILI E PERDITE SU CAMBI

Differenze cambio passive:

 – da operazioni in derivati su cambi – 6.612 – 541

 – da variazioni di fair value di operazioni in derivati su cambi  172 72

 – altre – 21.741 – 6.265

– 28.181 – 6.734

Differenze cambio attive:

 – da operazioni in derivati su cambi  785 1.451

 – da variazioni di fair value di operazioni in derivati su cambi – 236 84

 – altre  22.815 6.427

 23.364 7.962

TOTALE – 4.817 1.228

Gli oneri finanziari aumentano in conseguenza del maggior indebitamento medio 
dell’anno e il maggior costo del denaro.

Le differenze cambio nette al 31 dicembre 2008 sono passive e per Euro 4,817 
Ml. ed includono, oltre all’adeguamento delle poste patrimoniali, anche gli effetti 
MTM (Mark-to-Market) della valutazione a fair value di strumenti derivati. I cor-
rispondenti valori lordi delle differenze cambio attive e passive riflettono nel corso 
dell’anno, rispetto all’esercizio precedente, le ampie oscillazioni registrate in parti-
colare dallo Zloty polacco, Renminbi cinese, Rupia indiana e Peso argentino, oltre 
all’effetto dei maggiori volumi di attività in valuta estera realizzati nel periodo.
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Imposte sul reddito (nota 4)

2008 2007

15. IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE

Imposte correnti 12.955 11.809

Oneri e proventi da consolidato fiscale 3.049 2.676

Imposte differite – 11.240 – 1.728

TOTALE 4.764 12.757

La variazione delle imposte differite comprende l’effetto del riallineamento fi-
scale, previsto dalla Legge 24.12.2007 n. 244, Legge finanziaria per il 2008, delle 
società Carraro spa, Siap spa, Stm srl, Minigears spa ed Elettronica Santerno spa 
(complessivi Euro 4,98 Ml). Tale scelta ha generato un effetto economico positivo 
(iscritto nelle imposte differite) dovuto allo storno delle imposte sui disallineamen-
ti tra valori fiscali e valori contabili affrancati, calcolate con le aliquote fiscali del 
31,40% . L’imposta sostitutiva prevista dalla Legge 244/2007 calcolata sul riallinea-
mento (Euro 1,96 Ml.) è iscritta nelle imposte correnti.

Imposte correnti
Le imposte sul reddito delle società italiane sono calcolate al 27,50%, per l’ires, e 

al 3,90% per l’irap sulla rispettiva base imponibile stimata dell’esercizio. Le impo-
ste per le altre società estere sono calcolate secondo le aliquote vigenti nei rispettivi 
paesi.

Oneri e proventi da consolidato fiscale
Nell’esercizio 2008 Carraro spa ha rinnovato l’adesione, valida per un triennio, 

al Consolidato fiscale in capo alla controllante Finaid spa, mentre la neo costituita 
Carraro Drive Tech spa ha aderito al medesimo Consolidato fiscale dall’esercizio 
2008. Gli oneri derivanti dal trasferimento della base imponibile ires vengono con-
tabilizzati tra le imposte correnti. Carraro spa e Carraro Drive Tech spa hanno dirit-
to a ricevere da Finaid spa un ’ristoro’ pari al 3% delle perdite fiscali del consolidato 
fiscale compensate con le basi imponibili da esse trasferite.

Imposte differite
Sono stanziate sulle differenze temporanee tra il valore contabile delle attività e 

passività e il corrispondente valore fiscale. L’accantonamento per imposte dell’eser-
cizio può essere riconciliato con il risultato esposto in bilancio come segue:

31/12/2008 % 31/12/2007 %

Risultato ante imposte 15.870 29.879

Imposta teorica 4.983 31,40% 11.130 37,25%

Riallineamento fiscale – 2.449 – 15,43% – 1.026 – 3,43%
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31/12/2008 % 31/12/2007 %

Effetto costi non deducibili 3.538 22,29% 3.615 12,10%

Redditi non imponibili – 0,00% 90 0,30%

Perdite fiscali non contabilizzate – 1.449 – 9,13% – 727 – 2,43%

Altre imposte differite non contabilizzate 305 1,92% – 142 – 0,48%

Variazione aliquote imposte differite – – 0,00% – 165 – 0,55%

Differenza aliquota entità estere – 164 – 1,03% – 18 – 0,06%

IMPOSTE AD ALIQUOTA EFFETTIVA 4.764 30,02% 12.757 42,70%

Oltre alle imposte iscritte a conto economico dell’esercizio, sono state imputate 
direttamente al patrimonio netto imposte differite attive per Euro 0,31 Ml.

Costi di ricerca e sviluppo (non capitalizzabili)
Nel corso dell’esercizio 2008 sono stati condotti studi e sperimentazioni che han-

no occupato parte delle risorse impiegate sia nelle fasi di sviluppo che produttive.
Per tali attività il Gruppo ha sostenuto nell’esercizio 2008 costi complessivi (non 

capitalizzabili per mancanza dei requisiti previsti dallo ias 38) per Euro 14,80 Ml.

Utili di Gruppo per azione (nota 5)

UTILI 31/12/2008
Euro/000

31/12/2007
Euro/000

Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione di base 11.310 15.586

Effetto di diluizione derivante da azioni ordinarie potenziali – –

Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione diluiti 11.310 15.586

NUMERO DI AZIONI 31/12/2008
N./1.000

31/12/2007
N./1.000

Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione
degli utili per azione di base

41.873 42.000

Effetto di diluizione derivante da zioni ordinarie potenziali – –

Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione
degli utili per azione diluiti

41.873 42.000

UTILI PER AZIONE 31/12/2008
Euro

31/12/2007
Euro

Utili per azione di base 0,27 0,37

Utili per azione diluito 0,27 0,37
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Dividendi

Dividendi pagati 
I dividendi pagati dalla Carraro spa nel 2008 (relativi alla distribuzione dell’utile 

di esercizio 2007, cosí come da delibera assembleare del 23 aprile 2008) ammonta-
no a totali Euro 6.930 mila, pari a Euro 0,165 per azione ordinaria.

La società non ha emesso altre azioni diverse da quelle ordinarie. Lo scorso eser-
cizio i dividendi pagati (relativi alla distribuzione dell’utile 2006) ammontavano a 
totali Euro 5.250 mila, pari a Euro 0,125 per azione ordinaria.

Dividendi proposti
Non è stata proposta la distribuzione di dividendi da Carraro spa relativi all’utile 

dell’esercizio 2008.

Immobili, impianti e macchinari (nota 6)
Presentano un saldo netto di Euro 240,96 Ml. contro Euro 225,06 Ml. dell’eser-

cizio precedente.
La composizione è la seguente:

VOCI Terreni
e fabbricati

Impianti
e macchinari

Attrezzature 
industriali

Altri beni Immobilizzazioni
in corso e acconti

Totali

Costo storico  58.866  135.013  57.357  10.823  2.954  265.013 

Fondo amm.to e svalut.  – 9.954  – 55.017  – 27.933  – 5.364  –   – 98.268 

NETTO AL 31/12/2006  48.912  79.996  29.424  5.459  2.954  166.745 

Movimenti 2007

Incrementi  7.571  11.551  13.347  2.035  7.967  42.471 

Decrementi  – 12  – 1.057  – 72  – 144  – 1.572  – 2.857 

Capitalizzazioni –  2.104  892  28  – 3.024 –

Variaz. area consolid.  3.650  32.141  7.170  695  1.387  45.043 

Ammortamenti  – 1.863  – 12.850  – 7.445  – 1.339  –   – 23.497 

Riclassifiche  161  255  – 39  – 308  – 69  – 

Svalutazioni –  – 16  – 89  – 28  –  – 133 

Diff. conv. cambio  – 1.013  – 1.157  – 505  – 35  –  – 2.710 

NETTO AL 31/12/2007  57.406  110.967  42.683  6.363  7.643  225.062 

Costituito da:

Costo storico  69.211  175.875  77.154  12.836  7.643  342.719 

Fondo amm.to e svalut. – 11.805 – 64.908 – 34.471 – 6.473  – – 117.657
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VOCI Terreni
e fabbricati

Impianti
e macchinari

Attrezzature 
industriali

Altri beni Immobilizzazioni
in corso e acconti

Totali

Costo storico  69.211  175.875  77.154  12.836  7.643  342.719 

Fondo amm.to e svalut.  – 11.805  – 64.908  – 34.471  – 6.473  –   – 117.657 

NETTO AL 31/12/2007  57.406  110.967  42.683  6.363  7.643  225.062 

Movimenti 2008

Incrementi  2.485  20.090  16.634  2.965  10.647  52.821 

Decrementi  – 3.675  – 1.676  – 435  – 168  – 410  – 6.364 

Capitalizzazioni  2.987  3.931  667  31  – 7.616  –  

Variaz. area consolid.  –   –   –   –   –   –  

Ammortamenti  – 1.924  – 14.912  – 9.155  – 1.656  –   – 27.647 

Riclassifiche  –   – 13  – 92  –  105  –  

Svalutazioni  –   – 1.702  –   –   –   – 1.702 

Diff. conv. cambio  – 142  – 1.550  141  – 70  – 301  – 1.922 

NETTO AL 31/12/2008  57.137  115.135  50.443  7.465  10.068  240.248 

Costituito da:

Costo storico  70.473  189.326  90.222  15.272  10.068  375.361 

Fondo amm.to e svalut.  – 13.336  – 74.191  – 39.779  – 7.807  –   – 135.113 

Al 31/12/2008 ci sono beni in leasing iscritti tra gli Impianti e macchinari per 
Euro 4,00 Ml. e tra i Terreni e fabbricati per Euro 6,09 Ml.

L’incremento nei Terreni e fabbricati si riferisce principalmente agli incremen-
ti sui fabbricati industriali di Carraro China Drive Systems Co., Fon sa, Siap spa 
e Carraro spa. Il decremento si riferisce alla cessione dell’immobile industriale di 
Calhoun (Usa) di Carraro North America Inc.

Gli incrementi negli Impianti e macchinari si riferiscono principalmente agli in-
vestimenti di Siap spa, Minigears spa., Minigears Suzhou Co. Ltd., Carraro India 
Ltd., O&Ka GmbH e Carraro Drive Tech spa.

