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Lettera del Presidente

Cresciamo e miglioriamo la redditività. Con risulta-
ti già di per sé soddisfacenti, ma che di piú proietta-
no panorami di sviluppo di grande interesse. Il forte 
processo di internazionalizzazione attuato negli ul-
timi dieci anni, il rafforzamento su linee di prodotti 
nuovi complementari all’iniziale core businnes, l’at-
tenzione concreta a settori tecnologici innovativi, 
attraverso un accentuato impegno nell’area della 
ricerca. Ne deriva un profilo della Carraro in for-
te mutamento, lanciata su programmi destinati ad 
accrescerne la dimensione, portando il Gruppo ad 
operare su fasce piú ampie di mercato, con un livel-
lo piú alto di competitività.

I dati del bilancio 2006, che vogliamo immagi-
nare un nuovo punto di partenza, già evidenziano 
questo trend. Il fatturato raggiunge i 667,183 mi-
lioni di euro (+ 8,16% sul 2006) con un utile netto 
che a 10,535 ml. supera di oltre il 40% il dato pre-
cedente. Miglioramento che trova conferma negli 
indici classici: ebit da 3,48 passa a 4,50%, ebitda 
dal 6,75 al 7,73 e il cash flow arriva a 32,080 ml. 
dai 27,499 del 2006. Il tutto malgrado i ritardi di 
piano di Germania e Polonia e al non pienamente 
brillante andamento della prima parte dell’eser-
cizio. Non trascuriamo per contro la positiva in-
fluenza di Elettronica Santerno, nuova acquisizio-
ne confluita nel consolidato dal secondo semestre. 
Un risultato già buono quindi, aperto soprattutto 
a ulteriori miglioramenti, come sembrano ribadire 
i primi dati del 2007.

Ho ricordato l’ultimo decennio come quello della 
internazionalizzazione, che ci ha portato da zero a 
oltre il 40% della forza lavoro all’estero. È stato un 
percorso non facile, talvolta a ostacoli, ma che ha 
finito per premiare un’azione tutta puntata al futu-
ro. Sono stati anche gli anni di una trasformazione 

industriale profonda, in una dinamica produttiva 
attenta ai costi ma insieme mirata a una diversifica-
zione innovativa. Una semplice cifra: la produzione 
di assali 4RM superava nel 1996 il 90% del fattura-
to, oggi, pur a una cifra assoluta molto maggiore, è 
andata al di sotto del 50%, con destinazioni molto 
piú variate e a maggiore contenuto tecnico. È cre-
sciuto contemporaneamente il settore trasmissioni, 
agricole e industriali, che vede in continuo incre-
mento l’apporto dell’elettronica. Lo stesso dicasi per 
i business Drives e Vehicles. Sono da qui palesi le 
sinergie pervenute dall’acquisizione di Santerno, 
già forte di una propria potenzialità di espansione 
nel campo fotovoltaico, tesa verso le energie rinno-
vabili, tra eolico e ibridi. A lato la produzione ingra-
naggi, sempre meno dipendente dai fabbisogni del 
Gruppo, si sta progressivamente espandendo verso 
clienti terzi di alto livello, in un concetto piú auto-
nomo di gestione.

 Una evoluzione, quella descritta, sorretta da una 
avanzata organizzazione industriale, cui è chiesto 
di rendere interattive le competenze presenti negli 
insediamenti Carraro nel mondo, in una politica di 
diversificazione produttiva che punta a standard 
tecnologici sempre piú elevati. Piano che eviden-
zia logicamente il ruolo sempre piú decisivo delle 
attività di ricerca su cui si sono concentrati sforzi 
particolari negli ultimi esercizi, favorendo la for-
mazione di una divisione engineering di eccellenza 
che associa ai centri italiani le risorse presenti in 
Germania e Argentina. Da ultimo va aggiunta la 
creazione in India, a Pune, di Carraro Technolo-
gies, cui collaborano circa 40 ingegneri. Ciò a con-
ferma dell’impegno globale di innovazione che è 
nella filosofia del Gruppo.

Sappiamo di vivere un’epoca di grandi cambia-
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menti, convinti però di avere le carte in regola per continuare nello sviluppo. Contia-
mo su un periodo di crescita per linee interne, ma non vogliamo escludere acquisi-
zioni o alleanze, in una dimensionale nuova, che può diventare, confermo, strategica 
alla nostra leadership competitiva, su un orizzonte di mercato che abbraccia ormai 
tutti i continenti. Un programma certo non privo di complessità, ma per il quale 
possiamo contare su una struttura manageriale di primo livello, in una governance 
societaria che si propone, al di là dei necessari vincoli formali, una gestione dialettica 
delle responsabilità, nel coinvolgimento, a tutti i livelli (e oggi a ogni latitudine) delle 
molte risorse presenti. Con questo spirito non dubito che possiamo guardare con 
ottimismo ai traguardi che ci attendono.

MARIO CARRARO
Presidente
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CARRARO SPA 2006 2005

Ricavi netti 444.105 433.099

Utile operativo (rettificato per effetto differenze cambio) 11.557 11.174

Risultato netto 8.471 12.179

Patrimonio netto 82.168 78.745

Cash flow 16.829 20.623

ROE (Utile netto/Capitale proprio) 11,49% 18,30%

ROI (Utile operativo/Capitale Investito) 3,59% 3,29%

Personale in forza al 31/12 1.046 1.038

Spese Ricerca e sviluppo/Fatturato 2,78% 2,70%

Investimenti lordi 11.336 8.313

CONSOLIDATO 2006 2005

Ricavi netti 667.183 616.850

Utile operativo (rettificato per effetto differenze cambio) 30.044 21.495

Risultato netto (al netto interessenze di terzi) 10.534 21.029

Patrimonio netto (al netto quote di terzi) 115.256 113.895

Cash flow 32.080 41.123

ROE (Utile netto/Capitale proprio) 10,06% 22,64%

ROI (Utile operativo/Capitale Investito) 5,59% 4,08%

Personale in forza al 31/12 2.857 2.524

Spese Ricerca e sviluppo/Fatturato 2,08% 2,07%

Investimenti lordi 35.150 34.294

Dati Significativi
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Grafici Bilancio Carraro Spa
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Grafici Bilancio Consolidato
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Dati economici e patrimoniali
per settori di attività
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DATI ECONOMICI
CARRARO SPA

CARRARO SPA Drivelines & Drives Vehicles Totale 

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Vendite 362.340 365.288 81.765 67.801 444.105 433.099

Vendite a terzi 351.110 353.746 81.645 67.594 432.755 421.340

Vendite intradivisionali – – –

Vendite interdivisionali 11.230 11.552 120 207 11.350 11.759
    
Costi operativi 353.979 353.610 78.569 68.315 432.548 421.925

Materiali diretti e indiretti 258.578 252.664 61.715 55.638 320.293 308.302

Servizi e utilizzo beni di terzi 43.905 49.488 6.972 5.633 50.877 55.121

Personale 38.863 38.173 8.667 6.346 47.530 44.519

Ammortamenti 8.269 8.425 88 20 8.357 8.445

Accantonamenti per rischi 3.880 4.713 1.177 651 5.057 5.364

Altri oneri e proventi 484 147 – 50 27 434 174

Risultato operativo 8.361 11.688 3.196 -514 11.557 11.174

CONSOLIDATO

CONSOLIDATO
2006

Drivelines
& Drives 

Components Vehicles Power
controls

Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 

Vendite 547.138 95.128 81.765 11.426 – 68.274 667.183

Vendite a terzi 538.627 35.485 81.645 11.426 – 667.183

Vendite intradivisionali – – – – – –

Vendite interdivisionali 8.511 59.643 120 - – 68.274 –

Costi operativi 531.319 88.142 75.873 9.550 – 67.745 637.139

Materiali diretti/indiretti 373.889 40.846 58.875 6.413 – 68.360 411.662

Servizi e utilizzo
di beni di terzi

82.501 25.912 7.152 1.482 616 117.662

Personale 61.409 14.956 8.745 1.562 86 86.757

Ammortamenti 14.861 6.915 89 83 – 163 21.785

Accantonamenti 4.574 – 1.177 7 – 5.759

Altri oneri e proventi – 5.915 – 486 – 164 3 76 – 6.486

Risultato operativo 15.819 6.986 5.892 1.876 – 529 30.044

Ris. netto da attività
in dismissione

– – – – – -
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CONSOLIDATO
2005

Drivelines
& Drives 

Components Vehicles Power
controls

Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 

Vendite 529.927 80.495 68.634 – – 62.206 616.850

Vendite a terzi 519.470 29.786 67.594 – – 616.850

Vendite intradivisionali – – – – – –

Vendite interdivisionali 10.457 50.709 1.040 – – 62.206 –

Costi operativi 512.093 75.276 69.148 – – 61.162 595.355

Materiali diretti/indiretti 362.511 36.942 56.370 – – 65.718 390.105

Servizi e utilizzo
di beni di terzi

78.574 19.768 5.703 – – 118 103.927

Personale 59.660 13.156 6.414 – – 74 79.156

Ammortamenti 14.265 5.378 19 – 618 20.280

Accantonamenti 5.085 168 650 – – 5.903

Altri oneri e proventi – 8.002 – 136 – 8 – 4.130 – 4.015

Risultato operativo 17.834 5.219 – 514 – – 1.044 21.495

Ris. netto da attività
in dismissione

– – – – – –

DATI PATRIMONIALI
CARRARO SPA

CARRARO SPA Drivelines & Drives Vehicles Totale 

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Attività non correnti 147.164 113.411 1.743 864 148.907 114.275

Attività correnti 140.454 199.681 32.188 26.116 172.642 225.797

Passività non correnti 13.783 12.665 2.217 2.760 16.000 15.425

Passività correnti 192.580 221.083 30.802 24.819 223.382 245.902

CONSOLIDATO

CONSOLIDATO
2006

Drivelines & 
Drives

Components Vehicles Power controls Eliminazioni e
poste non allocate

Totale 

Attività non correnti 198.025 66.457 1.743 3.911 – 56.695 213.441

Attività correnti 280.553 65.278 32.188 13.109 – 66.847 324.281

Passività non correnti 34.645 16.413 2.217 1.284 62.348 116.907

Passività correnti 314.197 67.302 30.801 12.233 – 122.887 301.647

CONSOLIDATO
2005

Drivelines & 
Drives

Components Vehicles Power controls Eliminazioni
e poste non allocate

Totale 

Attività non correnti 187.084 53.421 864 – – 60.950 180.419

Attività correnti 406.033 52.309 26.116 – – 138.349 346.109

Passività non correnti 28.932 9.220 2.760 – – 40.912

Passività correnti 421.886 59.981 24.819 – – 137.169 369.517
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Relazione sulla Gestione
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006

Con l’esercizio 2006, archiviamo ancora un buon 
risultato, che conferma la validità di una politica in-
dustriale che mira insieme allo sviluppo e al miglio-
ramento progressivo della redditività.

Il fatturato passa a 667,183 milioni di Euro, con un 
incremento dell’8,16% sui 616,850 del 2005. L’uti-
le netto arriva a 10,534 milioni di Euro, superando 
del 40,36% il dato dell’esercizio precedente (21,029 
milioni di Euro), che al netto di effetti fiscali straor-
dinari (13,524 milioni di Euro), sarebbe ammontato 
a 7,505 milioni di Euro.

È pur vero che nell’ultimo semestre vi influisce 
l’apporto di Elettronica Santerno – acquisita nel 
mese di giugno – e di una qualche estensione del-
l’area di consolidamento, ma restano comunque 
evidenti i segni di un concreto miglioramento delle 
attività, che sarebbe stato piú marcato se O&KA 
(Germania) e Fon (Polonia) – da cui ci attendiamo 
una immediata ripresa – non fossero mancate nella 
realizzazione dei rispettivi piani, causa pesanti ef-
fetti negativi registrati nel primo semestre.

Non mancano in una parola ulteriori spazi di re-
cupero per guardare con ottimismo alla realizzazione 
del piano triennale presentato in autunno, sensibile 
al contrario di ritocchi incrementali. Del resto la buo-
na strada intrapresa è confermata dalla favorevole 
tendenza degli indici classici, con l’ebitda che pas-
sa dal 6,75% al 7,73%, l’ebit che registra un 4,50% 
contro il 3,48% e una generazione di cash flow pari 
a 32,080 milioni di Euro contro i 27,599 milioni di 
Euro registrati nel 2005, al netto di effetti fiscali di 
cui sopra.

L’andamento in apparente controtendenza della 
gestione finanziaria è ampiamente spiegabile con 
l’uscita concordata e conseguente liquidazione del 
partner di minoranza dalla società indiana, con la 

propizia acquisizione di Elettronica Santerno e l’au-
mento del circolante sulla base di piú rilevanti pro-
grammi commerciali. Non senza nascondere che è 
stato comunque chiesto un deciso intervento per la 
riduzione delle scorte, certo non ininfluenti sulla 
finanza, accentuando l’ottimizzazione dei processi 
produttivi nei vari siti del mondo.

Senza farci prendere da facili entusiasmi, con-
sapevoli di molte cose che restano ancora da fare, 
possiamo perciò guardare all’avvenire del Gruppo 
con maggiore ottimismo. Carraro possiede ormai 
una solida struttura internazionale, aperta a un po-
tenziale di sviluppo straordinario. Né saranno tra-
scurate opportunità di ulteriori ampliamenti della 
rete produttiva, con possibili nuovi insediamenti in 
grado di rispondere sia all’incremento di redditività 
che all’espansione commerciale su nuovi mercati.

In questa direzione va letta la citata acquisizione 
della quota di minoranza di Carraro India (Pune, 
Maharashtra) cui sono destinati nuovi program-
mi per la produzione di trasmissioni industriali e il 
rafforzamento della gamma trasmissioni agricole. 
Per il mercato mondiale certo, ma molto per quello 
indiano, sempre piú ricettivo a tecnologie avanzate.

Cosí, dopo una esperienza marginale seppur profi-
cua, partirà in modo deciso la Cina (Qingdao, Shan-
gdon), con il lancio, da ottobre di questo anno, della 
produzione di assali per 4 ruote motrici, facendo 
di Carraro Qingdao Drive Systems una importante 
base di sviluppo.

Se a questi due centri nevralgici, aggiungiamo le 
consolidate presenze in Argentina, Polonia e Ger-
mania (quest’ultima impegnata in produzioni di 
nicchia molto specialistiche) si ha completo il qua-
dro di un’azienda realmente globalizzata, in grado di 
competere vantaggiosamente in mercati complessi, 
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oggi che alle aree tradizionali di destinazione, stanno aggiungendosi molti paesi del-
l’Europa dell’Est – compresa Russia – e il Medio Oriente, la Turchia in primis.

Un’espansione che si alimenta di nuovi prodotti e dell’arricchimento tecnologico 
di quelli tradizionali. In questa luce va considerata la già citata acquisizione della 
quota di maggioranza (67%) di Elettronica Santerno (Imola) individuata per propi-
ziare la produzione di inverter destinati a trasmissioni per Material Handling (oltre 
a rafforzare la conoscenza elettronica del Gruppo) scoprendo poi – in settori specia-
listici come quelli delle energie rinnovabili (a partire dal fotovoltaico per puntare a 
eolico e ibridi) – fonti di potenziamento commerciale destinate a incidere in termini 
non secondari sui nostri futuri programmi.

Va sottolineato a proposito, con giusta enfasi, l’impegno innovativo della Carraro, 
e gli sforzi di ricerca in atto (con costi che superano il 2% del fatturato) che trovano il 
loro fulcro nel Centro di Ingegneria, oggi coordinato dalla sede italiana con gruppi di 
studio presenti negli insediamenti operativi di Germania e Argentina e con la crea-
zione in India di Carraro Technologies, dove già operano una trentina di ingegneri, 
numero destinato a crescere nel corso del 2007, coordinati in termini interattivi con 
l’intera rete di attività tecniche.

Ci sono, ed evidenti, i presupposti per puntare a nuovi importanti traguardi, in 
senso sia dimensionale (che ha oggi rilevanza strategica) che nella valorizzazione 
economica del Gruppo. Gratificati per i risultati fin qui raggiunti, non dobbiamo la-
sciare l’acceleratore sulle molte cose da fare. Tra cui, come garantire piena efficienza 
di un’organizzazione chiamata a operare in una nuova epoca industriale, impron-
tata al cambiamento, favorendo la crescita dei singoli business oltre l’attività oggi 
centrale. Là soprattutto dove il loro ampliamento di azione possa assecondare una 
proficua politica di diversificazione dalle singole unità, aprendo a nuove iniziative 
di mercato. Strategia da svolgere in parallelo con lo studio di nuove alleanze e pos-
sibili acquisizioni. Quanto insomma aiuti a rafforzare la leadership dell’attuale core 
business, ma insieme ad allargare l’offerta a prodotti innovativi.

L’opera dell’ultimo decennio, tutta mirata al processo di internazionalizzazione, 
proietta dunque opportunità nuove, in una dimensione globale che ha allargato la 
presenza di competenze, in una mappa produttiva che ha portato la forza lavoro 
all’estero, nel periodo, da zero a oltre il 40% (1.167 su un totale di 2.857 persone). 
Complessità alla cui gestione non bastano pur sofisticati supporti tecnologici. Dove 
l’azione dell’uomo è ancora fondamentale, occorre procedere a profonde attività di 
informazione e formazione che aiutino a creare il senso di appartenenza, generando 
un fattivo ambiente di collaborazione tra quanti operano nel Gruppo, a qualsiasi la-
titudine, assicurando le condizioni perché, specialmente talenti e competenze, con-
dividano una strategia che punta a fondamentali traguardi. Ciò che è certamente 
oggi nelle potenzialità della Carraro.
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FATTURATO
Il fatturato del Gruppo al 31 dicembre 2006 ha raggiunto i 667,183 milioni di 

Euro, crescendo dell’8,16% rispetto al fatturato del 2005 che si era attestato a 
616,850 milioni di Euro. A tale risultato hanno contribuito i maggiori volumi ap-
portati dall’acquisizione di Elettronica Santerno spa, inclusa nell’area di consolida-
mento dal mese di luglio, e dall’acquisizione del controllo della società Stm srl (già 
partecipata al 50%) consolidata integralmente dal mese di novembre.