Gli incrementi nelle Attrezzature industriali si riferiscono principalmente agli ac-
quisti di modelli per fusione e ad utensileria di Carraro spa, Carraro Drive Tech spa, 
Carraro China Drive Systems Co. Ltd, Siap spa, Carraro India Ltd. e Minigears spa.

Gli incrementi nelle Immobilizzazioni in corso e acconti sono dovuti principal-
mente agli investimenti in corso di realizzazione in Carraro India Ltd., Minigears 
(Suzhou) Co Ltd., Carraro China Drive Systems Co. Ltd e in Turbo Gears India Ltd.

Sugli immobili, impianti e macchinari di Carraro India e gravano ipoteche a ga-
ranzia dei finanziamenti in essere per totali Euro 4,15 Ml.

Attività immateriali (nota 7)
Presentano un saldo netto di Euro 78,09 Ml. contro Euro 73,33 Ml. dell’esercizio 

precedente.
La composizione è la seguente:
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VOCI Avviamento Costi di 
sviluppo

Diritti e 
brevetti

Concessioni, 
licenze e marchi

Immob. in corso 
e acconti

Altre immobil. 
imm.

Totali

Costo storico  25.879  6.265  438  4.586  1.040  365  38.573 

Fondo amm.to
e svalutazioni

 – 1.000  – 2.942  – 271  – 2.830  –   – 200  – 7.243 

NETTO AL 31/12/2006  24.879  3.323  167  1.756  1.040  165  31.330 

Movimenti 2007

Incrementi 32.535  238  79  1.278  2.396  496 37.022

Decrementi  –   –   –   3  –   – 216  – 213

Capitalizzazioni
costi int.

 –   180  –   35  – 215  –   –  

Variaz. area consolid. –  2  –   6.906  –   493 7.401

Ammortamenti  –   – 969  – 80  – 1.063  –   – 143  – 2.255 

Riclassifiche  –   – 43  –   – 81  59  65  –  

Svalutazioni  –   –   –   –   –   –   –  

Diff. conv. cambio  –   52  –   1  –   – 10  43 

NETTO AL 31/12/2007  57.414  2.783  166  8.835  3.280  850  73.328 

Costituito da:

Costo storico  58.414  6.728  518  12.743  3.280  2.316  83.999 

Fondo amm.to
e svalutazioni

– 1.000 – 3.945  – 352  – 3.908  –  – 1.466 – 10.671 

VOCI Avviamento Costi di 
sviluppo

Diritti e 
brevetti

Concessioni, 
licenze e marchi

Immob. in corso 
e acconti

Altre immobil. 
imm.

Totali

Costo storico  58.414  6.728  518  12.743  3.280 2.316  83.999 

Fondo amm.to
e svalutazioni

 – 1.000  – 3.945  – 352  – 3.908  –  – 1.466  – 10.671 

NETTO AL 31/12/2007  57.414  2.783  166  8.835  3.280 850  73.328 

Movimenti 2008

Incrementi  3.060  10  285  1.935  3.072 290  8.652 

Decrementi  –   –   –   –   – 39 – 7  – 46 

Capitalizzazioni
costi int.

 –   647  –   2.258  – 2.905 –   –  

Variaz. area consolid.  –   –   –   –   –  –   –  

Ammortamenti  –   – 1.123  – 113  – 1.823  –  – 329  – 3.388 

Riclassifiche  –   –   –   5  – 5   – 

Svalutazioni  –   –   –   –   –  –   –  

Diff. conv. cambio  –   – 91  –   – 4 379 – 31  253 

NETTO AL 31/12/2008  60.474  2.226  338  11.206  3.782 773  78.799 

Costituito da:

Costo storico  61.474  7.158  804  16.928  3.782 449  90.595 

Fondo amm.to
e svalutazioni

 – 1.000  – 4.932  – 466  – 5.722  –  324  – 11.796 

D
at

i i
n 

Eu
ro

/0
0

0



BILANCIO CONSOLIDATO

116

Nelle voce Concessioni Licenze e Marchi è stato iscritto il valore equo del Marchio 
(Euro 3,30 Ml.) e della Tecnologia (Euro 3,50 Ml.) rilevati nell’esercizio 2007 nel-
l’acquisizione del Gruppo Minigears. Tali immobilizzazioni immateriali a vita utile 
definita sono ammortizzate a quote costanti sulle vite utili stimate rispettivamente 
in 10 e 7 anni.

Le altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita sono ammortizzate a 
quote costanti sulle relative vite utili, stimate tra 3 e 5 anni.

Avviamento
La voce avviamento è cosí dettagliata. Con riferimento ai valori degli avviamenti 

indicati:
› Euro 3,00 Ml. generati dalle scritture di consolidamento dell’unità corrispon-

dente alla società O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG., quale differenza tra 
il valore della partecipazione ed i valori correnti delle attività e passività della 
società partecipata;

› Euro 18,08 Ml. generati dalle scritture di consolidamento dell’unità corrispon-
dente alla società Carraro India Ltd., quale differenza tra il valore della residua 
quota di partecipazione acquistata nel corso del 2006 e la corrispondente quo-
ta dei valori contabili delle attività e passività della società;

› Euro 19,21 Ml. riferiti all’unità corrispondente alla società Elettronica Santer-
no spa, costituiti da Euro 2,89 Ml. dall’avviamento pagato in sede di acquisto 
del ramo d’azienda a Casalfiumanese spa ed Euro 16,32 Ml. quale differenza 
tra il valore della partecipazione ed il valore corrente della società partecipa-
ta. L’incrementato del periodo (Euro 3,06 Ml.) è riferito all’adeguamento della 
valorizzazione dell’opzione di vendita a favore del socio di minoranza. Carraro 
spa ha un’opzione d’acquisto del rimanente 33% di Elettronica Santerno. Nel 
corso dell’esercizio è stato rivisto l’accordo con il socio di minoranza: il prezzo 
di esercizio dell’opzione d’acquisto a favore del Gruppo Carraro è stato fissato 
in Euro 18,00 Ml., esercitabile dal 30 gennaio 2010 e fino al 31 maggio 2011 e il 
socio di minoranza ha un’opzione di vendita sulla medesima quota esercitabile 
nei 30 giorni lavorativi successivi al 30 marzo 2010 e nei 30 giorni lavorativi 
successivi il 31 maggio 2011;

› Euro 20,21 Ml. generati dalle scritture di consolidamento dell’unità corrispon-
dente al Gruppo Minigears, quale differenza tra il valore della partecipazione 
acquistata nel corso dell’esercizio ed i valori correnti delle attività e passività 
delle società partecipate.

Ognuna delle quattro citate componenti della voce avviamento è riferita ad una 
unità generatrice di cassa ed è stata sottoposta ad un test di impairment specifico. 
Trattandosi di unità produttive del settore manifatturiero industriale per tali test 
sono stati utilizzati i seguenti criteri applicativi comuni:

› le proiezioni economico-finanziarie sono state basate sulle previsioni disponi-
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bili per il prossimo esercizio integrate da ulteriori stime interne per i periodi 
successivi;

› le assunzioni trovano supporto sia nella consistenza dei portafogli correnti di 
ordini sia nelle informazioni sui programmi di produzione dei principali clien-
ti, oltre che nelle previsioni di andamento dei mercati di approvvigionamento e 
nella conoscenza delle dinamiche dei processi industriali sottostanti;

› l’orizzonte temporale di riferimento per la stima dei flussi finanziari futuri ab-
braccia un periodo di cinque anni, utilizzando successivamente il criterio di una 
rendita perpetua in linea con i flussi dell’ultimo anno di previsione analitica;

› il tasso di crescita ipotizzato per i periodi successivi all’orizzonte temporale di 
stima analitica è di 1,5%;

› i tassi di attualizzazione ante imposte applicati alle proiezioni dei flussi finan-
ziari riflettono il costo medio ponderato del capitale della singola unità genera-
trice di cassa, nonché del singolo paese.

Sono di seguito riepilogati i principali parametri adottati dal Gruppo:

31/12/2007 Variazioni 31/12/2008 Periodo
di previsione 

esplicita (anni)

Tasso di crescita 
oltre il periodo di 

previsione esplicita

Tasso di 
attualizzazione

ante-imposte

Acquisizione 100%
O&K Antriebstechnik 
GmbH & Co. KG.

3.000 – 3.000 5 1,5% 10,83%

Acquisto interessi
di minoranza in
Carraro India Ltd. 
(residua quota del 49%)

18.079 – 18.079 5 1,5% 12,00%

Acquisizione
Elettronica Santerno Spa

16.120 3.060 19.180 5 1,5% 11,91%

Acquisizione 100%
Gruppo Minigears

20.215 – 20.215 5 1,5% 7,40%

Totale 57.414 3.060 60.474

Costi di sviluppo
Le principali variazioni in incremento sono dovute ai Costi di sviluppo sostenuti 

dalle società Carraro spa e Carraro Drive Tech spa e sono inerenti la progettazione 
di nuove linee di prodotto sviluppate in connessione di analoghi progetti avviati 
dalla clientela. Altri studi, inerenti i prodotti, sono ancora in fase di progettazione e 
risultano iscritti tra le immobilizzazioni in corso.

I costi di sviluppo generati internamente sono capitalizzati al costo.

Concessioni Licenze e Marchi
L’incremento si riferisce prevalentemente all’acquisto di nuovo software di Carra-

ro spa, Elettronica Santerno spa e Minigears spa.
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Investimenti immobiliari (nota 8)
Presentano un saldo netto di Euro 0,7 Ml. La composizione è la seguente:

VOCI Terreni Fabbricati Totali

Valore al 31/12/2007 – 710 710

Movimenti 2008: – – –

Incrementi – – –

Decrementi – – –

Ammortamenti – – –

Variazione cambio – – 1 – 1

Valore al 31/12/2008 – 709 709

Gli investimenti immobiliari si riferiscono ad immobili civili posseduti da Carraro 
spa, Siap spa e Carraro Argentina sa. Il fair value di tali investimenti non si disco-
sta in maniera significativa dal costo di iscrizione tenuto conto del fatto che gli stessi 
in sede di prima applicazione degli ifrs sono stati iscritti al fair value come deemed 
cost. Tali investimenti non sono stati ammortizzati.

Partecipazioni (nota 9)
Variazioni partecipazioni 2008:

VOCI Valore al 
31/12/2007

Incrementi / 
Decrementi

Svalutazioni /
Rivalutazioni

Var. area di 
consolidato

Adeguamento 
cambi

Valore al 
31/12/2008

Carraro PNH Components India Ltd. 172 – – – – 24 148

Eletronica Santerno Industria
e Comercio Ltda

10 – – – 10 – –

Carraro North America Inc. 1 – – – 1 – –

Imprese controllate 183 – – –  11 – 24 148

Destinate all’alienazione 12 – 12 – – – –

Totale partecipazioni 195 – 12 – – 11 – 24 148

Partecipazioni in società controllate
Le società Eletronica Santerno Industria e Comercio Ltda e Carraro North Ameri-

ca Inc. sono state consolidate con il metodo integrale a partire dal 1° gennaio 2008.

Partecipazioni destinate all’alienazione
La partecipazione in Elcon Elettronica srl è stata ceduta a fronte di un accordo 

contrattuale con il socio di maggioranza della società. Tale partecipazione non era 
considerata strategica per l’attività del Gruppo. Con la cessione è stata realizzazione 
una plusvalenza di Euro 0,01 Ml.
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Partecipazioni in società controllate
Il saldo pari a Euro 0,15 Ml. è cosí dettagliato:

Società partecipata Società controllante Sede Valuta Valore Patr. Netto 
31/12/08

Percentuale di 
partecipazione

Valore di 
carico

Carraro PNH
Components India Ltd.

Carraro India Ltd. Bombay (India) INR 195 99,998% 148

Attività finanziarie (nota 10)

31/12/2008 31/12/2007 

Disponibili per la vendita 167 167

Cash flow hedge derivates (Irs su Finanziamenti) – 960

Altre attività finanziarie 167 1.127

Ratei e risconti finanziari vs Terzi 279 8

Ratei e risconti finanziari 279 8

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 446 1.135

vs Collegate –  84  

vs Correlate 41 –

vs Terzi 13.169 –

Crediti e finanziamenti 13.210 84

A valore corrente (derivati su cambi) – 163

Cash flow hedge derivates (derivati su cambi) 275 978 

Altre attività finanziarie 275 1.141

vs Terzi 638 612

Ratei e risconti finanziari 638 612

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 14.123 1.837

Crediti e finanziamenti correnti
Verso terzi, comprende un finanziamento attivo di Euro 13,13 Ml. concesso al 

Gruppo Busi nell’ambito del contratto di acquisto della quota del 33% di Elettronica 
Santerno, e un residuo finanziamento di Euro 0,04 Ml. verso Elcon Elettronica srl.

Altre attività finanziarie non correnti
Disponibili per la vendita (Euro 0,167 Ml.): sono costituite da partecipazioni di 

minoranza e perciò non hanno data prefissata di rimborso.

Altre attività finanziarie correnti
Derivati di cash flow hedge (Euro 0,275 Ml.): il saldo si riferisce al fair value po-

sitivo rilevato al 31/12/2008 sugli strumenti derivati in essere su valute. Come piú 
ampiamente descritto nella sezione relativa agli strumenti finanziari derivati (para-
grafo 9) il trattamento adottato è quello del fair value a patrimonio netto.
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Crediti commerciali ed altri crediti (nota 12)

31/12/2008 31/12/2007 

Crediti commerciali non correnti – –

vs Parti correlate 2 4

vs Terzi 2.364 1.901

Altri crediti non correnti 2.366 1.905

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI NON CORRENTI 2.366 1.905

vs Collegate – 12

vs Parti correlate 256 147

vs Terzi 148.331 137.968

Crediti commerciali correnti 148.587 138.127

vs Controllanti – 2.597

vs Parti correlate – 55 –

vs Terzi 53.057 44.775

Altri crediti correnti 53.002 47.372

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI 201.589 185.499

Gli altri crediti non correnti (Euro 2,36 Ml.) sono costituiti prevalentemente da 
depositi cauzionali e da risconti di costi di competenza di esercizi successivi. I crediti 
commerciali sono infruttiferi e hanno mediamente scadenza a 60 giorni.

Gli altri crediti verso terzi sono cosí dettagliati:

31/12/2008 31/12/2007 

Crediti Iva  27.321 22.112

Crediti Iva a rimborso  8.108 3.493

Altri crediti tributari  7.773 9.789

Crediti per imposte correnti  2.860 3.521

Crediti v/dipendenti  302 333

Crediti v/istituti previdenziali  738 167

Ratei e risconti  2.223 2.588

Altri crediti  3.732 2.771

ALTRI CREDITI CORRENTI VERSO TERZI  53.057 44.774

Sui rimborsi Iva delle società italiane maturano interessi, qualora ne sussistano i 
presupposti, al tasso del 2,75%.

L’analisi dei crediti commerciali e altri crediti per scadenza (al lordo del fondo 
svalutazione crediti) è riportata nel prospetto seguente:
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31/12/2008

SCADUTO A SCADERE

Entro 1 anno Oltre 1 anno Entro 1 anno Oltre 1 anno TOTALE

Crediti commerciali 46.213 1.465 103.755 –  151.433 

Altri crediti 253 54 53.187 2.366  55.860 

TOTALE  46.466  1.519  156.942  2.366  207.293 

31/12/2007

SCADUTO A SCADERE

Entro 1 anno Oltre 1 anno Entro 1 anno Oltre 1 anno TOTALE

Crediti commerciali 30.618 1.058 110.514 – 142.190

Altri crediti – – 47.372 1.905 49.277

TOTALE 30.618 1.058 157.886 1.905 191.467

Fondo Svalutazione Crediti
Il dettaglio del valore lordo e netto dei crediti è il seguente:

31/12/2008 31/12/2007

Crediti commerciali vs. Terzi correnti 151.177 142.030

Fondo svalutazione crediti – 2.846 – 4.063

NETTO CREDITI COMMERCIALI CORRENTI VS. TERZI 148.331 137.967

Altri Crediti vs. Controllanti, Controllate e Collegate Correnti 256 4.048

Fondo svalutazione – – 1.292

NETTO CREDITI VS. CONTROLLATE CORRENTI 256 2.756

Altri Crediti vs. Terzi correnti 53.494 44.970

Fondo svalutazione – 492 – 196

NETTO ALTRI CREDITI CORRENTI VS. TERZI 53.002 44.774

La movimentazione del fondo svalutazione crediti negli esercizi considerati è la 
seguente.

31/12/2007 Incrementi Decrementi Variaz. area 
consolidato

Altri mov. 31/12/2008

F. sval. crediti commerciali 4.063  53 – 1.290 –  20 2.846

F. sval. altri crediti 196  344 – 29 – – 19 492

F. sval. crediti vs. soc. controllate 1.292 – – 1.292 – – –

TOTALE 5.551 397 – 2.611 – 1 3.338

Il fondo svalutazione crediti commerciali ed altri crediti è iscritto a copertura del 
rischio sulle posizioni scadute secondo la stima di perdita in cui allo stato attuale si 
ritiene probabile incorrere. Il fondo verso società controllate è stato completamente 
utilizzato nell’esercizio a fronte delle perdite su crediti verso la controllata Carraro 
Korea Ltd.
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Rimanenze (nota 13)

VOCI 31/12/2008 31/12/2007

Materie prime 114.705 107.463

Corso lavoro e semilavorati 51.277 47.396

Prodotti finiti 54.984 40.968

Merci in viaggio 251 406

Totale rimanenze 221.217 196.233

F.do svalutazione magazzino – 17.615 – 13.803

Totale rimanenze 203.602 182.430

L’incremento nel 2008 è determinato dall’effetto di traino sugli ordini d’acqui-
sto indotto dall’alto livello di ordini di produzione registrato nei primi tre trimestri 
dell’anno. Il Fondo Svalutazione magazzino si è cosí monvimentato nel corso del-
l’esercizio:

Saldo al 31/12/2007 13.803

Accantonamenti 7.024

Variazione area di consolidato –

Utilizzi – 3.059

Differenze di conversione – 153

Saldo al 31/12/2008 17.615

Disponibilità liquide (nota 14)

31/12/2008 31/12/2007

Cassa 135 138

C/c e depositi bancari 51.539 32.478

Altre disponibilità liquide o attività equivalenti – 39

Totale 51.674 32.655

I depositi bancari a breve sono remunerati a tasso variabile.

Patrimonio netto (nota 15)
L’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2008 ha autorizzato un piano di ac-

quisto di azioni proprie. L’acquisto può essere realizzato sui mercati regolamentati 
secondo i seguenti termini:

› la durata dell’autorizzazione è di 18 mesi a partire dalla data della delibera del-
l’assemblea;

› l’autorizzazione è valida per un numero massimo di 2.100.000 azioni ordina-
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rie, interamente versate e liberate aventi valore nominale di Euro 0,52, pari al 
5% del capitale sociale sottoscritto e versato;

› il prezzo massimo d’acquisto non potrà essere superiore al 20% del prezzo di 
riferimento rilevato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola 
operazione;

› il prezzo minimo d’acquisto non potrà essere inferiore al 30% del prezzo di 
riferimento rilevato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola 
operazione.

Al 31 dicembre 2008 sono state acquistate 453.692 azioni per un investimento 
complessivo di Euro 1.525.969.

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2008 il Capitale sociale autorizzato ed interamente versato am-

monta ad Euro 21.840.000 ed è composto da 42 milioni di azioni ordinarie dal 
valore nominale di 0,52 Euro 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. Nel 
corso dell’esercizio non sono stati eseguiti aumenti di capitale.

Altre riserve
Riserva sovrapprezzo azioni
Nel corso dell’esercizio la Riserva Sovrapprezzo Azioni non è stata movimentata 

ed ammonta ad Euro 17,833 Ml.