In termini comparabili il fatturato è cresciuto del 6% grazie alle piú favorevoli 
condizioni dei mercati di riferimento, registrate soprattutto nella seconda parte del-
l’esercizio, in particolare in Cina, India e Turchia. A questa crescita hanno contri-
buito in particolare la società polacca Fon, con il +54,07% di volume d’affari rispetto 
all’anno precedente, Carraro Argentina con un incremento del 32,31%, Carraro In-
dia (+28,90%) e Siap spa (+14,19%).

EBITDA E EBIT
In coerenza con i piani, nel corso del 2006 sono proseguite con maggiore deter-

minazione le attività indirizzate ad un ribilanciamento delle condizioni di vendita 
e ad una maggiore accelerazione dei processi di delocalizzazione sia delle fonti di 
approvvigionamento che delle attività industriali verso aree low cost.

Grazie a ciò ed ai maggiori volumi, che hanno reso possibile un migliore assor-
bimento dei costi fissi, si conferma il recupero della redditività, in particolare nella 
seconda parte dell’esercizio.

L’ebitda (inteso come somma del risultato operativo e degli ammortamenti) è 
cresciuto del 23,87% passando da 41,647 milioni di Euro, 6,75% sul fatturato del 
2005, a 51,590 milioni di Euro (7,73% sul fatturato).

Dopo ammortamenti per 21,546 milioni di Euro (20,094 nel 2005), l’ebit conso-
lidato (inteso come risultato operativo di conto economico) passa da 21,495 milioni 
di Euro del 2005 (3,48% sul fatturato) a 30,044 milioni di Euro (4,50% sul fattura-
to), in crescita del 39,77%.

Come per il fatturato va evidenziato che a questi risultati hanno contribuito le 
società Elettronica Santerno ed Stm al netto delle quali le crescite di ebitda e ebit 
sarebbero state rispettivamente del 18,29% e del 29,82%.

ONERI FINANZIARI
In conseguenza del maggior indebitamento medio, gli oneri finanziari hanno rag-

giunto i 7,060 milioni di Euro, 1,06% sul fatturato, in crescita rispetto ai 5,206 mi-
lioni di Euro del precedente esercizio (0,84% sul fatturato).

L’interest cover, calcolato con riferimento al totale degli oneri finanziari netti, sul-
l’ebitda si attesta a 7,31 rispetto all’8 del 31/12/2005 mantenendosi compatibile con 
la struttura economico patrimoniale del Gruppo.
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DIFFERENZE CAMBIO
Le differenze cambio al 31 dicembre 2006 sono passive per 893 mila Euro (erano 

passive per 1,223 milioni di Euro al 31/12/2005) ed includono l’effetto della valuta-
zione a fair value di strumenti derivati, positivo per 52 mila Euro.

RISULTATO NETTO
L’esercizio 2006 si chiude con un utile di 10,534 milioni di Euro (1,58% sul fattu-

rato) contro i 21,029 milioni di Euro (3,41% sul fatturato) dello scorso esercizio. Va 
detto che il dato 2005 era influenzato da un effetto contabile di rilevante importan-
za dovuto alla differenza tra il valore delle imposte sulla rivalutazione delle immobi-
lizzazioni ai fini ias, calcolate con un’aliquota fiscale del 37,25%, iscritte nel bilancio 
al 31.12.2004, e il valore dell’imposta sostitutiva prevista dalla legge 266 pari al 
12% calcolato nel 2005 sulla medesima rivalutazione. Questa differenza risultava 
positiva per 13,524 milioni di Euro al netto della quale l’utile 2005 sarebbe stato di 
7,505 milioni di Euro, rispetto ai 10,534 milioni di Euro del 2006, la crescita risulta 
pertanto del 40%. In termini comparabili, se si esclude dal risultato 2006, come per 
l’ebitda e l’ebit, il contributo di Elettronica Santerno e Stm, lo stesso risulterebbe 
in crescita del 25,38%.

CASH FLOW
Il cash flow (inteso come somma di utile netto, ammortamenti e svalutazioni di 

immobilizzazioni) generato è di 32,080 milioni di Euro rispetto ai 41,123 milioni 
di Euro del 2005. Occorre considerare anche in questo caso l’effetto non ricorrente 
della differenza positiva, nell’esercizio 2005, commentata al paragrafo precedente, 
al netto del quale il cash flow ricalcolato sarebbe di 27,599 milioni di Euro, e l’appor-
to nel 2006 di Elettronica Santerno e Stm. In termini comparabili, pertanto, il dato 
2006 sarebbe in crescita dell’11,50%.

INVESTIMENTI 
Sono stati effettuati investimenti per 35,150 milioni di Euro, stabili rispetto ai 

34,294 milioni di Euro del 2005, destinati in buona parte all’incremento della ca-
pacità produttiva, in particolare dell’area Components e all’attività di mantenimento 
del livello tecnologico per l’intero Gruppo.

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 2006 a 
13,897 milioni di Euro, 2,1% sul fatturato, in crescita dell’8,9% rispetto ai 12,759 
milioni di Euro, pari al 2,1% sul fatturato del 2005.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2006, a debito per 131,361 milioni 
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di Euro, risulta in incremento rispetto al 30/06/2006, a debito per 99,587 milioni 
di Euro, principalmente per l’esborso relativo all’acquisizione della partecipazione 
in Carraro India e per il consolidamento delle posizioni finanziarie, a debito, del-
le società Elettronica Santerno ed Stm, rispetto al 31 dicembre 2005, a debito per 
72,819 milioni di Euro. L’indebitamento cresce anche per un aumento del circolante 
derivato dai maggiori volumi e dalla riduzione dei termini di pagamento dei fornito-
ri conseguenti ad un piú intenso processo di internazionalizzazione degli acquisti.

Il gearing (inteso come rapporto tra posizione finanziaria netta e mezzi propri) si 
attesta a 110,23% al 31/12/2006 rispetto al 89,29% del 30 giugno 2006 e al 62,72% 
del 31/12/2005 mentre il rapporto tra posizione finanziaria e ebitda si attesta a 
2,55 volte (2,15 volte al 30 giugno 2006).

Analisi per settore di attività

Il 2006 ha visto un andamento generalmente positivo di tutti i mercati di riferi-
mento del Gruppo.

La BU Drivelines & Drives ha registrato un aumento del 3,25% delle vendite ri-
spetto all’anno precedente grazie in particolare al buon andamento del mercato delle 
terne, delle pale gommate, delle macchine per pavimentazione stradale, del material 
handling e dei riduttori planetari per applicazioni nel settore Heavy Construction e 
minerario.

La Divisione Components ha avuto una crescita superiore al 18% grazie all’au-
mento della domanda mondiale di ingranaggeria di qualità.

La Divisione Vehicles ha beneficiato dell’avvio produttivo dei nuovi modelli per 
il cliente Agco, registrando una crescita del 19%. A tale proposito va notato che il 
confronto con l’anno precedente non è comparabile in termini di fatturato, poiché il 
2005 si riferisce a 9 mesi.

MERCATO AGRICOLO
In termini generali a livello mondiale nel 2006 il mercato agricolo si è mantenu-

to su livelli sostenuti, con alcune differenziazioni a livello regionale dove vediamo 
India e Cina fare la parte del leone con volumi decisamente in crescita sostenuti 
anche dalle rinnovate politiche in favore dell’agricoltura di recente emanate dai due 
governi. In questo inizio anno il trend di crescita sta continuando e non ci sono se-
gnali che mostrino cambi di tendenza a breve.

Al contrario nel 2006 il Sud America ha raggiunto i minimi storici a causa del-
la rivalutazione della moneta brasiliana nei confronti del Dollaro, fatto che ha reso 
le derrate agricole americane, dirette concorrenti della produzione brasiliana, molto 
piú competitive nel mercato mondiale; nel 2007 si osservano segnali importanti di 
ripresa legati all’aumento del valore di due produzioni tipiche del Brasile: canna da 
zucchero e mais utilizzati entrambi per la produzione del biodiesel. Recenti proiezioni 
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mostrano un mercato trattori agricoli in aumento del 30% rispetto all’anno scorso.
Negli USA il mercato ha mostrato un calo ad inizio 2006 rispetto ai valori im-

portanti raggiunti nel 2005. Grazie alla svalutazione del Dollaro ed alla aumentata 
domanda di cereali per il biodiesel, il mercato ha ripreso vigore nella seconda parte 
dell’anno. Nel segmento degli Utility Tractors la domanda si è mantenuta sostenuta 
durante tutto il corso del 2006. Questi trend sono confermati anche per il 2007.

In Europa occidentale il mercato nel 2006 ha proseguito un lento calo struttu-
rale connesso alla costante riduzione degli incentivi all’agricoltura. Una parte cre-
scente delle produzioni di trattori dell’Europa occidentale si è rivolta all’esportazio-
ne, in particolare verso l’Europa orientale. Nel 2007 non si prevedono significative 
variazioni. Da osservare inoltre che in Europa occidentale è in atto una ricomposi-
zione del mix prodotto che vede aumentare i trattori di grossa potenza a scapito dei 
piccoli (< 100 hp).

In Europa orientale il mercato ha dato segnali importanti di risveglio: in au-
mento il lancio sul mercato di nuovi trattori e nuovi marchi, mentre anche i tradi-
zionali produttori dell’ex sistema sovietico che sembravano completamente spariti 
dalla scena, hanno ripreso la produzione raggiungendo volumi considerevoli.

Altra regione che nel 2006 ha mostrato vivacità è il Medio Oriente con partico-
lare riferimento al mercato Turco. Anche nel 2007 questa regione dovrebbe mante-
nere trend di crescita importanti.

MERCATO CONSTRUCTION EQUIPMENT
In generale nel 2006 il mercato del Construction Equipment è rimasto stabile 

sui già buoni livelli raggiunti nel 2005, mentre per il 2007 anche se il mercato nei 
suoi valori complessivi resterà uguale, si dovrebbe presentare una ricomposizione 
delle vendite da un punto di vista geografico con USA in calo e, anche se per ragioni 
diverse, Europa, India e Cina in crescita.

Sul mercato cinese nel 2006 si sono confermati i ritmi di crescita importanti già 
visti negli anni precedenti legati ai lavori strutturali che stanno caratterizzando tut-
to il territorio cinese in vista dei prossimi importanti appuntamenti internazionali: 
Olimpiadi e Expo; questo trend dovrebbe continuare anche per il 2007.

Sostenuta la crescita del mercato indiano del CE, che ha iniziato a svilupparsi a 
ritmi senza precedenti: le politiche dell’attuale governo tese a colmare alcune grosse 
lacune legate alle infrastrutture (strade, porti, aeroporti, gasdotti) ne sono il motore 
principale.

L’Europa è entrata a fine 2006 in una fase di ciclo positiva, dopo vari anni di 
contrazione. In questo momento si sta rinnovando un parco macchine che ha 
raggiunto l’età della sostituzione: tutto ciò è favorito da una situazione generale 
di crescita del pil.

Negli USA, mentre rimane sostenuto il mercato dell’Heavy CE legato alla doman-
da mondiale di risorse di base, il Light CE, segmento piú legato agli andamenti del 
mercato immobiliare, mostra in questo inizio d’anno i primi segnali della fine del 
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piú lungo ciclo positivo conosciuto.
In Sud America il mercato CE nel 2006 si è mantenuto su livelli bassi e non si 

prevedono risalite neppure nel 2007: il livello basso della domanda interna è dovuto 
all’elevato costo del denaro. Fa eccezione la domanda per Heavy CE, in particolare 
macchine per miniera. 

Nel resto del mondo la domanda è stata generalmente in crescita nel 2006 e si 
prevede che continui con lo stesso trend, in particolare nel Medio Oriente e Africa, 
dove la molla della crescita sono gli investimenti connessi alla crescente richiesta di 
materie prime.

MERCATO AUTO AND TRUCK
La nostra presenza marginale in questo mercato ci rende influenzabili dai trend 

di domanda di carattere generale. Con i nostri prodotti siamo posizionati su seg-
menti a bassi volumi di veicoli speciali in versione 4 ruote motrici. Verso la fine del 
2006 abbiamo riscontrato un incremento della domanda, che grazie ad una serie di 
progetti iniziati negli anni scorsi avviati a produzione nei prossimi mesi, porteranno 
ad un aumento delle vendite nel 2007.

Nel 2006 a fronte di volumi costanti con il 2005, il fatturato è aumentato del 23% 
grazie ad una combinazione virtuosa di cambio mix e aumento prezzi.

MERCATO MATERIAL HANDLING
Il mercato del Material Handling si mantiene stabile in Europa e negli USA, in 

aumento nei mercati emergenti. Continuano nell’industria del Material Handling le 
attività di concentrazione e acquisizione, la piú importante delle quali nel 2006, è 
stata l’acquisizione dei marchi Still, Linde, Om da parte del fondo kkr.

Le vendite Carraro nel 2006 hanno segnato un aumento del 24% rispetto al 2005, 
inferiore alle aspettative, prevalentemente a causa di ritardi nell’avvio produttivo da 
parte di alcuni clienti nell’ultimo quadrimestre. Questi slittamenti impatteranno an-
che le vendite 2007, che vedranno volumi a regime non prima del terzo trimestre.

MERCATO PLANETARY DRIVES
Molto forte nel 2006 la domanda di riduttori e motoriduttori trainata dalla cre-

scita delle macchine per costruzione e miniera. Il forte aumento della richiesta mon-
diale coinvolge tutta l’industria fornitrice e continua nel 2007. Carraro ha fortemen-
te beneficiato della crescita di mercato, pur nelle difficoltà legate agli approvvigio-
namenti. Nel 2006 i volumi Carraro sono cresciuti del 23%, uguale percentuale di 
crescita è prevista nel 2007. Il segmento power-stations per scale mobili, dopo la 
battuta d’arresto del 2005 legata alla chiusura e trasferimento di una fabbrica di 
Kone, ha ripreso la crescita nel 2006 e si prevede stabile nel 2007. 

Con l’acquisto della partecipazione di Elettronica Santerno è stata costituita la 
Business Unit Power Control non confrontabile con l’anno precedente.
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La ripartizione del fatturato per segmento di mercato è la seguente:

VENDITE VENDITE A TERZI VENDITE INTRAGRUPPO
2006 2005 Diff. % 2006 2005 Diff. % 2006 2005 Diff. %

Drivelines & 
drives

547.138 529.927 3,25 538.627 519.470 3,69 8.511 10.457 – 18,61

Components 95.128 80.495 18,18 35.485 29.786 19,13 59.643 50.709 17,62

Vehicles 81.765 68.634 19,13 81.645 67.594 20,79 120 1.040 – 88,46

Power control 11.426 – 11.426 – – – –

Eliminazioni
e attività non 
allocate

– 68.274 – 62.206 9,75 – – – – 68.274 – 62.206 9,75

Totale 
consolidato

667.183 616.850 8,16 667.183 616.850 8,16 – – –

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

AREA GEOGRAFICA 2006 % 2005 %  % ’06 - ’05

Nord America 149.921 22,47 145.068 23,52 + 3,35

Germania 113.479 17,01 97.962 15,88 + 15,85

Francia 62.540 9,37 71.280 11,56 – 12,26

Gran Bretagna 56.301 8,44 68.193 11,06 – 17,44

India 32.430 4,86 24.686 4,00 + 31,37

Sud America 27.341 4,10 27.227 4,41 + 0,42

Polonia 18.648 2,80 18.408 2,98 + 1,30

Cina 15.428 2,31 5.992 0,97 + 157,48

Turchia 12.849 1,93 4.548 0,74 + 182,52

Altre Area U.E. 48.011 7,20 41.270 6,69 + 16,33

Altre Extra U.E. 11.222 1,68 13.451 2,18 – 16,58

Totale Estero 548.170 82,16 518.085 83,99 + 5,81

Italia 119.013 17,84 98.765 16,01 + 20,50

Totale 667.183 100,00 616.850 100,00 + 8,16

di cui

Totale area U.E. 417.992 62,65 395.878 64,18 + 5,59

Totale area extra U.E. 249.191 37,35 220.972 35,82 + 12,77

PERSONALE
Il personale del Gruppo, compresi i contratti a termine, apprendisti e i contratti 

interinali, risulta, al 31/12/2006, pari a 2.857 unità (di cui 2.097 operai) contro le 
2.524 unità di fine dicembre 2005.

La crescita del numero complessivo degli occupati è data sia dall’inclusione di 
Elettronica Santerno (luglio ‘06) e Stm (settembre ‘06) sia dall’incremento dell’at-
tività e quindi dell’organico in Turbo Gears e Carraro India cosí come dal raffor-
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zamento avvenuto nell’area Group Engineering presso le sedi italiane e indiane. A 
questo proposito, il rafforzamento della struttura tecnologica indiana (triplicato 
il numero di ingegneri dedicati) ha consentito un notevole supporto alle diverse 
piattaforme di sviluppo prodotto, garantendo un processo integrato di R&D grazie 
anche alle innovative strutture informatiche ed applicative utilizzate.

Nell’ambito del piú vasto progetto di sviluppo organizzativo, avviato nel 2004, è 
partito nel corso dell’ultimo quadrimestre, il progetto Key People. Tale iniziativa per-
metterà di rilevare caratteristiche e capacità delle risorse coinvolte con riferimento 
ad un modello definito, il tutto per identificare il potenziale livello di sviluppo dei 
singoli per piú ampie responsabilità e coniugare quindi i progetti aziendali con le 
migliori risorse a disposizione.

RICERCA E INNOVAZIONE
Nel corso dell’anno 2006 la Direzione Ingegneria di Gruppo ha continuato a per-

seguire, in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali, l’implementazione delle 
attività di Innovazione e Ricerca sia nell’ambito dello Sviluppo dei Prodotti e delle 
Nuove Tecnologie che nell’ambito dell’evoluzione delle metodologie e dei sistemi.

È stato ulteriormente rafforzato il nuovo Centro di Ricerca & Sviluppo Carraro 
Technologies Ltd, in India a Pune, a supporto di tutti i siti di ingegneria del Gruppo 
Carraro in un’ottica di continua espansione a livello mondiale, sia in termini di ri-
sorse che di competenze, delle capacità di sviluppo prodotto dell’azienda.

L’acquisizione della maggioranza di Elettronica Santerno, società che opera nel 
settore dell’Elettronica di Potenza per applicazioni industriali e nel settore delle 
energie rinnovabili, ha consentito una significativa evoluzione del portafoglio di 
conoscenza, in accordo con il piano strategico del Gruppo e con la sua vocazione 
verso i sistemi di trasmissione e conversione della potenza. Le nuove competenze e 
possibilità operative consentono al Gruppo Carraro di cogliere nuove opportunità 
che si stanno ora presentando sui mercati mondiali.

Nelle varie Piattaforme dell’area Drivelines & Drives si sono raggiunti importan-
ti obiettivi, ampliando la gamma di prodotti, rafforzando la standardizzazione, lo 
sviluppo di soluzioni modulari e l’integrazione di tecnologie eterogenee. In parti-
colare si è dato grande impulso all’area delle trasmissioni, con un focus importante 
allo sviluppo di soluzioni di automazione avanzata, facendo leva sulle competenze 
dell’area Sistemi e Nuove Tecnologie e sullo sviluppo dei nuovi sistemi di control-
lo, consentendo al Gruppo un sempre piú forte e riconoscibile posizionamento nel 
mercato di riferimento. 

Si è ulteriormente rafforzata anche l’area Vehicle Engineering, con una mirata 
attenzione ai progetti di miglioramento qualità, controllo costi e alla realizzazione 
delle nuove gamme di veicoli conformi alle nuove normative internazionali sulle 
emissioni inquinanti. Sul piano delle metodologie e dell’organizzazione delle attivi-
tà di r&d, il 2006 ha visto anche l’avvio operativo della piattaforma plm. Evidenti 
benefici risultano dal consolidamento e dalla condivisione della conoscenza, dalla 
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tracciabilità dei dati di prodotto e dalla collaborazione estesa nell’attività di sviluppo 
(knowledge management).

Fatti particolari 2006

In data 29 maggio 2006, alla sua naturale scadenza, è stata rimborsata la parte 
residua del prestito obbligazionario pari a 75 milioni di Euro emesso da Carraro In-
ternational sa il 29 maggio 2001. Nella stessa data è stato erogato a favore di Carraro 
International sa il finanziamento bancario in pool per 80 milioni di Euro, già sotto-
scritto nel 2005 con un gruppo di primari istituti bancari con durata 2006 - 2012.

In data 14 giugno 2006 è stata costituita la nuova società Carraro Technologies 
India Ltd. a Pune, con partecipazione al 99% di Carraro International sa e 1% di 
Carraro spa; la società è destinata a svolgere, a favore del Gruppo, attività di proget-
tazione, ricerca e sviluppo a supporto dell’attività industriale. 

In data 1° luglio 2006 la capogruppo Carraro spa ha acquistato la quota di con-
trollo (67%) di Elettronica Santerno, società specializzata nella produzione di con-
vertitori statici di potenza – utilizzati per la regolazione elettronica della velocità e 
per la conversione – commercializzazione e assistenza post vendita di inverters.

L’acquisizione ha valenza strategica in quanto permette di allargare il presidio 
tecnologico ai sistemi elettronici di controllo e potenza e la loro integrazione con si-
stemi di trasmissione che costituiscono il core business del Gruppo. Consente inoltre 
l’ingresso per Carraro nel settore della produzione e conversione dell’energia elettri-
ca che è attualmente in forte espansione. 

Si è completata il 12 settembre 2006, con perfezionamento nel mese di ottobre, 
l’acquisizione del residuo 49% della controllata Carraro India, operazione strategica 
alla luce delle importantissime prospettive di sviluppo di questo mercato nel settore 
agricolo.

Il 1° novembre, per rafforzare la crescita e la strategia di sviluppo della Business 
Unit Components è stato definitivamente raggiunto il controllo della società Stm, 
già detenuta al 50%, mediante acquisto di 2 quote per un valore complessivo di 500 
Euro.

Il 22 dicembre 2006 è stata costituita in Irlanda, con sede a Dublino, Carraro 
Finance Ltd. controllata da Carraro International. La società ha lo scopo di suppor-
to alla controllante, a beneficio del Gruppo, nelle attività finanziarie e di tesoreria 
internazionale.

Andamento delle società consolidate

Riportiamo qui di seguito i dati piú significativi riferiti alle società appartenenti 
al Gruppo Carraro.
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CARRARO SPA
La capogruppo ha realizzato ricavi di vendita per 444,105 milioni di Euro in cre-

scita del 2,54% rispetto ai 433,099 milioni di Euro del 2005. 
Il calo delle vendite degli assali agricoli, (-5,8%) e industriali (-3,8%) è stato com-

pensato dalla crescita delle vendite di trattori, quest’anno contabilizzati per un pe-
riodo di 12 mesi contro i 9 dell’esercizio precedente, l’aumento delle vendite di tra-
smissioni agricole (+93,9%), trasmissioni industriali (+4,6%) e di assali per carrelli 
(+13,1%).

Le esportazioni hanno inciso per l’85,1% rispetto all’86,1% del 2005. Le maggiori 
aree di destinazione delle vendite sono state: gli Stati Uniti d’America con il 23,2% 
(24,6% del 31/12/2005) e l’Unione Europea (Italia esclusa) con il 52,9% (52,2% al 
31/12/2005).

L’ebitda di 19,665 milioni di Euro (4,43% sul fatturato) è sostanzialmente in 
linea con il dato al 31 dicembre 2005 di 19,618 milioni di Euro (4,53% sul fatturato) 
cosi come il margine operativo 2006 di 11,557 milioni di Euro (2,6% sul fatturato) 
rispetto agli 11,174 milioni di Euro (2,58% sul fatturato) al 31/12/2005. 

Gli oneri finanziari netti aumentano del 9,47% a 3,213 milioni di Euro, 0,72% sul 
fatturato, rispetto ai 2,935 milioni di Euro del 2005, 0,68% sul fatturato, a causa del 
maggior indebitamento medio dell’anno.

Al 31/12/2006 le differenze cambio nette, inclusive degli oneri di copertura sono 
positive per 129 mila Euro, mentre erano passive per 3,855 milioni di Euro al 31 
dicembre 2005 e includono un fair value di strumenti derivati negativo per 53 mila 
Euro.

I proventi da partecipazioni ammontano a 4,119 milioni di Euro, 4,214 milioni 
di Euro al 31 dicembre 2005, e sono riferiti a dividendi deliberati nel 2006 dalle 
controllate Siap spa per 2 milioni di Euro e Carraro Argentina per 2,119 milioni di 
Euro.

Le rettifiche di valore di attività finanziarie risultano positive per 1,679 milioni di 
Euro in conseguenza del ripristino a costo storico della partecipazione in Carraro 
India, grazie ai positivi risultati economici raggiunti nel corrente esercizio, mentre 
risultavano negative per 1,063 milioni di Euro al 31 dicembre 2005, per la svaluta-
zione della partecipazione della società Assali Emiliani.

Con imposte correnti e differite per 5,799 milioni di Euro, l’esercizio 2006 chiude 
con un utile netto di 8,471 milioni di Euro, 1,91% sul fatturato, contro un utile del 
2005 di 12,179 milioni di Euro, 2,81% sul fatturato. 

Vale la pena ricordare, come commentato nell’analisi dei dati consolidati, che il 
risultato 2005 era influenzato da un effetto contabile di rilevante importanza do-
vuto alla differenza tra il valore delle imposte sulla rivalutazione delle immobilizza-
zioni ai fini ias, calcolate con un aliquota fiscale del 37,25%, ed iscritte nel bilancio 
al 31.12.2004, e il valore dell’imposta sostitutiva prevista dalla legge 266 pari al 
12% calcolata sulla medesima rivalutazione. Questa differenza risultava positiva 
per 9,071 milioni di Euro al netto della quale l’utile 2005 sarebbe stato di 3,108 
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milioni di Euro. In termini comparabili quindi, la crescita del risultato 2006 è pari 
al 172,55%.

Nel 2006 sono stati contabilizzati ammortamenti per 8,358 milioni di Euro, nel 
2005 erano pari a 8,444 milioni di Euro, ne è conseguito un cash flow di 16,829 mi-
lioni di Euro contro i 20,623 milioni di Euro del 31/12/2005.

Gli investimenti lordi nel 2006 ammontano a 11,336 milioni di Euro, nel 2005 
ammontavano a 8,313 milioni di Euro, e comprendono l’acquisto dell’unità immo-
biliare, sede della divisione Ricambi, per un valore complessivo di 4,694 milioni 
di Euro. L’operazione si è perfezionata mediante subentro nel contratto di leasing 
stralciato dal contratto di affitto di azienda relativo alla produzione trattori, in esse-
re con la società Agritalia spa.

La posizione finanziaria netta è a debito per 69,181 milioni di Euro rispetto ai 
38,189 milioni di Euro al 30/06/2006 (19,011 milioni di Euro al 31/12/2005).

L’incremento rispetto al dato di giugno è da attribuirsi, quasi interamente, al 
supporto finanziario necessario alla controllata Carraro International per l’acquisto 
della quota di minoranza di Carraro India e per l’avvio di nuove iniziative interna-
zionali; mentre rispetto al dato di dicembre 2005, l’incremento è dovuto ad una 
crescita del circolante a fronte dei maggiori volumi di vendita e delle mutate condi-
zioni di acquisto.

Il personale in carico al 31 dicembre 2006, compresi gli interinali, è di 1.046 uni-
tà, 1.045 al 30 giugno 2006 (1.038 a dicembre 2005).

SIAP SPA
Per l’intero esercizio 2006 si è mantenuta forte la domanda di ingranaggi sia da 

parte del Gruppo, sia da parte dei terzi che riconoscono a SIAP doti di competenza, 
qualità e competitività tali da collocarla sempre di piú a player di rilievo, in grado di 
crescere in modo autonomo, aumentando i volumi di attività al di fuori del Gruppo. 
Ne è una prova il recente riconoscimento ottenuto da Caterpillar che, tra i propri 
fornitori strategici di ingranaggi, l’annovera tra i primi 10 partner nel mondo secon-
do il criterio qcldm (Quality, Cost, Logistic, Delivery, Management) su oltre 270 
fornitori complessivi. Il fatturato è cresciuto del 14,74% rispetto allo scorso eserci-
zio, raggiungendo i 91,936 milioni di Euro (80,122 milioni di Euro nel 2005).

Grazie al continuo affinamento dei processi produttivi e ai maggiori volumi, mi-
gliorano l’ebitda, che cresce del 16% a 13,098 milioni di Euro (14,25% sul fatturato) 
rispetto all’ebitda del 31 dicembre 2005 di 11,291 milioni Euro (14,09% sul fattura-
to) e il margine operativo, che cresce del 29,11% a 6,794 milioni di Euro (7,39% sul 
fatturato) rispetto al margine del 31 dicembre 2005 di 5,262 milioni Euro (6,57% 
sul fatturato).

Gli oneri finanziari netti ammontano a 1,099 milioni di Euro (1,2% sul fatturato), 
contro i 998 mila Euro (1,25% sul fatturato) dell’esercizio precedente.

Dopo imposte per 2,929 milioni di Euro, l’esercizio 2006 chiude con un utile di 
2,862 milioni di Euro, 3,11% sul fatturato, contro un utile del 2005 per 6,707 milio-
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ni di Euro, 8,37% sul fatturato. Anche per la società SIAP, come per la capogruppo 
il dato 2005 comprendeva un effetto straordinario relativo ad imposte per 4,450 
milioni di Euro al netto del quale la crescita del risultato 2006 su quello 2005 (2,257 
milioni di Euro) risulterebbe del 26,8%.

Ammortamenti per 6,304 milioni di Euro, (6,029 milioni di Euro nell’anno pre-
cedente) e utile per 2,862 milioni di Euro, hanno generato un cash flow di 9,166 
milioni di Euro (12,736 milioni di Euro al 31/12/2005).

Gli investimenti per 8,702 milioni di Euro (7,721 milioni di Euro al 31/12/2005) 
sono stati destinati al potenziamento della capacità produttiva. 

La posizione finanziaria netta a debito per 19,889 milioni di Euro migliora ri-
spetto al dato al 30/06/2006 a debito per 21,568 milioni di Euro (23,466 milioni di 
Euro a debito al 31/12/2005).

Il personale in carico a dicembre 2006 è pari a 429 unità, nel 2005 erano 394 e 
462 nel giugno 2006.

STM SRL
Dal 1° novembre, la società già partecipata al 50%, è consolidata con il metodo 

integrale. Per una completa informazione vengono forniti di seguito i dati annuali 
comparati con l’esercizio precedente.

Al 31 dicembre 2006 il fatturato raggiunge i 19,317 milioni di Euro in crescita 
dell’11,47% rispetto al fatturato 2005 di 17,329 milioni di Euro. Il 56% del fatturato 
è destinato a terzi ed esportato verso Germania (12,92%), Austria (11,47%) e Fin-
landia (6,68%).

Grazie ad una accurata gestione degli approvvigionamenti di acciaio e ad un co-
stante, elevato, utilizzo degli impianti è migliorata la redditività. L’ebitda di 3,141 
milioni di Euro (16,26% sul fatturato) cresce del 19,08% rispetto ai 2,638 milioni di 
Euro (15,22% sul fatturato) del 2005 e il margine operativo di 2,417 milioni di Euro 
(12,51% sul fatturato) cresce del 20% rispetto ai 2,014 milioni di Euro (11,62% sul 
fatturato) del 2005.

Gli oneri finanziari netti ammontano a 151 mila Euro, 0,78% sul fatturato, sostan-
zialmente stabili rispetto ai 160 mila Euro, 0,92% sul fatturato, del 2005.

Con imposte per 1,013 milioni di Euro, 847 mila Euro nel 2005, l’esercizio chiude 
con un utile netto di 1,253 milioni di Euro, 6,49% sul fatturato, in crescita rispetto 
all’utile dello scorso esercizio di 1,007 milioni di Euro, 5,81% sul fatturato. 

Ammortamenti per 725 mila Euro (624 mila Euro l’anno precedente) e risultato 
hanno generato un cash flow di 1,978 milioni di Euro (1,631 milioni di Euro al 31 
dicembre 2005).

Sono stati effettuati investimenti per 1,940 milioni di Euro, in crescita rispetto 
agli 1,116 milioni di Euro dello scorso esercizio, destinati all’aumento della capacità 
produttiva e al normale mantenimento.

La posizione finanziaria netta a debito per 3,042 milioni di Euro risulta in mi-
glioramento rispetto a quella al 31 dicembre 2005 che era a debito per 5,651 milioni 
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di Euro. Il personale in organico al 31 dicembre 2006 è di 95 unità, erano 90 al 31 
dicembre 2005.

A.E. SRL (ASSALI EMILIANI)
Il fatturato al 31/12/2006 ha raggiunto i 38,097 milioni di Euro, in crescita del 

13,37% rispetto ai 33,603 milioni di Euro del dicembre 2005, con un ebitda posi-
tivo per 886 mila Euro, 2,32% sul fatturato (negativo di 489 mila Euro nel 2005), e 
un margine operativo positivo per 718 mila Euro, 1,89% sul fatturato (negativo per 
642 mila Euro nel 2005).

Il risultato 2006 è in utile per 439 mila Euro, nel 2005 l’esercizio chiudeva con 
una perdita per 935 mila Euro.

Con ammortamenti per 167 mila Euro il cash flow è positivo per 606 mila Euro 
(negativo per 782 mila Euro nello scorso esercizio).

Sono stati effettuati investimenti per 19 mila Euro per ordinaria manutenzione 
degli impianti di produzione e la posizione finanziaria netta è a debito per 2,908 
milioni di Euro, (4,978 milioni a giugno 2006, 5,103 milioni di Euro nel dicembre 
2005). Il personale in carico al 31 dicembre 2006 è di 61 unità (63 al 31/12/2005 e 
66 a giugno 2006).

ELETTRONICA SANTERNO SPA
La società è entrata a far parte del Gruppo Carraro il 1° luglio 2006 e per questo 

motivo non vengono esposti dati comparativi. 
La società specializzata nella progettazione e vendita di inverters per applicazioni 

industriali, e produzione e vendita di sistemi per la generazione di energia da fonti 
rinnovabili, ha realizzato nel periodo 1° luglio - 31 dicembre un fatturato di 11,427 
milioni di Euro, per il 65% nel mercato nazionale e per il 35% nel mercato estero, 
dove spiccano per importanza, i mercati Australiano (8,4%), Indiano (4,8%), del-
l’est Europa (3,6%) e Brasiliano (2,3%).