Riserve di utili
Accoglie le quote parti di risultati non distribuiti o rinviati a nuovo e comprende:
› 4.458 mila euro relativi alla riserva legale di Carraro spa;
› 9.492 euro relativi a utili a nuovo di Carraro spa;
› 28.363 Euro generati dall’eccedenza dei patrimoni netti delle società conso-

lidate rispetto ai corrispondenti valori di carico delle relative partecipazioni e 
dalle rettifiche di consolidamento.

Riserva di prima applicazione ias/ifrs
La riserva di prima applicazione ias/ifrs al 31.12.2008 ammonta ad Euro 44,384 Ml.

Riserva cash flow hedge 
Accoglie i valori conseguenti all’applicazione del criterio previsto per i cash 

flow hedge. 

Riserva per differenza di conversione
Tale riserva è utilizzata per registrare le differenze cambi derivanti dalla traduzio-

ne dei bilanci delle controllate estere.
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Passività finanziarie (nota 16)

31/12/2008 31/12/2007

Finanziamenti Vs terzi  161.565  132.234 

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI  161.565  132.234 

Finanziamenti Vs terzi 119.529  75.861 

Ratei e risconti finanziari Vs terzi  1.252  1.212 

Altre passività finanziarie 

Fair value derivati su tassi interesse 553 37 

Fair value derivati su cambi 2.184  1.894 

2.737 1.931

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 123.518 79.004

Viene di seguito esposta la ripartizione per scadenza dei debiti finanziari a medio 
e lungo termine. Si evidenzia che i valori esposti fanno riferimento agli effettivi flus-
si di cassa previsti contrattualmente.

31/12/2008 31/12/2007

Società entro
1 anno

tra
1 e 5 anni

oltre
5 anni

Totale entro
1 anno

tra
1 e 5 anni

oltre
5 anni

Totale 

Carraro India Ltd. 1.750 3.030 4.780  1.535 1.535

Carraro International Sa 4.156 119.344 123.500 10.239 78.194 2.847 91.280

Carraro Spa 690 1.423 2.113 686  2.093 2.779

Elettronica Santerno Spa 58  116 174 58  174 232

Fon Sa 1.159 2.029 3.188 2.406 6.708 9.114

A.E. Srl 63 63

Gear World Spa 12.500 12.500

MG Sozhou 369 369 349 349 698

MG Holding Spa 12.500 12.500

Minigears Spa 6.398 24.792 1.428 32.618 6.494 6.494

Siap Spa 272 272 2.051 266 2.317

Stm Srl 885 1.008 1.893 837 1.884 2.721

Turbo Gears Ltd. 2.095 4.267 736 7.098 1.758 5.219 1.471 8.448

Carraro China Drive S. 1.640 4.100 5.740

Carraro Argentina Sa 7 7

Totale 19.479 160.172 2.164 181.815 18.384 127.916 4.318 150.618

Le altre informazioni di dettaglio relativamente alle passività finanziarie sono ri-
portate a seguire.

Società Erogante Saldo ctv in Euro
(Quota a m/l)

Scadenza Tasso Tipo tasso Valuta

Carraro Spa San Paolo IMI (F.I.T.) 551 giu ’11 1,010% fisso Euro

Carraro Spa Mps Leasing 872 feb ’11 3,934% variabile Euro
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Società Erogante Saldo ctv in Euro
(Quota a m/l)

Scadenza Tasso Tipo tasso Valuta

Stm Srl Banca Pop. Verona 804 dic ’10 5,666% variabile Euro

Stm Srl Mps Leasing 204 nov ’11 4,184% variabile Euro

Elettronica Santerno Spa Simest 116 nov ’11 1,3951% fisso Euro

Fon Sa Capitalia Lux 2.029 set ’11 7,330% variabile PLN

Carraro India Ltd. Mcc 320 apr ’10 6,669% variabile Euro

Carraro India Ltd. Mcc 726 apr ’11 5,986% variabile Euro

Carraro India Ltd. Exim 783 mar ’12 12,500% variabile INR

Carraro India Ltd. Idbu Bank 1.201 gen ’13 11,750% variabile INR

Turbo Gears Ltd. Bnp 1.085 nov ’11 8,595% fisso INR

Turbo Gears Ltd. Mcc 3.678 dic ’14 6,371% variabile Euro

Turbo Gears Ltd. Idbu Bank 240 gen ’13 12,750% variabile INR

Carraro International Sa Pool banche 99.229 mag ’12 4,656% variabile Euro

Carraro International Sa Mps 8.844 mar ’13 5,776% variabile Euro

Carraro International Sa Banca Antonveneta 10.500 giu ’13 5,621% variabile Euro

Carraro China Drive S. Intesa SanPaolo 4.100 giu ’12 6,800% variabile CNY

A.E. Srl CPS Italia Scrl 63 ott ’10 – – Euro

Minigears Spa San Paolo Leas./
Intesa/Locat Leas.

1.465 mar ’09/
mag ’12

3,770% variabile Euro

Minigears Spa Interbanca 2.000 dic ’11 6,050% variabile Euro

Minigears Spa Ministero Ricerca 429 gen ’13 2,000% fisso Euro

Minigears Spa Intesa Mediocredito 632 giu ’10 6,000% variabile Euro

Minigears Spa Banca Pop. Verona 21.694 mar ’14 5,813% variabile Euro

TOTALE 161.565

Fair Value
Il fair value delle passività finanziarie a medio/lungo termine, stimato sulla base 

delle condizioni ipoteticamente applicabili al Gruppo alla fine dell’esercizio utiliz-
zando il metodo dell’attualizzazione dei flussi futuri – pur tenuto conto della volati-
lità dei mercati e delle relative incertezze nell’individuare condizioni ’di riferimento’ 
nell’accesso a finanziamenti bancari – non evidenzia, nel complesso, differenze si-
gnificative rispetto ai valori contabili.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31/12/2008 31/12/2007

Finanziamenti Passivi

– non correnti 161.565 132.233

– correnti 119.529 75.861

Ratei e Risconti Finanziari

– non correnti – 279 – 8

– correnti 614 600

Disponibilità Liquide

– Cassa – 135 – 138

– C/C e depositi bancari – 51.539 – 32.517
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31/12/2008 31/12/2007

Crediti e Finanziamenti Attivi

– Crediti e Finanziamenti – 13.170 –

– Crediti e Finanziamenti verso parti Correlate – 40 – 84

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 216.545 175.947

Di cui debiti / (crediti)

– non correnti 161.286 132.226

– correnti 55.259 43.721

Il Gruppo dispone complessivamente di affidamenti bancari a breve termine per 
242,98 milioni di Euro. Tali affidamenti sono a revoca e possono essere utilizzati 
promiscuamente per scoperti di conto corrente e finanziamenti a breve termine della 
durata massima di 12 mesi, il cui saldo totale è pari a Euro 100,09 Ml. Le condizioni 
di tasso medio variano rispetto al paese di utilizzo e possono essere cosí riassunte:

› Europa (escluso Polonia): 4,70%
› Polonia: 6,54%
› India: 13,00%
Gli affidamenti bancari a medio e lungo termine ammontano complessivamente 

a 301,34 milioni di Euro, a fronte di un utilizzo di Euro 161,56 Ml.

Debiti commerciali ed altri debiti (nota 17)

31/12/2008 31/12/2007

vs Terzi 8 –

Debiti commerciali non correnti 8 –

vs Terzi 17.141 14.331

Altri debiti non correnti 17.141 14.331

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI NON CORRENTI 17.149 14.331

vs Controllanti – 12

vs Collegate – 184

vs Parti correlate 313 373

vs Terzi 270.347 255.428

Debiti commerciali correnti 270.660 255.997

vs Controllanti – 2.859

vs Parti correlate 995 1

vs Terzi 31.448 31.020

Altri debiti correnti 32.443 33.880

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI 303.103 289.877

I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati a 120 
giorni. Gli altri debiti verso terzi sono cosí dettagliati:
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31/12/2008 31/12/2007

Debiti per Iva 324 728

Debiti v/istituti previdenziali 6.640 6.167

Debiti v/dipendenti 14.540 14.182

Ratei dipendenti 1.751 1.728

Irpef dipendenti e collaboratori 3.269 2.898

Consiglio di amministrazione 675 1.051

Altri debiti 4.249 4.266

ALTRI DEBITI CORRENTI 31.448 31.020

L’analisi dei debiti commerciali e altri debiti per scadenza è riportata nel prospet-
to seguente:

31/12/2008

SCADUTO A SCADERE

Entro 1 anno Oltre 1 anno Entro 1 anno Oltre 1 anno TOTALE

Debiti commerciali  85.453  1.820  183.387  8  270.668 

Altri debiti  – –  32.443  17.141  49.584 

TOTALE  85.453  1.820  215.830  17.149  320.252 

31/12/2007

SCADUTO A SCADERE

Entro 1 anno Oltre 1 anno Entro 1 anno Oltre 1 anno TOTALE

Debiti commerciali 28.220 745 227.032 – 255.997

Altri debiti – – 33.880 14.331 48.211

TOTALE 28.220 745 233.968 14.331 304.208

Imposte differite attive e passive (nota 11)
Il prospetto che segue illustra la composizione della fiscalità differita per natura 

delle differenze temporanee che la determinano. La variazione corrisponde all’effet-
to a conto economico e a patrimonio netto delle imposte differite.

DESCRIZIONE DIFFERENZE Iniziale
31/12/2006

Riclassifiche Variazione
area cons.

Effetto economico Differenza
cambio

Finale
31/12/2007

a C/E a PN

Attive

ammortamento immob. materiali 2.057 – 30 – 1.495 – – 34 3.488

ammortamento avviamento 1.091 – – – 962 – – 129

svalutazioni partecipazioni 162 – – – 213 – – – 51

valutazione dei crediti – 415 – 59 469 – – 17 96

valutazione attività/passività 
finanziarie

– 45 – – – 91 149 – 5 8

adeguamento TFR/quiescenza 91 – – – 676 – – – 585
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DESCRIZIONE DIFFERENZE Iniziale
31/12/2006

Riclassifiche Variazione
area cons.