Il fatturato complessivo è stato realizzato per il 67,4% nel settore industriale, 
mentre per il 32,2% nel settore delle Nuove Tecnologie, che comprende sostanzial-
mente le vendite di prodotti destinati ad applicazioni per la produzione di energie 
alternative (solare, fotovoltaico).

La società ha raggiunto un ebitda di 1,960 milioni di Euro, 17,15% sul fatturato, 
un utile operativo di 1,877 milioni di Euro, 16,43% sul fatturato, e un utile netto di 
1,002 milioni di Euro, 8,77% sul fatturato.

Con ammortamenti per 83 mila Euro, il cash flow è pari a 1,085 milioni di Euro. 
Sono stati realizzati investimenti per 1,076 milioni di Euro per l’aumento della ca-
pacità produttiva. La posizione finanziaria netta è a debito per 3,714 milioni di Euro. 
Il personale impiegato è pari a 59 unità.

FABRYKA OSI NAPEDOWYCH SA
Anche per la controllata polacca il trend dei volumi è positivo con un fatturato 
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pari a 39,420 milioni di Euro, in crescita del 78,24% rispetto ai 22,116 milioni di 
Euro dell’esercizio precedente. 

Pur confermando il processo di miglioramento produttivo che ha permesso di 
raggiungere un ebitda di 1,590 milioni di Euro (4,03% sul fatturato) rispetto ai 757 
mila Euro (3,42% sul fatturato) del 31.12.05 e un margine operativo positivo per 
203 mila Euro (0,52% sul fatturato), rispetto al margine negativo di 387 mila Euro 
del 31/12/2005, la società non ha ancora raggiunto l’atteso livello di redditività. Allo 
scopo sono state avviate azioni mirate al miglioramento delle politiche di acquisto e 
alla maggiore selezione del portafoglio vendite tali da consentire il raggiungimento, 
nel breve, di un piú adeguato ritorno economico.

Gli oneri finanziari ammontano a 508 mila Euro, 1,29% sul fatturato (571 mila 
Euro, 2,58% sul fatturato, nel 2005). Le differenze cambio, comprensive degli oneri 
di copertura, sono passive per 57 mila Euro (attive per 123 mila Euro lo scorso eser-
cizio). Il risultato d’esercizio, è in perdita per 329 mila Euro, perdita anche nel 2005 
per 493 mila Euro.

Gli ammortamenti sono pari a 1,387 milioni di Euro (1,144 milioni di Euro nel 2005) 
ed il cash flow è positivo per 1,058 milioni di Euro (651 mila Euro al 31/12/2005).

Gli investimenti al 31/12/2006 ammontano a 4,054 milioni di Euro (2,582 milio-
ni di Euro nell’anno precedente) destinati all’incremento della capacità produttiva.

L’espansione del circolante conseguente ai maggiori volumi e gli investimenti 
hanno fatto aumentare la posizione finanziaria netta a debito per 12,634 milioni di 
Euro, rispetto ai 10,473 milioni di Euro al 30 giugno 2006 (8,210 milioni di Euro 
al 31/12/2005). Il personale al 31 dicembre 2006 è di 188 unità (193 al 30 giugno 
2006, 195 al 31/12/2005).

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 31/12/2006 il conto economico chiude con una perdita di 48 mila Euro, nel 

2005 chiudeva l’esercizio con un utile per 145 mila Euro. 
La posizione finanziaria netta è a debito per 231 mila Euro, a debito per 196 mila 

Euro al 30/06/2006 e per 158 mila Euro al 31/12/2005.

O&K ANTRIEBSTECHNIK GMBH
Con un portafoglio che avrebbe piú che compensato i pianificati trasferimenti 

produttivi ad altre società del Gruppo in aree low-cost, a causa di problemi di ap-
provvigionamento non sono stati raggiunti gli obiettivi di crescita del fatturato ed è 
stata compromessa la redditività dell’esercizio. A fronte di ciò sono state avviate mi-
sure destinate alla riorganizzazione delle attività della società tedesca, in particolar 
modo nell’area della supply-chain e delle operation, tali da poter gestire piú effica-
cemente la crescita per i prossimi anni che si presenta estremamente interessante, 
in particolar modo nel segmento dei drives.
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Il fatturato di 64,870 milioni di Euro diminuisce dell’8,27% rispetto ai 70,721 
milioni di Euro del 2005. L’ebitda di 1,526 milioni di Euro (2,35% del fatturato) è 
in diminuzione rispetto agli 1,926 milioni di Euro (2,72% sul fatturato) del 2005. Il 
margine operativo di 881 mila Euro, (1,36% sul fatturato) è in diminuzione rispetto 
agli 1,342 milioni di Euro, 1,90% sul fatturato del 2005.

Gli oneri finanziari netti al 31/12/2006 ammontano a 503 mila Euro, 0,77% sul 
fatturato, rispetto ai 469 mila Euro, 0,66% sul fatturato, del 2005. L’esercizio 2006 
chiude con un utile netto di 250 mila Euro, 0,39% sul fatturato, in diminuzione 
rispetto a 1,549 milioni di Euro del 2005, 2,19% sul fatturato.

Con ammortamenti per 645 mila Euro (584 mila Euro nel 2005) ne è conseguito 
un cash flow di 895 mila Euro (2,133 milioni di Euro nel 2005). Sono stati sostenuti 
investimenti per 880 mila Euro (1,007 milioni di Euro nel 2005).

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2006 è a debito per 3,456 milioni di 
Euro (3,963 milioni di Euro al 30/06/2006 e 1,712 milioni di Euro al 31/12/2005). 
La crescita rispetto al dato 2005 è da imputarsi esclusivamente ai maggiori volumi. 
I dipendenti della società al 31 dicembre 2006 sono 188 (199 al 30/06/2006, 212 al 
31/12/2005). 

CARRARO INTERNATIONAL SA
La società finanziaria di partecipazione ha chiuso l’esercizio 2006 con una perdi-

ta di 210 mila Euro, utile per 1,908 milioni al 31/12/2005.
Nel corso del 2006 la società ha consolidato il ruolo di subholding delle parteci-

pazioni internazionali del Gruppo. Si è rafforzata patrimonialmente attraverso au-
menti di capitale avvenuti mediante conferimenti da parte della controllante delle 
società Polacca Fon e irlandese Carraro Finance. Ha acquisito il 49% di Carraro 
India per 20 milioni di Euro e sottoscritto aumenti di capitale, a sostegno dell’av-
vio delle attività produttive, della società Indiana Turbo Gears per 4,217 milioni di 
Euro, incrementando la percentuale di controllo all’86,54%.

 La posizione finanziaria netta al 31 dicembre risulta a debito per 29,539 milioni di 
Euro (5,488 milioni di Euro al 30/06/2006, 5,660 milioni di Euro al 31/12/2005).

CARRARO FINANCE LTD.
Società con sede a Dublino in Irlanda, costituita il 22 dicembre 2006 e controlla-

ta da Carraro International, allo scopo di supportare la controllante nello svolgere 
attività finanziarie e di tesoreria internazionale a beneficio del Gruppo.

Il bilancio al 31/12/2006 vede come unica posta di rilievo, crediti finanziari per 
28,1 milioni di Euro.

CARRARO NORTH AMERICA INC.
Carraro North America ha realizzato un fatturato di 65 mila Euro, rispetto ai 37 

mila Euro del 31/12/2005, un risultato operativo negativo per 159 mila Euro (po-
sitivo per 873 mila Euro al 31/12/2005), a causa di minori incassi per provvigioni 
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commerciali attive.
Grazie a un recupero fiscale l’esercizio chiude con un utile di 122 mila Euro (utile 

per 549 mila Euro al 31/12/2005). Con ammortamenti per 500 mila Euro (259 mila 
al 31/12/2005) il cash flow risulta di 622 mila Euro (808 mila Euro al 31/12/2005).

La posizione finanziaria netta è a credito per 81 mila Euro; al 30/06/2006 era a 
credito per 178 mila Euro, a fine 2005 a credito per 258 mila Euro. Il personale in 
carico a fine esercizio 2006 è pari a 3 unità (1 a giugno 2006, 1 a dicembre 2005).

CARRARO ARGENTINA SA
Si conferma buona la crescita di Carraro Argentina che a fronte di un mercato di 

riferimento, quello brasiliano, mantenutosi stabile per tutto il 2006 ha saputo ren-
dersi competitiva per i mercati europeo e nord americano aumentando il volume di 
attività verso gli stessi.

Il fatturato raggiunge i 58,724 milioni di Euro, in crescita del 28,56% rispetto ai 
45,678 dello scorso esercizio.

Anche l’ebitda di 6,584 milioni di Euro (11,21% sul fatturato) risulta in crescita 
del 12,25% rispetto ai 5,865 milioni di Euro del 2005 (12,84% sul fatturato).

Il risultato operativo di 4,014 milioni di Euro (6,84% sul fatturato), risulta in cre-
scita del 17,74% rispetto ai 3,409 milioni di Euro del 2005 (7,46% sul fatturato).

Gli oneri finanziari netti ammontano a 84 mila Euro, 0,14% sul fatturato, 401 
mila Euro, 0,88% sul fatturato nel 2005.

Al 31/12/2006 le differenze cambio nette, inclusive degli oneri di copertura, sono 
positive per 568 mila Euro, erano positive per 195 mila Euro al 31 dicembre 2005.

Dopo imposte per 1,406 milioni di Euro, il risultato netto è positivo per 3,092 mi-
lioni di Euro con un incremento del 38,03% rispetto all’utile 2005 di 2,240 milioni 
di Euro. Con ammortamenti per 2,570 milioni di Euro (2,456 nel 2005), il cash flow 
è pari a 5,662 milioni di Euro (4,696 milioni di Euro al 31/12/2005).

Gli investimenti per 2,497 milioni di Euro sono stati destinati prevalentemente al 
mantenimento della capacità produttiva (3,633 milioni di Euro al 31/12/2005).

La posizione finanziaria netta al 31/12/2006 è a credito per 1,757 milioni di Euro, 
in leggera diminuzione rispetto al dato del 30 giugno sempre a credito per 2,253 
milioni di Euro (a credito per 2,540 milioni di Euro al 31/12/2005).

Il personale in carico al 31 dicembre 2006 è di 356 unità (352 al 30 giugno, 338 
al 31 dicembre 2005).

CARRARO INDIA LTD.
La società conferma nell’esercizio 2006 il ruolo fondamentale nella strategia di 

crescita del Gruppo. La domanda si è mantenuta forte sia nel mercato locale, dove 
realizza il 60,9% delle vendite, sia in quello estero (39,1% di cui 31,4% verso società 
del Gruppo e 7,7% verso clienti terzi), e si sono concretizzate nuove opportunità per 
una maggiore crescita in futuro. Con il totale controllo della partecipazione, inoltre, 
sono stati avviati una serie di ulteriori trasferimenti produttivi dalle plant europee, 
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che manifesteranno i loro effetti già a partire dal prossimo esercizio. 
Il fatturato è cresciuto del 23,91% a 38,889 milioni di Euro rispetto a quello dello 

scorso esercizio di 31,384 milioni di Euro.
Grazie anche alla svalutazione della rupia indiana l’ebitda cresce del 58,85% a 

4,726 milioni di Euro (12,15% sul fatturato) rispetto ai 2,975 milioni di Euro (9,48% 
sul fatturato) del 2005 e il margine operativo di 3,752 milioni di Euro è quasi rad-
doppiato rispetto a 1,927 milioni di Euro del 2005. In termini percentuali sul fattu-
rato, passa dal 6,14% al 9,65%.

Gli oneri finanziari netti ammontano a 736 mila Euro 1,89% sul fatturato (799 
mila Euro, 2,55% sul fatturato al 31/12/2005) e le differenze cambio e oneri di co-
pertura sono passivi per 1,115 milioni di Euro (31/12/2005 attivi per 1,125 milioni 
di Euro).

Dopo aver contabilizzato, per la prima volta dalla costituzione della società, im-
poste differite passive per 504 mila Euro, l’esercizio 2006 chiude in utile per 1,397 
milioni di Euro, in leggera diminuzione rispetto all’utile di 2,086 milioni di Euro 
dell’anno precedente.

Gli ammortamenti sono pari a 974 mila Euro, contro i 1,048 milioni di Euro del 
31/12/2005, ne consegue un cash flow pari a 2,371 milioni di Euro (3,134 milioni di 
Euro al 31/12/2005).

Sono stati effettuati investimenti per 890 mila Euro (1,054 milioni di Euro al 
31/12/2005). La posizione finanziaria netta a debito per 10,124 milioni di Euro ri-
sulta in leggero miglioramento rispetto agli 11,672 milioni di Euro del 30/06/2006, 
ma in crescita rispetto al 31 dicembre 2005, a debito per 8,595 milioni di Euro.

Il personale in carico al 31 dicembre 2006 è di 192 unità (179 al 30 giugno e 166 
a fine dicembre 2005).

TURBO GEARS INDIA LTD.
Il nuovo sito produttivo in India, inaugurato nell’ottobre del 2005 è entrato a 

regime nel corso del 2006 e pertanto i dati non risultano comparabili con il prece-
dente esercizio.

Il fatturato 2006 raggiunge i 5,972 milioni di Euro, l’ebitda è positivo per 440 
mila Euro e il margine operativo è negativo per 69 mila Euro, gli oneri finanziari 
ammontano a 395 mila Euro, e il risultato netto è in perdita per 651 mila Euro.

La costante crescita dei volumi ha consentito, negli ultimi mesi dell’anno, il rag-
giungimento del break even operativo e, come da piano, la società sarà in utile a 
partire dal prossimo esercizio.

Sono stati effettuati investimenti per 3,741 milioni di Euro, in netta diminuzione 
rispetto al dato al 31/12/2005, esercizio in cui gli investimenti per 9,309 milioni di 
Euro erano destinati all’avvio dello stabilimento produttivo.

La posizione finanziaria netta a sostegno del circolante necessario alla fase di av-
vio produttivo è a debito per 6,429 milioni di Euro (5,817 milioni di Euro a giugno 
2006 e 3,747 milioni di Euro a dicembre 2005).
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CARRARO TECHNOLOGIES INDIA LTD.
In data 14 giugno 2006 è stata costituita la nuova società Carraro Technologies 

India Ltd. a Pune, con partecipazione al 99% di Carraro International sa e 1% di 
Carraro spa; la società è destinata a svolgere, a favore del Gruppo, attività di proget-
tazione, ricerca e sviluppo a supporto dell’attività industriale.

Chiude l’esercizio con 82 mila Euro di perdita – relativi a costi di avviamento – e 
una posizione finanziaria netta a credito per 133 mila Euro. All’interno di CTI ope-
rano 16 ingegneri a supporto di tutti i siti di ingegneria del Gruppo Carraro.

CARRARO QINGDAO DRIVE SYSTEMS CO. LTD.
Ricordiamo che la controllata cinese è stata avviata a fine 2005, i risultati quindi 

non trovano confronto con quelli dell’anno precedente.
Al 31/12/2006 ha realizzato un fatturato, destinato quasi esclusivamente ai ridut-

tori per scale mobili, di 7,679 milioni di Euro, un ebitda di 931 mila Euro (12,12% 
sul fatturato), un utile operativo di 824 mila Euro (10,73% sul fatturato) e un utile 
netto di 714 mila Euro (9,29% sul fatturato). Con ammortamenti per 106 mila Euro 
ha generato un cash flow positivo per 820 mila Euro. Sono stati effettuati investi-
menti a sostegno dell’attività produttiva per 684 mila Euro e grazie alla dotazione di 
capitale iniziale la posizione finanziaria netta risulta ancora a credito per 201 mila 
Euro. Il personale impiegato al 31/12/2006 è pari a 44 unità (32 a giugno 2006 e 
29 a dicembre 2005).

Andamento del titolo

Nel corso del 2006 il titolo Carraro ha mostrato una tendenza al rialzo, piú accen-
tuata nel corso degli ultimi sei mesi dell’anno.

Il prezzo ufficiale medio del 2006 è stato di 3,855 Euro, con una quotazione uffi-
ciale minima ad Euro 3,410 il 10 febbraio, ed una quotazione massima raggiunta in 
data 10 novembre, a 4,300 Euro, a seguito della presentazione alla comunità finan-
ziaria del piano industriale per il periodo 2007 - 2009.

Nel corso del primo trimestre 2007 le quotazioni del titolo hanno avuto un anda-
mento in forte rialzo. Il minimo del periodo è stato di 4,120 Euro in data 10 gennaio, 
ed il picco massimo si è verificato in data 26 febbraio 2007 giorno in cui la quotazio-
ne è stata di 6,560 Euro.

 

Andamento e previsioni 2007

Nei primi mesi del 2007 l’andamento dei principali mercati di riferimento risul-
ta complessivamente favorevole, sostenuto dalla congiuntura economica mondiale. 
Positive sono India, Cina e Sud America, gli Stati Uniti risultano in tenuta sull’Agri-
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colo e in flessione sul Construction. L’Europa è positiva sul Construction ed in lieve 
flessione sull’Agricolo.

Una nota positiva proviene dalle BU Components e Power Controls (Elettronica 
Santerno) per le quali le prospettive di crescita rimangono particolarmente buone.

Il processo di internazionalizzazione prosegue in linea con il piano triennale pre-
sentato nell’ottobre 2006, in particolare si segnalano entro fine anno l’operatività 
del nuovo stabilimento cinese e l’ampliamento dello stabilimento per la produzione 
di trasmissioni in India. Contestualmente procede la riallocazione dei componenti 
presso i fornitori locali.

Continua il potenziamento dell’area Ricerca e Sviluppo che vedrà, tra le altre at-
tività, anche l’inaugurazione di una nuova sede a Campodarsego. Le principali linee 
di sviluppo riguardano l’ampliamento e la standardizzazione della gamma assali e 
trasmissioni, mentre sono in corso studi avanzati per l’ingresso in nuovi settori tec-
nologici.

Alla luce dei primi mesi dell’anno, si può pertanto concludere che la crescita ed il 
recupero di redditività del Gruppo procedono favoriti da un mercato complessiva-
mente positivo, dall’aumento della quota di mercato e da un’ulteriore spinta genera-
ta dall’ingresso in nuovi settori tecnologici.

Gestione e tipologia dei rischi finanziari

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 ‘bi-

lancia 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 solo strumenti negoziati 
sui mercati regolamentati.
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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 impie-

ghi ed utilizzi definiti per il gruppo dal Consiglio di Amministrazione di Carra-
ro 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.

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

8.471 82.168 12.179 78.745

Utili e patrimoni netti
delle società partecipate

8.675 171.572 12.816 99.483

Aggregato 17.146 253.740 24.995 178.228

Eliminazione valore contabil
 delle partecipate

– 1.679 – 155.340 1.052 – 67.014

Rettifiche di consolidamento – 4.377 20.767 – 4.565 4.886

Rilevazione interessenze
di minoranza

– 555 – 3.911 – 453 – 2.205

Utile e patrimonio netto
di pertinenza del Gruppo

10.535 115.256 21.029 113.895
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Bilancio Consolidato
Conto Economico al 31 dicembre 2006

Note 31/12/2006 31/12/2005

A. RICAVI DELLE VENDITE

1. Prodotti 655.489 606.178

2. Servizi 5.514 4.371

3. Altri ricavi 6.180 6.301

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 1 667.183 616.850

B. COSTI OPERATIVI

1. Acquisti di beni e materiali 427.362 420.352

2. Servizi 109.271 101.017

3. Utilizzo di beni e servizi di terzi 3.637 2.909

4. Costi del personale 86.757 79.156

5. Ammortamenti e svalutazioni di attività 21.785 20.280

 5.a Ammortamento di immob. materiali 19.785 18.204

 5.b Ammortamento di immob. immateriali 1.511 1.890

 5.c Svalutazione di immobilizzazioni 250 58

 5.d Svalutazione di crediti 239 128

6. Variazioni delle rimanenze – 12.428 – 30.247

7. Accantonamenti per rischi e vari 5.759 5.903

8. Altri oneri e proventi – 4.226 – 3.069

9. Costruzioni interne – 778 – 946

TOTALE COSTI OPERATIVI 2 637.139 595.355

RISULTATO OPERATIVO 30.044 21.495

C. RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

10. Proventi da partecipazioni 0 0

11. Altri proventi finanziari 3.209 6.651

12. Costi e oneri finanziari – 10.269 – 11.857

13. Utili e perdite su cambi (netti) – 893 – 1.222

14. Rettifiche di valore di attività fin. 550 479

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 3 – 7.403 – 5.949

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 22.641 15.546

15. Imposte correnti e differite 4 – 11.552 5.936

RISULTATO NETTO DA ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO 11.089 21.482

RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ IN DISMISSIONE 0 0

RISULTATO NETTO 11.089 21.482

16. Risultato di terzi – 555 – 453

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO 5 10.534 21.029

UTILE PER AZIONE

Base, per l’utile del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo € 0,25 € 0,50 

Diluito, per l’utile del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo € 0,25 € 0,50 
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2006

Note 31/12/2006 31/12/2005

A. ATTIVITÀ NON CORRENTI

1. Immobilizzazioni materiali 6 166.745 153.396

2. Immobilizzazioni immateriali 7 31.330 8.354

3. Investimenti immobiliari 8 712 703

4. Partecipazioni in società controllate / collegate / controllanti 9 184 3.353

5. Attività finaziarie 10 1.053 475

 5.1 Crediti e finanziamenti 100 216

 5.2 Altre attività finanziarie 865 258

 5.3 Risconti finanziari 88 1

6. Imposte differite attive 11 12.074 12.695

7. Crediti commerciali e altri crediti 12 1.343 1.443

 7.1 Crediti commerciali 0 0

 7.2 Altri crediti 1.343 1.443

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 213.441 180.419

B. ATTIVITÀ CORRENTI

1. Rimanenze finali 13 130.918 115.836

2. Crediti commerciali e altri crediti 12 175.549 168.699

 2.1 Crediti commerciali 138.192 136.402

 2.2 Altri crediti 37.357 32.297

3. Attività finanziarie 10 1.829 5.820

 3.1 Crediti e finanziamenti 99 471

 3.2 Altre attività finanziarie 937 1.371

 3.3 Ratei e risconti finanziari 793 3.978

4. Disponibilità liquide 14 15.985 55.754

 4.1 Cassa 84 259

 4.2 C/C e depositi bancari 15.845 55.494

 4.3 Altre disponibilità liquide 56 1

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 324.281 346.109

TOTALE ATTIVITÀ 537.722 526.528
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Note 31/12/2006 31/12/2005

A. PATRIMONIO NETTO 15

1. Capitale Sociale 21.840 21.840

2. Altre riserve 40.627 24.106

3. Utili/Perdite riportati 0 0

4. Riserva di prima applicazione Ias/Ifrs 44.384 44.384

5. Altre riserve Ias/Ifrs 749 82

Riserva di differenze di conversione – 2.878 2.454

6. Risultato di periodo di pertinenza del gruppo 10.534 21.029

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 115.256 113.895

7. Interessenze di minoranza 3.912 2.205

TOTALE PATRIMONIO NETTO 119.168 116.100

B. PASSIVITÀ NON CORRENTI

1. Passività finanziarie 16 85.537 12.022

 1.1 Obbligazioni 0 0

 1.2 Finanziamenti 85.537 12.022

 1.3 Risconti finanziari 0 0

 1.4 Altre 0 0

2. Debiti commerciali e altri debiti 17 1.759 0

 2.1 Debiti commerciali 0 0

 2.2 Altri debiti 1.759 0

3. Imposte differite passive 11 4.175 3.897

4. Trattamento fine rapporto/quiescenza 19 24.035 22.411

 4.1 Trattamento fine rapporto 19.163 17.037

 4.2 Fondo quiescenza e simili 4.872 5.374

5. Accantonamenti per rischi e oneri 20 1.401 2.582

 5.1 Fondi garanzia 946 2.037

 5.2 Fondi oneri da contenzioso 388 405

 5.3 Fondo ristrutturazione e riconv. 0 0

 5.4 Altri fondi 67 140

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 116.907 40.912
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Note 31/12/2006 31/12/2005

C. PASSIVITÀ CORRENTI

1. Passività finanziarie 16 63.303 129.749

 1.1 Obbligazioni (quote a breve) 0 74.889

 1.2 Finanziamenti 62.589 46.462

 1.3 Ratei e risconti finanziari 273 6.377

 1.4 Altre 441 2.021

2. Debiti commerciali e altri debiti 17 228.942 225.533

 2.1 Debiti commerciali 201.976 205.555

 2.2 Altri debiti 26.966 19.978

3. Debiti per imposte correnti 18 3.184 9.134

4. Accantonamenti per rischi e oneri (quote a breve) 20 6.218 5.100

 4.1 Fondi garanzia 6.218 5.100

 4.2 Fondi oneri da contenzioso 0 0

 4.3 Fondo ristrutturazione e riconv. 0 0

 4.4 Altri fondi 0 0

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 301.647 369.516

TOTALE PASSIVITÀ 418.554 410.428

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 537.722 526.528

D
at

i i
n 

Eu
ro

/1
.0

0
0



BILANCIO CONSOLIDATO

53

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO

Capitale
Sociale 

Altre riserve di Utili 
perdite 

riportati 

Riserva
1° appl.
Ias/Ifrs 

Altre 
riserve 
Ias/Ifrs 

Riserva diff. 
conversione 

Risultato
di periodo 

Attribuzione 
agli azionisti 

Interessenze 
di minoranza 

Totale 

capitale utili

Saldo all’1/1/2005 21.840 17.833 8.724 – 42.240 – – 2.324 2.870 91.183 1.478 92.661 

Effetti derivanti
dalla prima applicazione 
degli Ias 32 e 39

– – – – 2.144 – – – 2.144 – 2.144 

Saldo all’1/1/2005 
rettificato

21.840 17.833 8.724 – 44.384 – – 2.324 2.870 93.327 1.478 94.805 

Destinazione utile 2004

– a Dividendi – – – – – – – 5.250 – 5.250 – 5.250

– a riserva legale – – 314 – – – – 314 – –

– a utile a nuovo – – – 2.694 – 2.694 – –

Utili (Perdite) rilevati
al 31/12/2005

– iscritti a Patrimonio Netto – – – – – 82 – – 82 – 82

– iscritti a Conto Economico – – – – – – 21.029 21.029 453 21.482 

Variazione area
di consolidato

– – – 71 – – – – – – 71 – 63 – 8

Differenze cambio
da conversione

– – – – – – 4.778 – 4.778 211 4.989

Saldo al 31/12/2005  21.840 17.833 6.273 – 44.384 82 2.454 21.029 113.895 2.205 116.100 

Capitale
Sociale 

Altre riserve di Utili 
perdite 

riportati 

Riserva
1° appl.
Ias/Ifrs 

Altre 
riserve 
Ias/Ifrs 

Riserva diff. 
conversione 

Risultato
di periodo 

Attribuzione 
agli azionisti 

Interessenze 
di minoranza 

Totale 

capitale utili

SALDO ALL’1/1/2006 21.840 17.833 6.273 – 44.384 82 2.454 21.029 113.895 2.205 116.100

Destinazione utile 2005

– a Dividendi – – – – – – – – 5.250 – 5.250 – – 5.250

– a riserva legale 609 – 609 – – –

– a utile a nuovo 15.170 – 15.170 – – –

Utili (Perdite) rilevati
al 31/12/2006

– iscritti a Patrimonio Netto 667 667 9 676

– iscritti a Conto Economico 10.534 10.534 555 11.089

Variazione area
di consolidato

1.518 1.518

Riclassifiche 742 – 512 230 – 230 –

Differenze cambio
da conversione

– 4.820 – 4.820 – 145 – 4.965

SALDO AL 31/12/2006 21.840 17.833 22.794 – 44.384 749 – 2.878 10.534 115.256 3.912 119.168
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RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/2006 31/12/2005

Utile / perdita dell’esercizio di gruppo 10.534 21.029

Utile / perdita dell’esercizio di terzi 555 453

Imposte di competenza dell’esercizio 11.552 – 5.936

RISULTATO ANTE IMPOSTE 22.641 15.546

Ammortamenti immob. materiali 19.785 18.204

Ammortamenti immob. immateriali 1.511 1.890

Svalutazione delle immobilizzazioni 250 58

Accantonamenti a fondi rischi 5.759 5.903

Accantonamenti fondi benefici dipendenti 3.328 4.357

Oneri/proventi finanziari netti 7.060 5.206

Utili e perdite su cambi (nette) 893 1.223

Proventi da partecipazioni 0 – 100

Rettifiche di valore di attività finanziarie – 676 – 380

FLUSSO CASSA OPERATIVO ANTE VAR. CCN 60.551 51.907

Variazione rimanenze – 6.612 – 32.376

Variazione crediti commerciali e altri – 727 – 6.093

Variazione debiti commerciali e altri – 1.348 39.062

Variazione crediti/debiti per imposte differite – 67 – 5.099

Variazione fondi benefici dipendenti – 3.329 – 704

Variazione fondi rischi – 5.867 – 6.195

Dividendi incassati 125 100

Interessi incassati 6.307 6.595

Interessi pagati – 16.374 – 12.745

Variazione oneri e proventi da consolidato fiscale – 5.469 – 1.831

Pagamento di imposte – 12.751 – 3.127

FLUSSO CASSA OPERATIVO 14.439 29.494
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31/12/2006 31/12/2005

Investimenti/disinvestimenti di imm. materiali e inv. immobiliari – 25.166 – 34.591

Investimenti/disinvestimenti di imm. immateriali – 3.252 – 2.202

Effetti da variazioni di area di consolidamento – –

Effetti da conversione cambi su immobilizzazioni – –

Investimenti da acquisto quote di minoranza – 20.140 –

Investimenti da aggregazioni di imprese – 396 –

Altri investimenti/disinvestimenti di partecipazioni 86 1.670

Effetti da conversione cambi su partecipazioni

FLUSSO DI CASSA DA INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI – 48.868 – 35.123

Variazione delle attività finanziarie correnti – 86 – 1.487

Variazione delle attività finanziarie non correnti – 491 68

Variazione passività finanziarie correnti – 68.656 89.282

Variazione passività finanziarie non correnti 73.515 – 67.288

Variazione del capitale sociale 0 –

Variazione delle riserve – 3.923 6.933

Dividendi erogati – 5.250 – 5.250

Variazione delle interessenze di minoranza – 447 274

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIA – 5.339 22.532

FLUSSO DI CASSA TOTALE DI PERIODO (VAR. DISP. LIQUIDE) – 39.769 16.903

DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 55.754 38.851

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 15.985 55.754
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NOTE ESPLICATIVE E INTEGRATIVE SUI PROSPETTI CONTABILI 
CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2006

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

al 31 dicembre 2006 è autorizzata con delibera degli amministratori del 29 marzo 
2007. La Carraro spa è un società per azioni costituita in Italia presso il Registro 
delle Imprese di Padova.

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.

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 (vedi 
oltre) il Gruppo, a decorrere dal presente esercizio, produce anche sistemi elettroni-
ci di controllo e potenza.

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

Standards (ifrs). Il bilancio è stato redatto sulla base del principio del costo storico, 
eccetto gli strumenti finanziari derivati che sono iscritti al fair value.

Alcune immobilizzazioni materiali e alcuni investimenti immobiliari sono stati 
valutati in sede di prima applicazione degli ifrs (1° gennaio 2004) al loro fair value 
utilizzato quale deemed cost. Successivamente a tale iscrizione iniziale la valutazione 
delle citate immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari viene effettuata 
sulla base del metodo del costo storico ammortizzato e ridotto in presenza di perdite 
di valore (come meglio specificato nel paragrafo 3 che illustra nel dettaglio i criteri 
di valutazione e i principi contabili applicati).

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

Internazionali (ias / ifrs) e a tale scopo i dati dei bilanci delle società partecipate 
consolidate sono stati opportunamente riclassificati e rettificati.

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

di presentare le seguenti tipologie di schemi contabili:
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› 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.
› 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 cosí come indicato dai principi contabili internazionali.

› 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 operazio-

ni con parti correlate, prevista dalla delibera Consob 15519 del 27 luglio 2006, 
non sono stati rilevati saldi di importo significativo tale da richiedere una se-
parata 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 10, dedicato 
ai rapporti con parti correlate. 

 Non è stato necessario adeguare il Conto Economico per significativi costi e 
ricavi non ricorrenti e/o conseguenti ad operazioni atipiche e/o inusuali.

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 in-

vestitori;
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› 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 controllo 
dell’entità è detenuto da quel consiglio od organo; o

› il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio 
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

Percentuale di 
partecipazione

SIAP Spa Maniago (PN) Euro 10.122.616 100%

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

Elettronica Santerno Spa Campodarsego (PD) Euro 2.500.000 67%

Stm Srl Maniago (PN) Euro 1.549.080 50%

Carraro Deutschland GmbH Hattingen (Germania) Euro 10.507.048 100%

Carraro Argentina Sa Haedo – Buenos Aires 
(Argentina)

Pesos 97.596.505 99,90%

Carraro India Ltd. Rajangaon – Pune (India) Rupie 400.000.000 100%

Turbo Gears India Ltd. Rajangaon – Pune (India) Rupie 550.000.000 100%

Carraro Technologies India 
Pvt. Ltd.

Bombay (India) Rupie 18.000.000 100%

Fon Sa Radomsko (Polonia) Zloty 7.058.220 90,667%

Carraro International Sa Lussemburgo Euro 39.318.000 99,99%

Carraro Finance Ltd. Dublino (Irlanda) Euro 100.000 100%

Carraro North America Inc. Calhoun – Georgia (USA) US$ 100 100%

O&K Antriebstechnik
GmbH & Co. KG

Hattingen (Germania) Euro 2.045.168 100%

Carraro Qingdao
Drive Systems Co. Ltd.

Shandong (Cina) Euro 1.050.000 100%

Carraro Qingdao
Trading Co. Ltd

Shandong (Cina) Euro 170.000 100%

Variazioni nell’area di consolidamento
Carraro Technologies India Pvt. Ltd. 
La società è stata costituita il 14/6/2006 ed è destinata a svolgere attività di proget-

tazione, ricerca e sviluppo a supporto dell’attività industriale a favore del Gruppo.

Elettronica Santerno spa
In data 22/6/2006 Carraro spa ha acquistato la società New Power 102 srl con 

capitale sociale di Euro 10.000, successivamente la società ha deliberato un aumen-
to del capitale sociale di Euro 2,49 Ml. Tale aumento è stato sottoscritto da Carraro 
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spa (Euro 1,665 Ml.) e da Fincasalfiumanese spa (Euro 0,825 Ml.). Il 30/6/2006 
l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la trasformazione della società in 
spa e la variazione della ragione sociale in Elettronica Santerno spa. La società ha, 
con effetto dal 1 luglio 2006, acquistato da Fincasalfiumanese spa il ramo d’azienda 
relativo alla produzione di sistemi elettronici di controllo e potenza (si veda il suc-
cessivo paragrafo 4).