Effetto economico Differenza
cambio

Finale
31/12/2007

a C/E a PN

accantonamenti per rischi e oneri 5.841 – – – 381 – – 9 5.451

perdite fiscali 2.089 – 323 582 – – 27 2.967

altri 1.203 – 8 36 261 – – 34 1.458

TOTALE ATTIVE 12.074 – 38 418 484 149 – 126 12.961

Passive

ammortamento immob. materiali – 3.775 30 – 7.248 738 – 436 – 9.819

svalutazioni partecipazioni – – – – – – – 

valutazione dei crediti 98 – 67 – 11 – – 15 139

valutazione attività/passività 
finanziarie

– 269 – – 18 413 – 162

adeguamento TFR/quiescenza – 69 – – 194 – 5 – – – 268

accantonamenti per rischi e oneri – 160 – 508 – 140 – 20 228

altri – 8 – 3.210 819 – – – 2.383

TOTALE PASSIVE – 4.175 38 – 10.077 1.419 413 441 – 11.941

SALDO 7.899 – – 9.659 1.903 562 315 1.020

DESCRIZIONE DIFFERENZE Iniziale
31/12/2007

Riclassifiche Variazione
area cons.

Effetto economico Differenza
cambio

Finale
31/12/2008

a C/E a PN

Attive

ammortamento immob. materiali 3.488 – 261 – 3.215 – – 27 6.415

ammortamento avviamento 129 – – – 11 – – 118

svalutazioni partecipazioni – 51 – – 51 – – – 

valutazione dei crediti 96 416 – 37 – – 8 541

valutazione attività/passività 
finanziarie

8 – – 98 436 – 2 540

adeguamento TFR/quiescenza – 585 – – – 55 – – – 640

accantonamenti per rischi e oneri 5.451 – 316 – 2.744 – – 3 7.876

perdite fiscali 2.967 – – 637 – 60 3.664

altri 1.458 – 141 – 2.460 – – 147 3.630

TOTALE ATTIVE 12.961 – 302 – 9.176 436 – 127 22.144

Passive

ammortamento immob. materiali – 9.819 261 – – 1.189 – 177 – 10.570

svalutazioni partecipazioni – – – – – – – 

valutazione dei crediti 139 – 100 – 28 – 1 68

valutazione attività/passività 
finanziarie

162 – – 32 – 122 – 72

adeguamento TFR/quiescenza – 268 – – 60 – – – 208

accantonamenti per rischi e oneri 228 141 – 155 – – 7 517

altri – 2.383 – – 2.978 – 37 558

TOTALE PASSIVE – 11.941 302 – 2.064 – 122 134 – 9.563

SALDO 1.020 – – 11.240 314 7 12.581
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Le imposte differite attive includono i benefici potenziali connessi alle perdite 
fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili 
fiscali futuri a fronte dei quali tali perdite potranno essere utilizzate in tempi ragio-
nevolmente brevi.

Relativamente a quanto sopra riportato, le perdite fiscali relativamente alle quali 
non è stato rilevato il connesso beneficio differito riguardano:

› la Carraro International sa per Euro 1,90 Ml. con scadenza illimitata, generate 
prevalentemente da svalutazioni di partecipazioni ritenute definitive;

› la Turbo Gears India per Euro 2,14 Ml. con scadenza illimitata.

Debiti per imposte correnti (nota 18)

31/12/2008 31/12/2007

Debito per imposte correnti 7.448 4.789

Debito per imposta sostitutiva Legge 266/2005 1.851 690

DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI 9.299 5.479

Trattamento di fine rapporto/quiescenza (benefici ai dipendenti) (nota 19)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO/QUIESCENZA

Tfr secondo IAS 19 al 31/12/2007 20.602

Utilizzo del TFR – 2.343

TFR trasferito ad altra Società – 9.211

TFR trasferito da altra Società 9.232

Current Service Cost 2

Interest Cost 805

Actuarial Gains/Losses – 332

Tfr secondo IAS 19 al 31/12/2008 18.755

Sit. Iniziale Var. Area cons. Incrementi Decrementi Var. Cambio Sit. Finale

Fondi pensione e simili 4.735 – 915 – 628 – 135 4.887

Il trattamento di fine rapporto si riferisce ai benefici a dipendenti regolati dalle 
norme vigenti in Italia ed iscritti nei bilanci delle società italiane.

In base alle novità introdotte dalla Legge n. 296/06, con effetto a partire dal 30 
giugno 2007, le quote tfr maturate successivamente al 1° gennaio 2007 devono 
essere versate ad un apposito fondo di tesoreria istituito presso l’inps ovvero, su in-
dicazione del dipendente, ad un apposito Fondo di previdenza complementare. Con 
tali versamenti la voce relativa al tfr non è piú interessata da accantonamenti.

La valutazione attuariale del tfr è realizzata secondo il criterio attuariale del 
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projected unit credit method con il supporto dei dati emessi dall’istat, dall’inps e 
dall’Ania. I fondi pensione e similari si riferiscono alle passività iscritte nel bilancio 
della società O&K Antriebstechnik; il ricalcolo attuariale, fatte salve le differenze 
strutturali dei relativi piani, segue lo stesso criterio descritto per i fondi tfr italiani.

I parametri utilizzati sono i seguenti:
› tasso annuo d’interesse: 4% – 5%
› tasso annuo di incremento reale delle retribuzioni: 3% – 3,5%
› indice di inflazione annuo: 2%
› indice di adeguamento della pensione: 1,5%
Il trattamento contabile dei benefici a dipendenti iscritti a bilancio segue quello 

previsto dal principio ias 19 per i piani a prestazione definita; la variazione della 
passività rilevata tra una chiusura di periodo e quella precedente è registrata per 
intero a conto economico e classificata tra i costi del personale.

Numero dei dipendenti
Il numero dei dipendenti è riferito solamente alle società consolidate integral-

mente ed è ripartito per categorie:

DIPENDENTI 31/12/2007 Variazioni 31/12/2008

Dirigenti 63 15 78

Impiegati 998 135 1.133

Operai 2.698 112 2.810

Interinali 277 -93 184

Totale 4.036 169 4.205

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

Sit. iniziale Incrementi Decrementi Riclassifiche Variaz. area 
consolidato

Adeg. cambi Sit. finale

Quota non corrente

1. Garanzia  1.213 89 – 31 50  – 10 1.331

2. Oneri da contenzioso  879 211 – 319 – 136 – – 7 628

3. Ristrutturazione e conv.  –   –   –   –   –   –  

4. Altri accantonamenti  178 948 – 137 – – – 2 987

TOTALE  2.270 1.248 – 487 – 86 – 1 2.946

Quota corrente

1. Garanzia  7.240 10.172 – 6.739 43 – – 175 10.541

2. Oneri da contenzioso  –   –   –  130  –   –  130

3. Ristrutturazione e conv.  –  1.400  –   –   –   –  1.400

4. Altri accantonamenti  –   3.360  –   –   –   –  3.360

TOTALE  7.240 14.932 – 6.739 173 – – 175 15.431
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Il fondo garanzia prodotti è stato utilizzato per Euro 6,77 Ml. per riconoscimenti 
concessi a clienti ed è stato incrementato per Euro 10,26 Ml. in funzione dei preve-
dibili costi di garanzia da sostenere in relazione alle vendite realizzate. La voce One-
ri da contenzioso ricomprende tra gli altri un accantonamento di Euro 0,13 Ml. per 
un contenzioso con il fisco iscritto in Minigears spa. La voce Altri accantonamenti 
ricomprende valori iscritti nelle singole società a fronte di oneri e passività futuri.

Con riferimento a Carraro spa si segnala che il contenzioso aperto con l’inps nel 
corso del 1996 per presunte omissioni di versamenti di contributi ha trovato defini-
tiva composizione in senso favorevole alla società. Si ricorda che lo stesso era stato 
dapprima, in data 5 ottobre 1999, giudicato dal Pretore di Padova con vittoria delle 
ragioni di Carraro. Contro tale decisione l’inps aveva proposto ricorso in Appello 
e successivamente la questione era stata rimessa al giudizio di legittimità avanti la 
Corte di Cassazione. La Suprema Corte rinviava alla Corte d’Appello veneziana, la 
quale, infine, in data 25 novembre 2008 respingeva il ricorso proposto dall’inps e 
quindi confermava la sentenza del Pretore del Lavoro.

Il fondo ristrutturazione si riferisce agli accantonamenti per costi non ricorrenti 
legati all’implementazione dei piani di ristrutturazione avviati dalle società Carraro 
Drive Tech spa e Minigears spa e che interessano rispettivamente 24 e 20 persone 
dell’organico complessivo. 

La società O&K Antriebstechnik ha previsto un accantonamento di Euro 3,36 
Ml. a seguito dell’esito sfavorevole di un giudizio di primo grado pendente presso 
il Tribunale di Essen e relativo ad un contenzioso in essere con il proprietario dello 
stabilimento presso cui opera la società e che comporterà il trasferimetno dell’atti-
vità presso un altro sito produttivo.

7. IMPEGNI E RISCHI 
Debiti per leasing finanziari

31/12/2008 31/12/2007

Debiti per leasing finanziari

esigibili entro un anno 1.425 1.276

esigibili oltre un anno 2.545 2.845

3.970 4.121

Il debito residuo non ha scadenza superiore a 5 anni.

Garanzie prestate e impegni

31/12/2008 31/12/2007

Rischi  –   –  

Impegni per leasing operativo 356 356
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Canoni di leasing operativo
Si riferiscono al contratto d’affitto del ramo d’azienda stipulato in data 24/3/2005 

con scadenza triennale successivamente prorogabile di anno in anno. Locatore è 
Agritalia spa (parte correlata) e il canone annuo (Euro 1,422 Ml.) è stato determi-
nato sulla base di perizia indipendente. A seguito dell’acquisto di un contratto di 
leasing su un immobile industriale da Agritalia spa, il canone annuale è stato rine-
goziato da Euro 1,90 Ml. ad Euro 1,422 Ml. Il contratto prevede inoltre la possibilità 
di esercizio di un’opzione per l’acquisto dell’azienda ad un prezzo determinabile. Te-
nuto conto delle previsioni dello ias 17 non si ritiene che il contratto abbia natura di 
leasing finanziario. Gli impegni per i canoni ancora da pagare al 31/12/2008 hanno 
scadenza inferiore ai 12 mesi per Euro 0,356 Ml.