Stm srl
In data 8 novembre 2006 Siap spa ha acquistato due quote del capitale sociale di 

Stm srl. La società, valutata con il criterio del patrimonio netto fino al 31 ottobre 
2006, viene consolidata con il metodo integrale a partire dal 1 novembre 2006.

Carraro Finance Ltd.
La società è stata costituita il 22 dicembre 2006. È controllata da Carraro Inter-

national sa ed ha lo scopo di supportare la controllante nello svolgere attività finan-
ziarie e di tesoreria internazionale.

Le seguenti partecipazioni sono state escluse 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 Korea Ltd. Carraro
International Sa

Ulsan 
(Corea)

Kwon 3.000.000.000 100%

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. Carraro Korea Ltd. è stata posta in liquidazione nell’esercizio 2004 ed è at-
tualmente non piú operativa. La chiusura definitiva è prevista nell’esercizio 2007.

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 
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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 
consolidati. Sono state eliminate le operazioni significative tra società consolidate 
e quindi i relativi crediti, debiti, costi e ricavi, nonché gli utili non ancora realizzati 
derivanti da operazioni tra società del Gruppo.

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:

Società Valuta Cambio medio
anno 2006

Cambio
al 31/12/2006

Carraro India Ltd. Rupia Indiana 56,9247137 58,2975

Turbo Gears India Ltd. Rupia Indiana 56,9247137 58,2975

Carraro Technologies India Pvt. Ltd. Rupia Indiana 56,9247137 58,2975

Fon Sa Zloty Polacco 3,8963318 3,831

Carraro North America Inc. Dollaro statunitense 1,2558358 1,317

Carraro Qingdao Drive Systems Co. Ltd. Renminbi Cinese 10,0109755 10,2793

Carraro Qingdao Trading Co. Ltd. Renminbi Cinese 10,0109755 10,2793

Carraro Argentina Sa Peso Argentino 3,8609622 4,04505

3.2 Valutazioni discrezionali e stime contabili significative
Valutazioni Discrezionali
Nell’applicare i principi contabili di Gruppo, gli amministratori non hanno as-

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

Stime ed ipotesi
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.
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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 
tasso di sconto adeguato. Al 31 dicembre 2006, il valore contabile del’avviamento è 
di Euro 24,879 Ml. (2005: Euro 3,00 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 significativa valutazione discre-
zionale è richiesta agli amministratori per determinare l’ammontare delle imposte 
differite attive che possono essere contabilizzate. Essi devono stimare la probabi-
le manifestazione temporale e l’ammontare dei futuri utili fiscalmente imponibili 
nonché un strategia di pianificazione delle imposte future. Il valore contabile delle 
imposte differite attive iscritte al 31 dicembre 2006 è di Euro 12,074 Ml. (2005: Euro 
12,695 Ml.) mentre le perdite fiscali per le quali non si è ritenuto di dover iscrivere 
imposte differite attive al 31 dicembre 2006 ammontano ad Euro 8,68 Ml. (2005: 
Euro 9,32). 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 delle impieghi, i futuri incrementi sala-
riali, 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 2006 è 
pari a Euro 24,035 Ml. (2005: Euro 22,411 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 2006, la miglior stima del valore contabile dei costi di sviluppo capitaliz-
zati era di Euro 3,323 Ml. (2005: Euro 2,799), vedi nota 7.

3.3 Principi contabili e criteri di valutazione
I criteri di valutazione e i principi contabili sono coerenti con quelli adottati per la 
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redazione del bilancio consolidato annuale al 31/12/2005, ad eccezione dell’adozio-
ne dei seguenti emendamenti obbligatori con decorrenza dal 1 gennaio 2006:

› ias 39, strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – emendamen-
to relativo ai contratti di garanzia finanziaria – che ha modificato 
l’ambito di applicazione dello ias 39 per includervi i contratti di garanzia fi-
nanziaria emessi. L’emendamento affronta il trattamento dei contratti di ga-
ranzia finanziaria da parte dell’emittente. Secondo lo ias 39 cosí modificato, i 
contratti di garanzia finanziaria sono inizialmente rilevati al fair value (valore 
equo) e generalmente valutati al maggiore tra il valore determinato in accordo 
con le disposizioni dello ias 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali 
ed il valore inizialmente rilevato al netto, se appropriato, dell’ammortamento 
cumulativo rilevato in conformità allo ias 18 Ricavi;

› ias 39, emendamento relativo alle coperture di operazioni infragrup-
po previste – che ha modificato lo ias 39 per consentire che il rischio di cambio 
in valuta estera relativo ad un’operazione infragruppo prevista come altamente 
probabile possa qualificarsi quale elemento coperto in una copertura di flussi 
finanziari, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa 
da quella funzionale della società coinvolta nell’operazione e che il rischio di 
cambio abbia un impatto sul bilancio;

› ias 39, emendamento relativo alla fair value option – che ha limitato 
l’uso dell’opzione per designare qualsiasi attività o passività finanziaria da va-
lutare al fair value (valore equo) a conto economico.

› ifric 4, determinare se un accordo contrattuale contiene un leasing 
– Tale interpretazione, adottata dall’Unione Europea nel novembre 2005 (Re-
golamento CE n. 1910-2005), prevede che per gli accordi non aventi la forma 
legale di un leasing ma contenenti una locazione la stessa debba comunque 
essere classificata come un leasing finanziario o un leasing operativo, secondo 
quanto previsto dallo ias 17;

› ias 19, benefici ai dipendenti – il Gruppo ha adottato alcune modifiche ed ha 
ampliato laddove necessario l’informativa richiesta. Non si segnalano impatti 
in termini di rilevazione e valutazione dato che il Gruppo non ha applicato la 
nuova opzione che consente di registrare utili e perdite attuariali in una riserva 
di patrimonio netto;

› ias 21, differenze cambio – Il Gruppo ha recepito le modifiche a tale princi-
pio. Conseguentemente ogni differenza cambio derivante da un elemento mo-
netario che costituisce parte di un investimento netto in un’operazione estera 
è rilevata nello Stato Patrimoniale come distinta voce di patrimonio netto, in-
dipendentemente dalla valuta in cui l’elemento monetario è determinato. Tale 
cambiamento non ha prodotto effetti di rilievo al 31 dicembre 2006 e al 31 
dicembre 2005.
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L’adozione di questi emendamenti non ha avuto alcun effetto sui risultati econo-
mici e sulla posizione finanziaria del Gruppo.

I seguenti ulteriori principi ed interpretazioni in vigore dal 2006 si ritengono non 
applicabili al Gruppo:

ifrs 6, valutazione delle risorse minerarie
ifric 5, diritti alla presentazione da restituzione e fondi ambientali
ifric 6, scarti di materiale elettrico ed elettronico

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-
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; e

› 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 
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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 ifrs 27 non disciplina il trattamento contabile delle cessioni di quote azionarie 
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 e macchinari sono rilevati al costo storico, meno il re-

lativo 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:
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% 

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.

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 rispetto al fair value (valore equo) riferito ai valori netti 
identificabili di attività e passività dell’entità acquisita. Dopo l’iniziale iscrizione, 
l’avviamento viene valutato al costo, diminuito delle eventuali perdite di valore cu-
mulate.

L’avviamento viene sottoposto ad analisi di impairment test con cadenza 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 dal-
l’acquisizione.

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

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 recu-
perabile è il maggiore tra il fair value di un’attività al netto dei costi di vendita e il 
suo valore d’uso, e viene determinato per singola attività tranne quando tale attività 
non generi flussi finanziari che siano ampiamente 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 annualmente nel caso di immobilizzazioni im-
materiali 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.



BILANCIO CONSOLIDATO

67

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 di-

verse 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 ricorre 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 va-
lore 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, 
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 rile-
vazione iniziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura 
di ciascun esercizio finanziario.

Tutti gli acquisti e vendite standardizzati (regular 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 finanziarie che prevedono la consegna delle 
attività nel periodo generalmente previsto dalla regolamentazione e dalle conven-
zioni 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. 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 o scadenza fissi o determinabili sono classificate come ‘investimenti 
detenuti fino a scadenza’ quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mante-
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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 
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 dell’anno ed il valore di mercato. Il costo di produzione comprende il 
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costo dei materiali, la manodopera ed i costi diretti ed indiretti di produzione. Ven-
gono opportunamente svalutate in presenza di obsolescenza o di lento realizzo.

Crediti commerciali e altri crediti
I crediti commerciali e gli altri crediti sono valutati al valore di presunto realizzo. 

Tale valore corrisponde al valore nominale rettificato tramite un fondo di svaluta-
zione appositamente stanziato, destinato a coprire sia le perdite per situazioni di 
inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per le altre inesigibilità non ancora manife-
statesi, ma probabili, che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

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.

Finanziamenti e obbligazioni
I finanziamenti sono riconosciuti inizialmente al costo rappresentato dal fair va-

lue del valore ricevuto al netto degli oneri accessori di acquisizione del finanziamen-
to. Dopo tale rilevazione iniziali i finanziamenti vengono rilevati con il criterio del 
costo ammortizzato calcolato tramite l’applicazione del tasso d’interesse effettivo. Il 
costo ammortizzato è calcolato tenendo conto dei costi di emissione e di ogni even-
tuale 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.
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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.

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-
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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 
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 possibile 
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 praticamente certo. In tal 
caso, nel conto economico è presentato il costo dell’eventuale relativo accantonamen-
to al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. Se l’effetto di attualizzazione del 
valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati utilizzando un 
tasso di sconto ante imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. 
Quando viene effettuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto 
al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.
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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.).

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 applica-
bile, 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.

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

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 fiscali 
che ci si attende vengano applicate nel periodo i cui tali differimenti si realizzeranno, 
considerando le aliquote in vigore o quelle di nota successiva emanazione. Le impo-
ste sul reddito relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto sono impu-
tate direttamente a patrimonio netto e non a conto economico. Le imposte differite 
attive e passive vengono compensate, qualora esista un diritto legale a compensare le 
attività per imposte correnti con le passività per imposte correnti e le imposte differi-
te 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.
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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-
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 ‘bi-

lancia 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 



BILANCIO CONSOLIDATO

75

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.

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 
fluttuazioni 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; 
successivamente 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 in-
clude l’identificazione dello strumento di copertura, dell’elemento od operazione 
oggetto di copertura, della natura del rischio e delle modalità con cui l’entità inten-
de 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 attri-
buibili al rischio coperto; la valutazione del fatto che queste coperture si siano effet-
tivamente dimostrate altamente efficaci viene svolta su base continuativa durante 
gli esercizi in cui sono state designate.

Le operazioni che soddisfano i criteri per l’hedge accounting sono contabilizzate 
come segue:
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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 
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 succes-
sive variazioni cumulate del suo valore equo attribuibili al rischio coperto sono con-
tabilizzate 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 
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(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 
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. 

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 indicano di seguito i possibili impatti dei nuovi principi o delle nuove 
interpretazioni sul bilancio consolidato di applicazione iniziale. Gli ifrs in vigore 
successivamente al 31 dicembre 2006 sono qui di seguito indicati e brevemente il-
lustrati.
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Ifrs 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative
Tale principio, adottato dall’Unione Europea nel gennaio 2006 (Regolamento CE 

n. 108/2006) recepisce la sezione delle Informazioni Integrative (disclosures) con-
tenute nello ias 32 (Strumenti Finanziari: esposizione in bilancio e informazioni 
integrative) pur con modifiche e integrazioni; conseguentemente, lo ias 32 modifica 
il suo titolo in Strumenti finanziari: esposizione in bilancio. Il Gruppo ritiene che 
l’ifrs 7, applicabile a partire dal 1 gennaio 2007, non avrà ripercussioni sul bilancio 
consolidato. 

Emendamento allo Ias 1 – Presentazione del bilancio:
informazioni integrative relative al capitale.
Tale emendamento allo ias 1 introduce requisiti relativi alle informazioni da for-

nire circa il capitale di un’impresa. La Società ritiene che l’emendamento, applicabi-
le a partire dal 1 gennaio 2007, non avrà ripercussioni sul bilancio.

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, i 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. La società non ritiene che tale disclosure possa avere 
effetti significativi.

I seguenti ulteriori principi ed interpretazioni, emessi nel 2006 ed in vigore dagli 
esercizi futuri, si ritengono non applicabili al Gruppo:

ifric 7 – Reporting in economie iperinflazionate
ifric 8 – Ambito di applicazione ifrs 2
ifric 9 – Rideterminazione del valore di derivati incorporati
ifric 10 – Reporting infrannuale e impairment
ifric 11 – ifrs 2 Transazioni azionarie infragruppo
ifric 12 – servizi in concessione

4. AGGREGAZIONI DI IMPRESE ED ACQUISTI DI INTERESSI DI MINORANZA
4.1 Acquisizione Elettronica Santerno
In data 22/6/2006 Carraro spa ha acquistato la società New Power 102 srl con 

capitale sociale di Euro 10.000, successivamente la società ha deliberato un aumento 
del capitale sociale di Euro 2,49 Ml. Tale aumento è stato sottoscritto da Carraro spa 
(Euro 1,665 Ml.) e da Fincasalfiumanese spa (Euro 0,825 Ml.). Il 30/6/2006 l’assem-
blea straordinaria dei soci ha deliberato la trasformazione della società in spa e la va-



BILANCIO CONSOLIDATO

79

riazione della ragione sociale in Elettronica Santerno spa. La società ha, con effetto 
dal 1 luglio 2006, acquistato da Fincasalfiumanese spa il ramo d’azienda relativo alla 
produzione di sistemi elettronici di controllo e potenza.

Il valore equo delle attività e passività identificabili del ramo d’azienda alla data 
di acquisizione è il seguente:

Valore equo
rilevato all’acquisizione

Valore
Contabile

Immobilizzazioni materiali 846 846

Immobilizzazioni immateriali 251 251

Avviamento 2.889 2.900

Partecipazioni 0 0

Rimanenze 3.526 3.527

Crediti commerciali 0 0

Attività finanziarie e altri crediti 85 85

7.597 7.609

Trattamento di fine rapporto 766 783

Fondi per rischi e oneri 35 35

Debiti commerciali 0 0

Altri debiti 593 593

Passività finanziarie e altri debiti 5.798 5.798

Imposte differite passive 5 0

7.197 7.209

NETTO CONTABILE 400 400

Avviamento pagato all’acquisizione 2.889 2.900

Avviamento da scritture di consolidamento 911

– di cui da oneri capitalizzati 340

– di cui da opzione di acquisto minority 571

3.800 2.900

Nell’aggregazione aziendale non si è tenuto di rilevare alcun valore equo per le 
attività immateriali acquisite e non contabilizzate per carenza di elementi oggettivi 
a supporto di una determinazione attendibile.

Inoltre l’elemento piú rilevante del business acquisito è individuabile nel know 
how dell’attività industriale svolta, precedentemente assente nel Gruppo, tale da 
qualificarsi come nuovo segmento d’affari (business unit). Tale elemento intangibile 
non possiede i requisiti per l’iscrivibilità previsti dallo ias 38.

L’accordo quadro con Casalfiumanese spa (Gruppo Busi) prevede a favore di Car-
raro spa un’opzione d’acquisto, del 33% di Elettronica Santerno spa, a partire dal 1° 
giugno 2009 e fino al 31 maggio 2011 e un’opzione di vendita a favore di Casalfiuma-
nese spa della medesima quota a partire dal 31 maggio 2011 e valida per i successivi 
30 giorni. La valorizzazione dell’opzione di vendita ha portato alla contabilizzazione 
di un avviamento di Euro 0,57 Ml., di un debito verso il Gruppo Busi di Euro 1,40 
Ml. nonché l’eliminazione del Patrimonio Netto di terzi.
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4.2 Acquisizione del controllo di Stm Srl
In data 8 novembre 2006 sono state acquistate ulteriori 2 quote del capitale so-

ciale di Stm srl portando in questo modo le quote detenute dal Gruppo a 774.542 
su di un totale di 1549.080. Stm srl viene quindi consolidata con il metodo integra-
le a partire dal 1/11/2006.

Il valore equo, coincidente con i valori contabili, delle attività e passività identifi-
cabili alla data di acquisizione è il seguente:

Valore equo rilevato all’acquisizione

Immobilizzazioni materiali 7.380

Immobilizzazioni immateriali 16

Attività finanziarie 2

Rimanenze 4.944

Crediti commerciali e altri 5.935

Disponibilità liquide 4

18.281

Trattamento di fine rapporto 859

Fondi per rischi e oneri 10

Imposte differite passive 439

Passività finanziarie 2.516

Debiti commerciali e altri 5.923

Debiti per imposte correnti 1.241

10.988

NETTO CONTABILE 7.293

Avviamento pagato all’acquisizione 0

Il costo totale dell’acquisto delle 2 quote è di Euro 500. Dall’aggregazione non 
emergono valori allocabili significativi. Dalla data di acquisizione, Stm srl ha con-
tribuito per Euro 0,08 Ml. all’utile netto del Gruppo. 

Qualora l’aggregazione avesse avuto luogo al 1 gennaio 2006, l’utile del Gruppo 
non sarebbe variato in quanto il risultato di Stm srl è già riflesso nella valutazione 
a patrimonio netto della partecipazione; i ricavi consolidati sarebbero stati di Euro 
676,31 Ml. Il consolidamento integrale ha comportato tra l’altro la rilevazione di 
una quota di patrimonio netto da attribuire ai terzi.

4.3 Acquisto interessi di minoranza in Carraro India Ltd.
In data 12 settembre 2006 è stata completata l’acquisizione del 49% di Carraro 

India Ltd. portando cosí la propria quota di partecipazione al 100%. A fronte del-
l’acquisizione è stato pagato un importo in contanti di Euro 20,140 Ml. comprensivo 
degli oneri accessori (Euro 0,140 Ml). Il valore contabile della quota delle attività 
nette acquisita è pari ad Euro 2,061 Ml. La differenza di Euro 18,079 Ml. tra prezzo 
pagato e valore contabile della quota acquisita è stata rilevata come avviamento.
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5. 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 & Drives, che raggruppa le entità dedicate alla produzione di siste-

mi di trasmissione (assali e trasmissioni): Carraro spa escluso lo stabilimento 
ex Agritalia, AE srl, O&K Antriebstechnik, Carraro Argentina, Fon, Carraro 
India, Carraro North America, Carraro Qingdao Drive Systems Co. 

2. Components, che raggruppa le entità dedicate alla produzione di componenti-
stica per assali e trasmissioni: Siap spa e Turbo Gears India.

3. Vehicles, costituita dallo stabilimento ex Agritalia, concesso in affitto d’azienda 
alla Carraro spa, dedicato alla produzione di trattori agricoli.

4. Power Controls, costituita dalla neo acquisita Elettronica Santerno spa.

5.1 Settori di attività
Le piú significative informazioni per settori di attività sono esposte nelle tabelle 

seguenti, comparativamente per gli esercizi 2005 e 2006.

A. Dati economici

2006 Drivelines & 
Drives

Components Vehicles Power 
controls

Eliminazioni
e poste non 

allocate

Totale 
consolidato

VENDITE 547.138 95.128 81.765 11.426 – 68.274 667.183

Vendite a terzi 538.627 35.485 81.645 11.426 – 667.183

Vendite intradivisionali – – – – – –

Vendite interdivisionali 8.511 59.643 120 – – 68.274 –

COSTI OPERATIVI 531.319 88.142 75.873 9.550 – 67.745 637.139

Materiali diretti/indiretti 373.889 40.846 58.875 6.413 – 68.360 411.662

Servizi e utilizzo
di beni di terzi

82.501 25.912 7.152 1.482 616 117.662

Personale 61.409 14.956 8.745 1.562 86 86.757

Ammortamenti 14.861 6.915 89 83 – 163 21.785

Accantonamenti 4.574 – 1.177 7 – 5.759

Altri oneri e proventi – 5.915 – 486 – 164 3 76 – 6.486

RISULTATO OPERATIVO 15.819 6.986 5.892 1.876 – 529 30.044

Ris. Netto da attività
in dismissione

– – – – – –

Il risultato al 31/10/2006 della società collegata Stm srl iscritto in consolidato 
per Euro 0,55 Ml. è attribuibile al settore di attività Components.
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A. Dati economici

2005 Drivelines & 
Drives

Components Vehicles Power controls Eliminazioni
e poste non 

allocate

Totale 
consolidato

VENDITE 529.927 80.495 68.634 – – 62.206 616.850

Vendite a terzi 519.470 29.786 67.594 – – 616.850

Vendite intradivisionali – – – – – –

Vendite interdivisionali 10.457 50.709 1.040 – – 62.206 –

COSTI OPERATIVI 512.093 75.276 69.148 – – 61.162 595.355

Materiali diretti/indiretti 362.511 36.942 56.370 – – 65.718 390.105

Servizi e utilizzo
di beni di terzi

78.574 19.768 5.703 – – 118 103.927

Personale 59.660 13.156 6.414 – – 74 79.156

Ammortamenti 14.265 5.378 19 – 618 20.280

Accantonamenti 5.085 168 650 – – 5.903

Altri oneri e proventi – 8.002 – 136 – 8 – 4.130 – 4.015

RISULTATO OPERATIVO 17.834 5.219 – 514 – – 1.044 21.495

Ris. Netto da attività in 
dismissione

– – – – – –

Il risultato al 31/12/2005 della società collegata Stm srl iscritto in consolidato 
per Euro 0,490 Ml. è attribuibile al settore di attività Components.

B. Dati patrimoniali

2006 Drivelines & 
Drives

Components Vehicles Power 
controls

Eliminazioni
e poste non 

allocate

Totale 
consolidato

Attività non correnti * 198.025 66.457 1.743 3.911 – 56.695 213.441

Attività correnti 280.553 65.278 32.188 13.109 – 66.847 324.281

Passività non correnti 34.645 16.413 2.217 1.284 62.348 116.907

Passività correnti 314.197 67.302 30.801 12.233 – 122.887 301.647

* Le attività non correnti includono avviamento per Euro 21,08 Ml. relativo alla BU Drivelines & Drives
 ed avviamento per Euro 3,80 Ml. relativo alla BU Power controls.

2005 Drivelines & 
Drives

Components Vehicles Power controls Eliminazioni
e poste non 

allocate

Totale 
consolidato

Attività non correnti ** 187.084 53.421 864 – – 60.950 180.419

Attività correnti 406.033 52.309 26.116 – – 138.349 346.109

Passività non correnti 28.932 9.220 2.760 – – 40.912

Passività correnti 421.886 59.981 24.819 – – 137.169 369.517

** Le attività non correnti includono avviamento per Euro 3,00 Ml. relativo alla BU Drivelines & Drives.
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Il valore al 31/12/2005 della società collegata Stm srl iscritto in consolidato per 
Euro 3,153 Ml. è attribuibile alla settore di attività Components.

C. Altre informazioni

2006 Drivelines & 
Drives

Components Vehicles Power 
controls

Eliminazioni
e poste non 

allocate

Totale 
consolidato

Investimenti (euro/000) 19.752 13.355 1.005 3.964 18.952 57.028

Forza lavoro 1.875 704 219 59 – 2.857

Le riclassifiche comprendono avviamenti derivanti da scritture di consolidato di 
Euro 18,079 Ml. attribuibili al settore Drivelines & Drives e di Euro 0,911 Ml. attri-
buibili alla Business Unit Power Controls.

2005 Drivelines & 
Drives

Components Vehicles Power controls Eliminazioni
e poste non 

allocate

Totale 
consolidato

Investimenti (euro/000) 16.264 17.030 1.064 – – 64 34.294

Forza lavoro 1.820 482 222 – – 2.524

5.2 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.

A. Vendite
La destinazione delle vendite per le principali aree geografiche è rappresentata 

nella tabella seguente.

2006 2005

Italia  119.013  98.765 

Estero area U.E.  298.979  297.113 

Nord America  149.921  145.068 

Sud America  27.341  27.227 

Asia *  48.316  30.917 

Altri paesi  23.613  17.760 

TOTALE  667.183  616.850 

* Giappone, Cina, Corea, India e Taiwan
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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.

2006 2005

Attività correnti Attività non correnti Attività correnti Attività non correnti

Italia 554.363 431.365 299.097 159.162

Estero area U.E. (Germania, Polonia) 245.844 204.129 125.155 34.828

Nord America 72.086 64.658 6.025 4.984

Sud America 22.203 10.380 31.026 21.339

Asia (India, Cina) 26.755 32.386 23.155 21.056

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

localizzazione produttiva.

2006 2005

Italia 24.932 16.111

Estero area U.E. 4.934 3.589

Nord America 0 1

Sud America 2.497 3.633

Asia * 5.713 11.024

Eliminazioni e riclassifiche 18.952 (64)

TOTALE 57.028 34.294

* Cina e India

Le riclassifiche comprendono avviamenti derivanti da scritture di consolidato di 
Euro 18,079 Ml. attribuibili all’area geografica Asia e di Euro 0,911 Ml. attribuibili 
all’Italia.

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 punto 4.
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B. Costi operativi (nota 2)

Anno corrente Anno precedente

1. ACQUISTI DI BENI E MATERIALI

 Acquisti materie prime 422.251 412.364

 Resi materie prime – 5.073 – 3.260

A. Acquisti 417.178 409.104

 Materiale vario di consumo 1.123 1.514

 Utensileria di consumo 4.413 4.017

 Materiale per manutenzione 2.445 2.261

 Materiale e prest. per rivendita 2.662 4.266

 Abbuoni e premi fornitori – 459 – 810

B. Altri costi di produzione 10.184 11.248

ACQUISTI DI BENI E MATERIALI 427.362 420.352

2. SERVIZI

A. Prestaz. esterne per la produzione 71.191 65.930

B. Forniture diverse 7.893 5.890

C. Costi generali aziendali 18.552 18.256

D. Costi commerciali 739 713

E. Spese di vendita 10.896 10.228

SERVIZI 109.271 101.017

3. UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI

Fitti passivi 3.585 2.836

Royalties 52 73

UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI 3.637 2.909

4. COSTI DEL PERSONALE

A. Salari e stipendi 61.698 54.743

B. Oneri sociali 19.589 17.900

C. Benefici di fine rapporto e quiescenza 3.328 4.358

D. Altri costi 2.142 2.155

COSTI DEL PERSONALE 86.757 79.156

5. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ

A. Ammortamenti immobil. materiali 19.785 18.204

B. Ammortamenti immobil. immateriali 1.511 1.890

C. Svalutazione di immobilizzazioni 250 58

D. Svalutazione di crediti 239 128

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ 21.785 20.280

6. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

 Rimanenze iniziali materie prime, suss., merci 67.060 53.975

 Var. area consolid. diff. convers. e riclass. 2.785 522

 Adeguamento fondo svalutazione 1.021 1.442

 Rimanenze finali (escluse merci in viaggio) – 75.754 – 68.220
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Anno corrente Anno precedente

A. Var. rim. mat. prime, suss., merci – 4.888 – 12.281

 Rim. iniz. prod. in lav., semil., finiti 67.912 36.186

 Var. area consolid. diff. convers. e riclass. – 9.967 3.389

 Adeguam. fondo svalutazione 1.984 717

 Rim. finali (escluse merci in viaggio) – 67.469 – 58.258

B. Var. rim. prod. in lav., semil., finiti – 7.540 – 17.966

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE – 12.428 – 30.247

7. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E VARI

A. Garanzia 5.755 5.750

B. Oneri da contenzioso 0 128

C. Ristrutturazione e conv. 0 0

D. Altri accantonamenti 4 25

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E VARI 5.759 5.903

8. ALTRI ONERI E PROVENTI

A. Proventi vari – 6.410 – 5.046

B. Contributi – 22 – 15

C. Altri oneri di gestione 2.613 2.123

D. Altri oneri/proventi operativi non ordinari – 407 – 131

ALTRI ONERI E PROVENTI – 4.226 – 3.069

9. COSTRUZIONI INTERNE – 778 – 946

L’andamento delle principali voci di costo afferenti l’attività industriale (acquisti, 
servizi industriali, costi del personale) segue, mostrando dati in crescita rispetto al 
2005, la crescita dei volumi di produzione e di vendita registrati nel 2006; in taluni 
casi, come per gli acquisti, con maggiore enfasi a causa delle necessità di approv-
vigionamento richieste dall’avvio di nuove produzioni e nuove localizzazioni indu-
striali. Tra i costi di struttura va rilevata la maggiore incidenza delle spese di ricerca 
e sviluppo. Ulteriori analisi sono esposte nella relazione degli amministratori.

C. Risultato delle attività finanziarie (nota 3)

Anno corrente Anno precedente

10. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0 0

11. ALTRI PROVENTI FINANZIARI

A. Da attività finanziarie 20 5.764

B. Da c/c e depositi bancari 413 537

C. Da altre disponibilità liquide 8 0

D. Proventi diversi dai precedenti 2.768 213

E. Da variazioni di fair value di op. deriv. su tassi 0 137

TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 3.209 6.651
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Anno corrente Anno precedente

12. COSTI E ONERI FINANZIARI 

A. Da passività finanziarie – 8.400 – 7.929

B. Da c/c e depositi bancari – 626 – 2.464

C. Oneri diversi dai precedenti – 833 – 583

D. Da variazioni di fair value di op. deriv. su tassi – 410 – 881

TOTALE COSTI E ONERI FINANZIARI – 10.269 – 11.857

13. UTILI E PERDITE SU CAMBI

Differenze cambio passive:

 da operazioni in derivati su cambi – 2.062 – 3.398

 da variaz. di fair value di op. in derivati su cambi – 170 – 4.098

 altre realizzate – 3.561 – 2.372

 altre da adeguamento – 1.418 – 4

– 7.211 – 9.872

Differenze cambio attive:

 da operazioni in derivati su cambi 799 2.321

 da variaz. di fair value di op. in derivati su cambi 1.746 2.093

 altre realizzate 3.097 3.604

 altre da adeguamento 676 632

6.318 8.650

TOTALE UTILI E PERDITE SU CAMBI – 893 – 1.222

14. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

 – Partecipazioni 0 479

 – Attività finanziarie non correnti 0 0

 – Attività finanziarie correnti 0 0

Rivalutazioni 0 479

 – Partecipazioni 550 0

 – Attività finanziarie non correnti 0 0

 – Attività finanziarie correnti 0 0

Svalutazioni 550 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 550 479

Il valore degli oneri e proventi finanziari netti aumenta in conseguenza del mag-
gior indebitamento medio (che passa da Euro 72,82 Ml. ad Euro 131,36 Ml.), gli 
oneri finanziari netti hanno raggiunto Euro 7,060 Ml., in crescita rispetto a Euro 
5,206 Ml. del precedente esercizio.

Gli utili e perdite su cambi netti, passivi per Euro 893 mila contro gli 1,22 Ml. del 
31/12/2005 migliorano tra l’altro a seguito dell’effetto della valutazione a fair value 
di strumenti derivati, positivo per 52 mila Euro.
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Imposte sul reddito (nota 4)

Anno corrente Anno precedente

15. IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE

Imposte esercizi precedenti – 133 503

Imposte correnti 5.694 12.420

Oneri e proventi da consolidato fiscale 5.469 3.911

Imposte differite 522 – 22.770

Imposte dell’esercizio 11.685 – 6.439

IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE 11.552 – 5.936

Imposte correnti
Le imposte sul reddito delle società italiane sono calcolate al 33%, per l’ires, e al 

4,25% per l’irap sulla rispettiva base imponibile stimata dell’esercizio. Le imposte 
per le altre società estere sono calcolate secondo le aliquote vigenti nei rispettivi 
paesi.

Oneri e proventi da consolidato fiscale
Nell’esercizio 2005 Carraro spa e Siap spa hanno esercitato l’opzione per aderire 

al consolidato fiscale della controllante Finaid srl. Gli oneri derivanti dal trasfe-
rimento della base imponibile ires vengono contabilizzati tra le imposte correnti. 
Carraro spa e Siap spa hanno diritto a ricevere da Finaid srl un ‘ristoro’ pari al 3% 
delle perdite fiscali del consolidato fiscale compensate con le basi imponibili da esse 
trasferite. Gli oneri da consolidato fiscale iscritti tra le imposte correnti risultano 
cosí analizzabili:

Oneri da consolidato fiscale (33%) della base imponibile trasferita 5.484

‘Ristoro’ sull’utilizzo delle perdite fiscali del consolidato fiscale (3%) -15

TOTALE 5.469

Imposte differite
Sono stanziate sulle differenze temporanee tra il risultato di bilancio e l’imponi-

bile fiscale. Le imposte nazionali sul reddito sono calcolate al 33% ires e al 4,25% 
irap sul reddito imponibile stimato dell’anno (aliquote invariate rispetto all’eserci-
zio 2005). Le imposte per le altre giurisdizioni sono calcolate secondo le aliquote 
vigenti in tali Paesi. L’accantonamento per imposte dell’esercizio può essere riconci-
liato con il risultato esposto in bilancio come segue:

31/12/2006 % 31/12/2005 %

Risultato ante imposte 22.641 15.546

Imposta teorica 37,25% 8.434 37,25% 5.791 37,25%

Riallineamento fiscale – – – 13.521 – 86,97%
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31/12/2006 % 31/12/2005 %

Effetto costi non deducibili 3.146 13,90% 3.346 21,52%

Redditi non imponibili 121 0,53% – 1.610 – 10,36%

Perdite fiscali non contabilizzate – 85 – 0,38% – 1.034 – 6,65%

Altre imposte diff. non contabil. 479 2,12% 846 5,44%

Differenza aliquota entità estere – 543 – 2,40% 245 1,58%

Imposte ad aliquota effettiva 11.552 51,02% – 5.937 – 38,19%

Oltre alle imposte iscritte a conto economico dell’esercizio, sono state imputate 
direttamente al patrimonio netto imposte differite passive per Euro 0,297 Ml.

Costi di ricerca e sviluppo (non capitalizzabili)
Nel corso dell’esercizio 2006 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 2006 costi complessivi (non 

capitalizzabili) per Euro 13,897 Ml.