Operazioni con entità correlate
Il Gruppo Carraro è controllato direttamente da Finaid spa, che alla data del 

31/12/2008 deteneva il 51,21% delle azioni in circolazione. Le operazioni tra Carraro 
spa e le sue controllate, che sono entità correlate della Carraro spa, sono state elimi-
nate nel bilancio consolidato e non sono evidenziate in queste note. I dettagli delle 
operazioni tra il Gruppo Carraro e altre entità correlate sono indicati di seguito.

Nel corso dell’esercizio 2008, le società Carraro spa e Carraro Drive Tech spa, 
hanno esercitato l’opzione per aderire al consolidato fiscale della controllante Fi-
naid spa. Gli oneri e i proventi derivanti dal trasferimento della base imponibile 
ires vengono contabilizzati tra le imposte correnti. Nell’ambito del regolamento 
del Consolidato Fiscale, Carraro spa e Carraro Drive Tech spa hanno diritto ad un 
’ristoro’ sull’utilizzo delle perdite fiscali delle società controllate da Finaid. Tale ’ri-
storo’ è pari al 3% della perdita fiscale compensata con imponibili fiscali di Carraro 
spa e Siap spa.

Ulteriori informazioni sulle parti correlate sono esposte piú oltre al paragrafo 8.

Fair value 
Allorché non sussista una sostanziale coincidenza tra valore di carico e fair value 

delle attività e passività finanziarie, si provvede ad includere un confronto tra i di-
versi valori.

Al termine dell’esercizio 2008, per le attività e passività finanziarie che non siano 
già state iscritte a fair value secondo i criteri enunciati in precedenza, non sono rile-
vabili differenze significative tra il valore contabile e quello a fair value delle stesse.

8. 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.
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Il Gruppo gestisce la struttura del capitale e lo modifica in funzione di variazione 
nelle condizioni economiche. Per mantenere o modificare la struttura del capitale, 
il Gruppo può adeguare i dividendi pagati agli azionisti, rimborsare il capitale o 
emettere nuove azioni.

Particolare attenzione viene posta al livello di indebitamento in rapporto al patri-
monio netto e all’ebitda, perseguendo obiettivi di redditività e generazione di cassa 
del business del Gruppo.

In tale contesto devono essere rispettati alcuni covenant a fronte di linee di credi-
to e finanziamenti che prevedono:

› rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio inferiore o pari a 1,85;
› rapporto tra posizione finanziaria netta ed ebitda inferiore o pari a 3,70.
Al 31 dicembre 2008 il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio net-

to è pari a 1,45 mentre il rapporto tra posizione finanziaria netta ed ebitda è pari a 
3,11.

9. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
9.1 Strumenti finanziari derivati su valute
I prospetti riportati di seguito forniscono tutte le principali informazioni relativa-

mente al portafoglio di strumenti finanziari derivati su valute in essere al 31/12/2008 
e, per raffronto, al 31/12/2007.

Si tratta in larga parte, salvo dove diversamente indicato, di strumenti designati 
a copertura di budget di vendite in valuta estera dell’esercizio successivo (cash flow 
hedge).

A. Valori nozionali

CONTRATTO Carraro 
Argentina

Carraro 
International

Fon O&KA Siap Carraro 
India

Turbo 
Gears

Totale Gruppo 
31/12/2008

Totale Gruppo 
31/12/2007

Opzioni 1

Opzioni Put 4.757

Opzioni Call 4.757

Opzioni 2  

Subtotale 
Opzioni

 9.514

Swap (DCS) 1 501 16.017 5.212 774 1.594 11.759 3.569 39.427 99.265

Swap (DCS) 2 1.066

Swap (DCS) 3 5.274

Totale valori 
nozionali

501 16.017 5.212 774 1.594 11.759 3.569 39.427 115.119

1 Strumenti attivati a copertura del budget di vendite in valuta estera
2 Strumenti attivati a copertura dei 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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B. Valute di riferimento e scadenze dei contratti

CONTRATTO Carraro 
Argentina

Carraro 
International

Fon O&KA Siap Carraro 
India

Turbo 
Gears

Swap (DCS) 1 Valute
di rif.

Ars / Eur Ars / Eur
Ars / Usd
Cny / Eur
Cny / Usd

Eur / Usd Eur / Usd Inr / Eur Inr / Eur
Inr / Usd

Scadenze gen / dic
2009

mar / ago
2009

gen / dic
2009

gen / nov
2009

gen / dic
2009

gen / dic
2009

gen / dic
2009

gen / dic
2009

gen / dic
2009

gen / dic
2009

gen / dic
2009

gen / dic
2009

1 Strumenti attivati a copertura del budget di vendite in valuta estera

C. Fair value

CONTRATTO Carraro 
Argentina

Carraro 
International

Fon O&KA Siap Carraro 
India

Turbo 
Gears

Totale Gruppo 
31/12/2008

Totale Gruppo 
31/12/2007

Opzioni 1

Opzioni Put 17

Opzioni Call – 225

Opzioni 2  

Subtotale 
Opzioni

– 208

Swap (DCS) 1 – 39 – 57 – 970 39 77 – 851 – 237 – 2.038 – 853

Swap (DCS) 2 27

Swap (DCS) 3 – 35

1 Strumenti attivati a copertura del budget di vendite in valuta estera
2 Strumenti attivati a copertura dei 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

D. Dettaglio dei fair value

31/12/2008 31/12/2007

FV positivo FV negativo FV positivo FV negativo

Cash flow hedge

Rischio di cambio / Domestic Currency Swap 537 – 2.574 1.090 – 2.157
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E. Riepilogo dei fair value rilevati al lordo dell’effetto fiscale
E. secondo il loro trattamento contabile 

Carraro 
Argentina

Carraro 
International

Fon O&KA Siap Carraro 
India

Turbo 
Gears

Totale Gruppo 
31/12/2008

Totale Gruppo 
31/12/2007

Fair Value iscritto 
ad economico

– 60 – 57 – 2 – 2 – 8 – – 4 – 133 160

Fair Value iscritto 
a patrimonio netto

21 – – 968 41 85 – 851 – 233 – 1.905 – 1.228

TOTALE – 39 – 57 – 970 39 77 – 851 – 237 – 2.038 – 1.068

F. Effetti a conto economico
Il dettaglio degli effetti imputati a conto economico è riportato nella tabella di 

riepilogo generale successiva al paragrafo 9.2.

9.2 Strumenti finanziari derivati su tassi d’interesse
Valori nozionali e fair value
Il prospetto indica il dettaglio dei valori nozionali e dei fair value e le altre infor-

mazioni riferite alle varie tipologie di contratti derivati su tassi d’interesse in essere 
al 31/12/2008; a tale data i contratti aperti riguardano Carraro International sa e 
Minigears spa.

CONTRATTO Valuta Scadenza Nozionale
31/12/2008

Nozionale
31/12/2007

Fair value 
31/12/2008

Fair value 
31/12/2007

Interest Rate Swap Eur 29/05/2012 4.660.000 8.000.000  14.552  208.842 

Interest Rate Swap Eur 29/05/2012 4.660.000 8.000.000 15.848  210.869 

Interest Rate Swap Eur 29/05/2012 4.660.000 8.000.000 – 19.572  155.445 

Interest Rate Swap Eur 29/05/2012 4.660.000 8.000.000 – 58.448  94.048 

Interest Rate Swap Eur 29/05/2012 4.660.000 8.000.000 – 57.368  96.303 

Interest Rate Swap Eur 31/03/2013 10.000.000 10.000.000 – 255.744  76.680 

Interest Rate Swap Eur 29/11/2010 5.000.000 5.000.000 – 64.028  117.569 

Totale derivati
di cash flow hedge

38.300.000 55.000.000 – 424.760  959.756 

Il dettaglio degli effetti imputati a conto economico è riportato nella tabella di 
riepilogo generale successiva a questo paragrafo.
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Riepilogo generale degli effetti a conto economico
derivanti da strumenti finanziari

31/12/2008 Proventi 
fin.

Oneri 
fin.

Diff. Cambio 
att.

Diff. Cambio 
pass.

Ricavi

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Strumenti finanziari al fair value

Attività detenute fino a scadenza

Crediti e finanziamenti Conti bancari attivi  633

Crediti commerciali  16  9.610 – 5.811

Attività disponibili per la vendita

Derivati Cash Flow Hedge su valute g/c da riserva di p.netto – 64 – 198 – 1.351

utile/perdita – 59  2.735 – 6.863

Derivati Cash Flow Hedge su tassi  541

PASSIVITÀ FINANZIARIE

Strumenti finanziari al fair value

Finanziamenti Da istituti bancari  294 – 13.460

Altri finanziamenti  76  152  10.530 – 8.580

Passività a costo ammortizzato Finanziamento Pool 
2008

– 4.248

Debiti commerciali  5 – 21  1.968 – 8.144

Derivati Cash Flow Hedge
su tassi

– 182

TOTALE  1.565 – 17.818  24.779 – 29.596 – 1.351

31/12/2007 Proventi 
fin.

Oneri fin. Diff. Cambio 
att.

Diff. Cambio 
pass.

Ricavi

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Strumenti finanziari al fair value

Attività detenute fino a scadenza

Crediti e finanziamenti Conti bancari attivi 505

Crediti commerciali 192 2.377 – 3.714

Attività disponibili per la vendita

Derivati Cash Flow Hedge su valute g/c da riserva di p.netto – 349 237 – 81  1.274

utile/perdita 1.429 – 444

Derivati Cash Flow Hedge su tassi 270 135 – 7

PASSIVITÀ FINANZIARIE

Strumenti finanziari al fair value

Finanziamenti Da istituti bancari 334 – 7.571

Altri finanziamenti 222 – 407 3.074 – 1.157

Passività a costo ammortizzato Finanziamento Club Deal – 4.097

Debiti commerciali 1.223 – 1.843

TOTALE 1.523 – 12.424 8.475 – 7.246 1.274
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Sensitivity analysis
Nel prospetto a seguire sono riportati gli effetti economici e patrimoniali generati 

dalle attività e passività a bilancio (rispettivamente al 31/12/2008 ed al 31/12/2007) 
nel caso di ipotetiche immediate variazioni nelle seguenti variabili di mercato:

› principali valute estere rispetto all’Euro: +/– 10%
› tassi d’interesse: +/– 100 basis points.

I metodi utilizzati sono:
› con riferimento agli Interest Rate Swap è stato applicato il metodo del discoun-

ted cash flow, ovvero l’attualizzazione dei flussi di cassa;
› i contratti Domestic Currency Swap, sono stati calcolati utilizzando la metodo-

logia dei tassi di cambio forward;
› i Forward sintetici su cambi sono stati calcolati scomponendo lo strumento 

nelle sue componenti elementari a loro volta valutate utilizzando la formula di 
Black & Scholes.

Non sono stati considerati i rischi cambi derivanti da conversione da valuta locale 
in Euro dei bilanci delle controllate estere. 

Saldi al 31/12/2008 Rischio tasso Rischio cambio

+ 1% – 1% + 10% – 10%

Effetto 
Econ.

Effetto 
Patrimon

Effetto 
Econ.

Effetto 
Patrimon

Effetto 
Econ.

Effetto 
Patrimon

Effetto 
Econ.

Effetto 
Patrimon

ATTIVITÀ

Crediti commerciali 1.573 – 1.346

Altre att. fin. / derivati su valute 639 – 5.398 – 494 1.636

Altre att. fin. / derivati su tassi – 610 635

Disponibilità liquide – 3.249 1.775

Totale effetto lordo – 610 635 – 1.037 – 5.398 – 65 1.636

Imposte (27,50%) 168 – 175 285 1.484 18 – 450

Totale effetto netto – 442 460 – 752 – 3.914 – 47 1.186

PASSIVITÀ

Debiti commerciali – 2.749 2.632

Finanziamenti – 1.588 – 1.588 – 2.577 – 1.293

Totale effetto lordo – 1.588 – 1.588 – – 172 1.339

Imposte (27,50%) 437 – 437 47 – 368

Totale effetto netto – 1.151 1.151 – 125 971

TOTALE – 1.151 – 442 1.151 460 – 877 – 3.914 – 889 1.186

Segno positivo: provento (economico) – incremento (patrimoniale)
Segno negativo: onere (economico) – decremento (patrimoniale)
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Saldi al 31/12/2007 Rischio tasso Rischio cambio

+ 1% – 1% + 10% – 10%

Effetto 
Econ.

Effetto 
Patrimon

Effetto 
Econ.

Effetto 
Patrimon

Effetto 
Econ.

Effetto 
Patrimon

Effetto 
Econ.

Effetto 
Patrimon

ATTIVITÀ

Crediti commerciali 1.841 – 1.651

Altre att. fin. / derivati su valute – 9.187 – 10.187 – 2.438 9.722

Altre att. fin. / derivati su tassi – 902 944

Disponibilità liquide 677 – 624

Totale effetto lordo – 902 944 – 6.669 – 10.187 – 4.713 9.722

Imposte (33%) 298 – 312 2.201 3.362 1.555 – 3.208

Totale effetto netto – 604 632 – 4.468 – 6.825 – 3.158 6.514

PASSIVITÀ

Debiti commerciali – 2.596 2.519

Finanziamenti – 789 – 789 – – 373 562

Totale effetto lordo – 789 – 789 – – 2.969 3.081

Imposte (33%) 260 – 260 980 – 1.018

Totale effetto netto – 529 529 – 1.989 2.063

TOTALE – 529 – 604 529 632 – 6.457 – 6.825 – 1.095 6.514

Segno positivo: provento (economico) – incremento (patrimoniale)
Segno negativo: onere (economico) – decremento (patrimoniale)

10. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DI BILANCIO
Carraro Drive Tech spa. ha comunicato l’intenzione di esercitare il diritto di 

opzione di vendita della propria quota pari al 90% del capitale sociale di A.E. srl 
previsto ai sensi dell’Accordo Quadro stipulato in data 20 febbraio 2004, come suc-
cessivamente modificato ed integrato. A seguito di tale comunicazione e dei succes-
sivi incontri avvenuti tra i soci della società A.E. srl, Carraro Drive Tech spa e CPS 
Italia scrl hanno ipotizzato un percorso alternativo alla compravendita delle quote 
sociali di A.E. srl che prevede la costituzione di una nuova società denominata A.E. 
Assemblaggi Emiliani srl e la sottoscrizione di un successivo aumento di capitale 
mediante conferimento del ramo di azienda attivo nell’assemblaggio di assali e com-
ponenti meccanici in genere.

L’impegno di CPS Italia scrl a cedere a Carraro Drive Tech spa la propria quota 
di partecipazione detenuta nella società A.E. srl; l’impegno di Carraro Drive Tech 
spa a deliberare ed a far deliberare dai competenti organi sociali affinché la società 
A.E. srl ceda a CPS Italia scrl l’intera partecipazione dalla stessa detenuta nella 
società di nuova costituzione A.E. Assemblaggi Emiliani srl.

Il contratto stipulato con Agritalia spa relativo all’affitto dell’azienda attiva nello 
sviluppo, assemblaggio e distribuzione di trattori agricoli operante presso lo sta-
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bilimento di Rovigo è stato prorogato per un ulteriore anno di durata prevedendo 
inoltre la possibilità che l’esercizio del diritto di opzione per l’acquisto dell’azienda 
stessa possa avvenire in qualsiasi momento di durata del contratto.

11. INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 149 – DUODECIES
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB
Le attività di revisione del bilancio del Gruppo Carraro sono svolte, fino all’eserci-

zio che si chiude al 31 dicembre 2015, da PricewaterhouseCoopers spa. Vengono di 
seguito riepilogati i corrispettivi di competenza dell’esercizio, a fronte dei servizi di 
revisione e non, erogati a favore di PricewaterhouseCoopers spa:

2008

Revisione contabile

 Carraro Spa 183

 società controllate 593

Totale servizi di revisione contabile 776

Altri servizi

 società controllate * 122

Totale corrispettivi 898

* Gli altri servizi si riferiscono prevalentemente a servizi per attività di due diligence.

12. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Nei prospetti seguenti sono esposte le informazioni relative ai rapporti con parti 

correlate ai sensi del principio ias 24.

Partecipazioni degli Amministratori, dei Sindaci e dei Direttori Generali
e dei loro stretti familiari

Nome e Cognome Società partecipata: 
Carraro Spa

N° azioni possedute al 
31/12/2007

N° azioni 
acquistate

N° azioni 
vendute

N° azioni possedute al 
31/12/2008

Mario Carraro dir. possedute 1.679.650 223.600 – 1.903.250

tramite Finaid Spa 21.001.005 802.622 – 21.803.627

Francesco Carraro dir. possedute 1.182.395 – – 1.182.395

Valentina Carraro dir. possedute 223.600 – 223.600 –

Chiara Alessandri dir. possedute 20.000 – – 20.000

Onofrio Tonin dir. possedute 1.550 4.199 1.924 3.825

Carlo Borsari dir. possedute – 5.000 5.000 –
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COMPENSI CORRISPOSTI
AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
(ias 24, comunicazione consob dem/2064231 del 30/09/2002)

SOGGETTO DESCRIZIONE CARICA COMPENSI
Nome e Cognome Società Carica ricoperta Durata della carica Anno 2007

Mario Carraro Carraro Spa Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 900,0

Siap Spa Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/04/06) 30,0

Stm Srl Presidente Triennio 2007-2009 (da assemblea 24/04/07) 30,0

Carlo Borsari Carraro Spa Amministratore 
Delegato

Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) retrib. dip. 
486,0

comp. amm. 
470,0

Siap Spa Amministratore 
Delegato 

Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/04/06) –

Stm Srl Consigliere Triennio 2007-2009 (da assemblea 24/04/07) –

Elettronica 
Santerno Spa

Amministratore 
Delegato 

Triennio 2006-2008 (da assemblea 30/06/06) –

Gear World Spa Consigliere Triennio 2007-2009 (da assemblea 19/07/07) 20,0

Minigears Spa Consigliere Triennio 2007-2009 (da assemblea 30/07/07) –

Carraro
Drive Tech Spa

Amministratore 
Delegato 

Esercizio 2008 (da assemblea 04/06/08) –

Francesco Carraro Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 50,0

Enrico Carraro Carraro Spa Vice Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 220,0

Siap Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/04/06) –

Elettronica 
Santerno Spa

Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 30/06/06) 150,0

A.E. Srl Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/04/06) 80,0

Gear World Spa Consigliere Triennio 2007-2009 (da assemblea 19/07/07) 20,0

Minigears Spa Consigliere Triennio 2007-2009 (da assemblea 30/07/07) –

Carraro
Drive Tech Spa

Presidente Esercizio 2008 (da assemblea 04/06/08) –

Tomaso Carraro Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 200,0

Siap Spa Amministratore 
Delegato 

Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/04/06) 120,0

Gear World Spa Presidente Triennio 2007-2009 (da assemblea 19/07/07) 200,0

Minigears Spa Presidente Triennio 2007-2009 (da assemblea 30/07/07) –

Onofrio Tonin Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 105,0

Giorgio Brunetti Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 95,0

Sergio Erede Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 60,0

Antonio Cortellazzo Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 93,5

Roberto Saccomani Carraro Spa Presidente 
Collegio Sindacale

Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 24,9

Francesco Secchieri Carraro Spa Sindaco Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 16,6

Siap Spa Sindaco Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/04/06) 14,7

Stm Srl Sindaco Triennio 2008-2010 (da assemblea 22/04/08) 5,4

Elettronica 
Santerno Spa

Sindaco Triennio 2006-2008 (da assemblea 30/06/06) 8,5

A.E. Srl Sindaco Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/04/06) 5,1

Minigears Spa Sindaco Triennio 2007-2009 (da assemblea 30/07/07) 8,9

Gear World Spa Sindaco Triennio 2007-2009 (da assemblea 19/07/07) 11,4

Federico Meo Carraro Spa Sindaco Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/05/06) 16,6
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Altre informazioni relative a parti correlate: (delibera consob 10310 del 12/11/1996, 
allegato 3C Regolamento Emittenti).

Nell’esercizio 2008 sono stati corrisposti compensi per prestazioni professionali 
ai seguenti soggetti, collegati a componenti degli organi sociali:

› Studio Bonelli, Erede, Pappalardo: 374 (in Euro/000)

› Studio Mocellini: 141 (in Euro/000)

RAPPORTI DEL GRUPPO CARRARO SPA CON PARTI CORRELATE AL 31/12/2008

Rapporti finanziari e patrimoniali 1 Rapporti economici 2
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Altre parti correlate

Finaid Spa 2 994 

Agritalia Spa 206 5 

Maus Spa 40 – 27 173 172 45

Maus Usa  109 

Meccanica del Piave Spa

European Power System Srl 17 25 17 113

Mgt Srl 5 3 2 3 
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Altre parti correlate

Finaid Spa

Agritalia Spa – 204 1.422  – 1 19 

Maus Spa 37 5 952 

Maus Usa

Meccanica del Piave Spa

European Power System Srl 99 

Mgt Srl
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Note

1. Rapporti finanziari. I rapporti finanziari si riferiscono a finanzia-
menti a breve e lungo termine.

2. Rapporti economici. I rapporti economici piú rilevanti rappresen-
tano transazioni commerciali di acquisto e vendita di materie prime, 
semilavorati e componentistica relativa alla produzione di sistemi per 

l’autotrazione; gli acquisti di servizi si riferiscono prevalentemente a 
prestazioni per lavorazioni industriali. Gli acquisti dalla Maus Spa at-
tengono alla fornitura di macchine utensili specifiche e relativi ricambi 
e accessori. Le principali vendite di servizi sono costituite da addebiti 
per l’utilizzo dei sistemi informativi centrali ed il supporto organizzati-
vo fornito dalla Capogruppo nelle varie aree funzionali. Le provvigioni 
e royalties sono riferite a specifici accordi di rappresentanza commer-
ciale e di cessione di diritti di utilizzo di ‘know-how’’ industriale.
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI
DELL’ART. 154-BIS COMMA 5 DEL D.LGS. 58/1998 (TESTO UNICO DELLA FINANZA) 
E DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. I sottoscritti Carlo Borsari, Amministratore Delegato, ed Enrico Gomiero, Di-
rigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Carraro spa, 
attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

a. l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa;
b. l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la forma-

zione del bilancio consolidato nel corso dell’esercizio 2008.

2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo da segnalare.

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1. Il bilancio conoslidato:
a. è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili ricono-

sciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

b. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c. è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione pa-

trimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese 
incluse nel consolidamento.

3.2. La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento 
e del risultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insie-
me delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei 
principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Data: 20 marzo 2009

CARLO BORSARI     ENRICO GOMIERO
Amministratore Delegato      Chief Financial Officer
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Relazione del Collegio Sindacale
all’assemblea degli Azionisti in merito al Bilancio Consolidato

Signori Azionisti,
nell’esercizio dei compiti a noi affidati e per quan-

to riguarda il bilancio consolidato del Gruppo Car-
raro al 31/12/2008 Vi diamo atto di quanto segue:

– per quanto riguarda l’attività di vigilanza svol-
ta nel corso dell’esercizio 2008 facciamo rinvio 
alla nostra relazione sul bilancio della Capo-
gruppo Carraro spa;

– abbiamo comunque acquisito conoscenza e vi-
gilato, per quanto di nostra competenza, sul-
l’adeguatezza della struttura organizzativa del-
la società e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, tramite osservazioni dirette, 
raccolta di informazioni dai responsabili della 
funzione amministrativa e incontri periodici 
con la Società di Revisione e con gli esponenti 
dei collegi sindacali delle controllate italiane, ai 
fini del reciproco scambio di dati e informazioni 
rilevanti;

– abbiamo ricevuto nei termini di legge dal Consi-
glio di Amministrazione il bilancio consolidato 
con la relativa relazione sulla gestione;

– abbiamo verificato l’osservanza delle norme di 
legge che disciplinano il bilancio consolidato 
e la relazione sulla gestione e preso atto della 
relazione della società di revisione sul bilancio 
consolidato del Gruppo Carraro, la quale pre-
senta un giudizio senza rilievi e richiami di in-
formativa.

Il bilancio consolidato anzidetto è stato redatto 
secondo principi contabili internazionali ias / ifrs 
emanati dall’International Accounting Standard 
Boards (iasb), in osservanza delle disposizioni di cui 
al D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38, attuativo del rego-
lamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 19 luglio 2002. 
Il Collegio Sindacale ha preso visione dei criteri 

adottati nella formazione del bilancio consolidato, 
con particolare riferimento all’area di consolida-
mento ed all’uniformità di applicazione dei principi 
contabili anzidetti e i controlli eseguiti hanno con-
sentito di accertare la rispondenza delle procedure 
applicate alle vigenti normative in materia.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato nel suo 
complesso esprime in modo corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economi-
co del Gruppo Carraro per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2008, in conformità alle norme che disci-
plinano il bilancio consolidato sopra richiamate. Il 
Collegio ritiene inoltre che la relazione sulla gestio-
ne del Gruppo sia corretta e coerente con il bilancio 
consolidato.

Campodarsego, 6 aprile 2009

IL COLLEGIO SINDACALE

Roberto Saccomani

Federico Meo

Francesco Secchieri
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Relazione della Società di Revisione
ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58
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Assemblea Ordinaria Carraro Spa
del 23 aprile 2009

Presidente: Mario Carraro

Azionisti Presenti: n. 20 azionisti in proprio o per 
delega rappresentanti il 64,733% del capitale socia-
le complessivamente ammontante a 42 milioni di 
azioni ordinarie con diritto di voto.

L’Assemblea Ordinaria ha approvato:
› Bilancio al 31/12/2008 e Relazione del Consiglio 

di Amministrazione;

› La destinazione dell’utile di Euro 8.587.035 per il 
suo intero ammontare alla riserva straordinaria;

› La Nomina del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2010-
2011 e cosí fino all’approvazione del bilancio al 
31/12/2011.

Sono risultati eletti quali consiglieri di ammini-
strazione i signori:

Mario Carraro – Presidente
Francesco Carraro
Enrico Carraro
Tomaso Carraro
Carlo Borsari
Antonio Cortellazzo
Arnaldo Camuffo
Marco Milani
Pietro Guindani
Anna Maria Artoni
Alexander Josef Bossard

Sono risultati eletti quali componenti il collegio 
sindacale i signori:

Luigi Basso – Presidente
Roberto Saccomani – Sindaco Effettivo
Saverio Bozzolan – Sindaco Effettivo
Silvano Corbella – Sindaco Supplente
Marina Manna – Sindaco Supplente

› Il Compenso degli Amministratori per l’anno 
2009 stabilendolo in Euro 50.000 per ciascuno 
dei consiglieri;

› Il Compenso annuo per gli esercizi 2009-2010-
2011 per il Collegio Sindacale stabilendolo in 
Euro 30.000 per il Presidente ed in Euro 20.000 
per i sindaci effettivi;

› Un programma di acquisto e disposizione di azio-
ni proprie pari a non piú del 5% del capitale so-
ciale, per una durata di 18 mesi, che prevede:
– un corrispettivo di acquisto per ogni azione or-

dinaria non inferiore, nel minimo, del 30% e, 
nel massimo, del 20% rispetto al prezzo di rife-
rimento che il titolo avrà registrato nella sedu-
ta di Borsa del giorno precedente ogni singola 
operazione.

– un corrispettivo di vendita per ogni azione or-
dinaria non inferiore, nel minimo, del 20% e 
non superiore, nel massimo, del 20% rispetto al 
prezzo di riferimento che il titolo avrà registra-
to nella seduta di Borsa del giorno precedente 
ogni singola operazione.
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Franco Brambilla

« Creare le immagini per l’Annual Report 2008 è stata un’esperienza 

incredibile e molto divertente che mi ha portato a spingere i softwa-

re 3D con cui lavoro al limite delle loro possibilità.

Mi sono messo alla prova inventando mezzi meccanici di fantasia ma 

con un forte impatto reale e mi chiedo se prima o poi qualcuno farà 

partire uno studio di progettazione per realizzare dei mezzi di lavoro 

cominciando da questi disegni iper realistici ma di pura fantasia.

Fin dal primo incontro con il vastissimo mondo Carraro il mio en-

tusiasmo per questo lavoro è stato grande e anche poter vedere e 

toccare gli ingranaggi e gli assali mentre venivano assemblati è stato 

molto importante per poter poi inventare i mezzi e le situazioni futu-

ribili che si vedono nelle varie immagini che decorano questo libro.

Sono sicuro di essere riuscito nell’intento di trasportare in un futuro 

luminoso ma possibile i colori e l’energia che la breve visita agli 

stabilimenti Carraro mi ha comunicato ».

Milanese, classe 1967, diplomato all’Istituto Europeo di Design all’inizio degli 
anni 90. Dal 1998 al 2005 collaboratore dell’inserto economico del Correre 
della Sera. Nel 1998 assieme agli amici storici Pierluigi Longo e Giacomo Spazio 
fonda l’Airstudio, punto di riferimento delle maggiori case editrici italiane 
per la progettazione grafica e l’illustrazione. Da sempre appassionato di 
fantascienza collabora stabilmente con le più famose collane editoriali italiane: 
Urania Mondadori e la raccolta di classici sci-fi: Urania Collezione. Sempre per 
Mondadori realizza svariate copertine di libri per ragazzi, gialli e fantascienza. 
Tra i soci fondatori della galleria Limited No Art Gallery nata da un’idea di 
Giacomo Spazio (http://www.flickr.com/photos/limitedmilano/). Best Artist agli 
European Awards, Eurocon 2009.
Tra i clienti di Airstudio: Mondadori, Mondadori Ragazzi, Abitare, D la Repubblica 
delle Donne, Pulp, Shake Edizioni, Ibooks Nyc, Fabbri, DeAgostini Multimedia, 
Sole 24ore, Gruppo Gavazzi, McKinsey&Company, Pirelli Gomme, Giunti, ADI, 
Pearson USA, Actes Sud, Random House Mondadori Spagna, Feltrinelli.
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