Utili di gruppo per azione (nota 5)

UTILI 31/12/2006
Euro/1.000

31/12/2005
Euro/1.000

Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione di base 10.534 21.029

Effetto di diluizione derivante da azioni ordinarie potenziali 0 0

Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione diluiti 10.534 21.029

NUMERO DI AZIONI 31/12/2006
N./1.000

31/12/2005
N./1.000

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

42.000 42.000

Effetto di diluizione derivante da zioni ordinarie potenziali 0 0

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

42.000 42.000

31/12/2006
Euro

31/12/2005
Euro

Utili per azione di base 0,25 0,50

Utili per azione diluito 0,25 0,50

Dividendi pagati 
I dividendi pagati dalla Carraro spa nel 2006 (relativi alla distribuzione dell’utile 

di esercizio 2005, cosí come da delibera assembleare dell’11 maggio 2006) ammon-
tano a totali Euro 5,250 Ml., pari a Euro 0,125 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 2004) ammontavano a 
totali Euro 5,250 Ml., pari a Euro 0,125 per azione ordinaria.
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Immobili, impianti e macchinari (nota 6)
Presentano un saldo netto di Euro 166,74 Ml. contro Euro 153,40 Ml. dell’eserci-

zio 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 50.869 112.451 47.809 8.696 2.636 222.461

Fondo amm.to – 6.225 – 37.636 – 20.012 – 4.053 –  – 67.926

Svalutazioni – 1.117 – 13 – 9 –  –  – 1.139

NETTO AL 31/12/2005 43.527 74.802 27.788 4.643 2.636 153.396

Movimenti 2006

Incrementi 5.469 13.802 7.300 2.019 2.960 31.550

Decrementi – – 326 – 19 – 107 – – 452

Capitalizzazioni – 886 280 32 – 1.198 –  

Variaz. area consolid. 2.359 3.581 1.032 265 143 7.380

Ammortamenti – 1.610 – 10.872 – 5.954 – 1.089  –  – 19.525

Riclassifiche 729 286 – 98 – 208 – 1.514 – 805

Svalutazioni – – 250 – 252 – – – 502

Diff. conv. cambio – 1.562 – 1.914 – 652 – 97 – 72 – 4.297

NETTO AL 31/12/2006 48.912 79.995 29.425 5.458 2.955 166.745

Costituito da:

Costo storico 58.866 135.013 57.357 10.823 2.954 265.014

Fondo amm.to – 8.947 – 54.754 – 27.692 – 5.364 –  – 96.757

Svalutazioni – 1.007 – 263 – 241 –  –  – 1.512

Al 31/12/2006 ci sono beni in leasing iscritti tra gli impianti per Euro 0,55 Ml. 
Tra i fabbricati per Euro 3,94 Ml. della Carraro spa.

L’incremento nei Terreni e fabbricati si riferisce principalmente all’acquisto di 
un terreno (Euro 2,32 Ml.) ed un fabbricato (2,12 Ml.) ad uso industriale di Car-
raro spa. Gli incrementi negli Impianti e macchinari si riferiscono principalmente 
agli investimenti di Turbo Gears India Ltd., Siap spa, Fon sa e Carraro Argentina 
sa. Gli incrementi nelle Attrezzature industriali si riferiscono principalmente agli 
acquisti di modelli per fusione e ad utensileria di Carraro spa, Carraro Argentina 
sa e Siap spa.

Gli incrementi nelle Immobilizzazioni in corso e acconti sono dovuti principal-
mente agli investimenti in corso di realizzazione in Fon sa (Euro 0,52 Ml.), in Turbo 
Gears India Ltd. (Euro 1,03 Ml.), in Siap spa (Euro 0,38 Ml.) e in Carraro India Ltd. 
(Euro 0,38 Ml.).

Sugli immobili, impianti e macchinari di Carraro India gravano ipoteche a garan-
zia dei finanziamenti in essere con il Medio Credito Centrale e BNP per totali Euro 
10.29 Ml.
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Attività immateriali (nota 7)
Presentano un saldo netto di Euro 31,33 Ml. contro Euro 8,35 Ml. dell’esercizio 

precedente.
La composizione è la seguente:

VOCI Avviamento Costi di 
sviluppo

Diritti e 
brevetti

Concessioni, 
licenze e marchi

Immob. in corso 
e acconti

Altre immobil. 
imm.

Totali

Costo storico 4.000 5.016 380 3.457 989 271 14.113

Fondo amm.to –  – 2.127 – 174 – 2.181 –  – 187 – 4.669

Svalutazioni – 1.000 – 90 –  –  –  –  – 1.090

Netto al 31/12/2005 3.000 2.799 206 1.276 989 84 8.354

Movimenti 2006

Incrementi 21.879 1.088 60 879 1.401 172 25.479

Decrementi –  – –  –  –  – 195 – 195

Capitalizzazioni
costi int.

–  1.078 –  212 – 1.290 –  –  

Variaz. area consolid. – 3 12 6 15 

Ammortamenti – 721 – 96 – 664 –  – 30 – 1.511

Riclassifiche –  – 925  –  40 – 60 134 – 811

Svalutazioni –  –  –  –  –   –  – 

Diff. conv. cambio –  4  –  1 –  – 6 – 1

Netto al 31/12/2006 24.879 3.323 167 1.756 1.040 165 31.330

Costituito da:

Costo storico 25.879 6.265 438 4.586 1.040 365 38.573

Fondo amm.to –  – 2.851 – 271 – 2.830 –  – 200 – 6.152

Svalutazioni – 1.000 – 91 –  –  –  –  – 1.091

Avviamento
La voce avviamento è cosí dettagliata:
› 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 3,80 Ml. riferiti all’unità corrispondente alla società Elettronica Santerno 
spa, costituiti da Euro 2,89 Ml. dal fair value dell’avviamento pagato in sede 
di acquisto del ramo d’azienda a Casalfiumanese spa ed Euro 0,91 Ml. quale 
differenza tra il valore della partecipazione ed i valori correnti delle attività e 
passività della società partecipata (ulteriori informazioni sono fornite nel para-
grafo 4 – Aggregazioni di imprese).
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Ognuno dei tre citati componenti della voce avviamento è riferito ad una unità 
generatrice di cassa ed è stato sottoposto ad un test di impairment specifico. Trat-
tandosi 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 sul piano strategico trien-
nale del Gruppo integrato da stime interne per i periodi successivi;

› le assunzioni del piano e delle stime integrative trovano supporto sia nella con-
sistenza dei portafogli correnti di ordini sia nelle informazioni sui programmi 
di produzione dei principali clienti, oltre che nelle previsioni di andamento dei 
mercati di approvvigionamento e nella conoscenza delle dinamiche dei proces-
si 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 pari a zero;

› i tassi di attualizzazione ante imposte, che riflettono il costo dell’indebitamento 
nel singolo paese nonché gli spread di premio per l’investimento in capitale di 
rischio, applicati alle proiezioni dei flussi finanziari sono rispettivamente:
– Carraro India Ltd. = 15,4%
– O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG = 11,5%
– Elettronica Santerno spa = 11,9%.

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

dalle società Carraro spa e Fon sa 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 per pro-

gettazione di Carraro spa.

Investimenti immobiliari (nota 8)
Presentano un saldo netto di Euro 0,7 Ml. contro Euro 0,7 Ml. dell’esercizio pre-

cedente.
La composizione è la seguente:
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VOCI Terreni Fabbricati Totali

Valore al 31/12/2005  –  703 703

Movimenti 2006:

Incrementi  –  10 10

Decrementi  –   –   –  

Ammortamenti  –  – – 

Variazione cambio  –  – 1 – 1

Valore al 31/12/2006  –  712 712

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 discosta 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.

Partecipazioni in società controllate, collegate e controllanti (nota 9)
Variazioni partecipazioni 2006:

VOCI Valore al 
31/12/2005

Incrementi / 
Decrementi

Svalutazioni /
Rivalutazioni

Var. area di 
consolidato

Adeguamento 
cambi

Valore al 
31/12/2006

Carraro PNH Components India Ltd. 188 – – – – 16 172

Imprese controllate 188 – – – – 16 172

Stm Srl 3.153 – 426 – 3.579 – – 

Elcon Srl 12 – – – – 12

Imprese collegate 3.165 – 426 – 3.579 – 12

Imprese controllanti – – – – – – 

Totale partecipazioni 3.353 – 426 – 3.579 – 16 184

Con riferimento alla movimentazione della partecipazione Stm srl, l’incremento 
di Euro 0,426 Ml. si riferisce alla rivalutazione con il metodo del patrimonio netto 
del risultato dei primi dell’esercizio 2006; a seguito dell’ acquisto in data 6/11/2006 
di due ulteriori quote la società è stata successivamente consolidata con il metodo 
integrale.

Partecipazioni in società controllate
Il saldo pari a Euro 0,17 Ml. è cosí dettagliato:

Società partecipata Società controllante Sede Valuta Valore Patr. Netto 
31/12/06 (Euro)

Percentuale di 
partecipazione

Valore di 
carico

Carraro PNH 
Components India Ltd.

Carraro India Ltd. Bombay (India) INR 194 99,998% 172

Carraro Korea Ltd.
Carraro 
International Sa

Ulsan (Corea) KW 10 100% 0
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Partecipazioni in società collegate
Sono cosí dettagliate:

Società partecipata Società partecipante Sede Valuta Valore Patr. Netto 
31/12/06 (Euro)

Percentuale di 
partecipazione

Valore di 
carico

Elcon Elettronica Srl Carraro Spa Trieste (Ts) Euro 83.150 24.9% 12.450

La tabella sotto esposta espone i principali valori della società collegata Elcon 
Elettronica srl (i dati sono esposti secondo i principi contabili italiani):

ELCON SRL 31/12/2006 31/12/2005

Stato Patrimoniale

Totale Attività 783 716

Totale Passività 704 649

Totale Netto 79 67

Pro Quota attribuibile al Gruppo 24,90% 20 17

Conto Economico

Ricavi 869 388

Utile netto 12 4

Pro Quota attribuibile al Gruppo 24,90% 3 1

Attività finanziarie (nota 10)

Situazione iniziale Area cons. Variazione Situazione finale 

Attività finanziarie non correnti

Crediti e finanziamenti

Vs terzi 216 –  – 116 100 

216 –  – 116 100 

Altre attività finanziarie

A valore corrente –  –  –  –  

Detenute fino a scadenza –  –  –  –  

Disponibili per la vendita 141 2 9 152 

Cash flow hedge derivates (irs su loan) 117 –  596 713 

258 2 605 865 

Ratei e risconti finanziari

Vs terzi 1 –  87 88 

1 –  87 88 

Attività finanziarie correnti

Crediti e finanziamenti

Vs collegate 471 – 387 –  84 

Vs terzi –  –  15 15 

471 – 387 15 99 
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Situazione iniziale Area cons. Variazione Situazione finale 

Altre attività finanziarie

A valore corrente (derivati su cambi) 402 – 182 220 

A valore corrente (derivati su tassi) 896 – 896 –  

Detenute fino a scadenza –  –  –  

Disponibili per la vendita 73 –  73 

Cash flow hedge derivates
(der. su cambi)

–  644 644 

1.371  – 434 937 

Ratei e risconti finanziari

Vs terzi 3.978 – 3.185 793 

3.978  – 3.185 793 

Crediti e finanziamenti non correnti:
› Verso terzi (Euro 0,100 Ml.): sono rappresentati dall’acconto irpef sul tfr di 

Carraro spa e depositi di Carraro North America.

Crediti e finanziamenti correnti:
› Verso Collegate (Euro 0,084 Ml.): sono rappresentati da finanziamenti conces-

si da Carraro spa ad Elcon srl.

Altre attività finanziarie non correnti
› Disponibili per la vendita (Euro 0,152 Ml.): sono costituite da partecipazioni di 

minoranza e perciò non hanno data prefissata di rimborso;
› Derivati di cash flow hedge (Euro 0,713 Ml.): l’importo si riferisce al fair value 

al 31/12/2006 di cinque contratti irs sottoscritti da Carraro International a 
fronte del finanziamento in pool negoziato dalla stessa ed erogato nel 2006.

Altre attività finanziarie correnti
› A Valore corrente (Euro 0,220 Ml.): il saldo si riferisce al fair value positivo 

rilevato al 31/12/2006 relativamente a strumenti derivati su cambi in essere. 
› Disponibili per la vendita (Euro 0,07 Ml.): sono costituite da Certificati di Cre-

dito del Tesoro (CCT) detenuti da Carraro spa.
› Derivati di cash flow hedge (Euro 0,644 Ml.): Il saldo si riferisce al fair value po-

sitivo rilevato al 31/12/2006 sugli strumenti derivati in essere su valute. Come 
piú ampiamente descritto nella sezione relativa agli strumenti finanziari deriva-
ti (par. 8) il trattamento adottato è quello del fair value a patrimonio netto.
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Crediti commerciali ed altri crediti (nota 12)

Consistenza 
iniziale 

Area cons. Variazione Consistenza 
finale 

Crediti commerciali e altri debiti non correnti

Crediti commerciali – – – –

Altri crediti

Vs parti correlate  2  –   2 

Vs terzi 1.441  1 – 101  1.341 

1.443  1 – 101  1.343 

Crediti commerciali e altri debiti correnti

Crediti commerciali

Vs collegate  282  –  – 204  78 

Vs parti correlate  411  –  – 239  172 

Vs terzi  135.709  2.651 – 418  137.942 

 136.402  2.651 – 861  138.192 

Altri crediti

Vs controllanti  –   –   28  28 

Vs terzi  32.297  1.336  3.696  37.329 

 32.297  1.336  3.724  37.357 

Gli altri crediti non correnti (Euro 1,34 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 90 giorni.
Gli altri crediti vs terzi sono cosí dettagliati:

Sit. iniziale Area cons. Variazione Sit. finale

Crediti IVA 14.110 409 832 15.351

Crediti IVA a rimborso 7.622 0 5.996 13.618

Altri crediti tributari 1.388 0 -910 478

Crediti per imposte correnti 936 753 -565 1.124

Crediti v/factor 5.132 0 -5.132 0

Crediti v/dipendenti 332 0 -201 131

Crediti v/istituti previdenziali 126 6 -42 90

Ratei e risconti 1.952 23 -351 1.624

Altri crediti 699 145 4.069 4.913

32.297 1.336 3.696 37.329

Il dettaglio del valore lordo e netto dei crediti è il seguente:
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Consistenza iniziale Consistenza finale

Crediti commerciali vs. terzi 138.522 141.291

Fondo svalutazione crediti – 2.813 – 3.349

Netto 135.709 137.942

Altri crediti vs. controllate 1.292 1.292

– 1.292 – 1.292

0 0

Altri crediti vs. terzi 33.780 37.505

Fondo svalutazione – 1.483 – 176

32.297 37.329

Rimanenze (nota 13)

VOCI Rim.
31/12/2005

Rim.
31/12/2006

F.do sval. 
31/12/2005

F.do sval. 
31/12/2006

Valore netto 
31/12/2005

Valore netto 
31/12/2006

Materie prime 67.060 75.754 – 5.927 – 6.948 61.133 68.806

Corso lavoro
e semilavorati

29.452 34.493 – 517 – 1.303 28.935 33.190

Prodotti finiti 28.460 32.976 – 3.044 – 4.242 25.416 28.734

Totale 57.912 67.469 – 3.561 – 5.545 54.351 61.924

Merci in viaggio 352 188 0 0 352 188

Totale rimanenze 125.324 143.411 – 9.488 – 12.493 115.836 130.918

Le rimanenze di magazzino presentano un saldo di Euro 130,92 Ml. contro Euro 
115,84 Ml. al 31/12/2005.

L’incremento registrato nel 2006 è determinato oltre che dall’aumento degli 
ordini e dei volumi di produzione e dalla conseguente necessità di adeguare le 
scorte, anche dall’entrata nell’area di consolidamento di Stm srl (Euro 5,49 Ml. al 
31/12/2006) e di Elettronica Santerno spa (Euro 4,53 Ml. al 31/12/2006).

Il fondo svalutazione per complessivi Euro 12,49 Ml. risulta cosí ripartito: mate-
rie prime, sussidiarie e di consumo per Euro 6,95 Ml., semilavorati per Euro 1,30 
Ml. e prodotti finiti per Euro 4,24 Ml. I valori iscritti in bilancio non differiscono in 
misura apprezzabile da una valutazione effettuata a costi correnti alla chiusura del 
periodo.

L’accantonamento complessivo al fondo a carico dell’esercizio è pari a Euro 3,86 
Ml. Nel corso dell’anno sono stati utilizzati Euro 0,76 Ml. per dismissioni e rottama-
zioni di beni non piú utilizzabili, l’adeguamento cambi risulta essere negativo per 
Euro 0.09 Ml.
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Disponibilità liquide (nota 14)

Consistenza iniziale Variazione Consistenza finale

Cassa 259 – 175 84

C/c e depositi bancari 55.494 – 39.649 15.845

Altre disponibilità liquide o attività equivalenti 1 55 56

Totale 55.754 – 39.769 15.985

I depositi bancari a breve sono remunerati a tasso variabile.

Patrimonio netto (nota 15)
Capitale sociale

AZIONI AUTORIZZATE 31/12/2006 31/12/2005

42 milioni di azioni ordinarie dal valore nominale di 0,52 euro caduna 21.840 21.840

Azioni emesse ed interamente versate

All’inizio dell’esercizio 21.840 21.840

Aumenti di capitale 0 0

Alla fine dell’esercizio 21.840 21.840

La società ha emesso un’unica categoria di azioni ordinarie che non attribuiscono 
un dividendo fisso. Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuisco-
no diritti patrimoniali e partecipativi.

Nel corso dell’esercizio non sono stati eseguiti aumenti di capitale.

Altre riserve
Riserva sovrapprezzo azioni

Sovrapprezzo azioni

Al 1° gennaio 2006 17.833.456

Aumento di Capitale Sociale 0

Altre variazioni dell’esercizio 0

Al 31 dicembre 2006 17.833.456

Nel corso dell’esercizio la Riserva Sovrapprezzo Azioni non è stata movimentata.

Riserve di utili
Accoglie le quote parti di risultati non distribuiti o rinviati a nuovo.
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Riserva di prima applicazione IAS/IFRS
La riserva di prima applicazione ias/ifrs al 31/12/2006 ammonta ad Euro 

44,384 Ml.

Altre riserve IAS/IFRS
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.

Passività finanziarie (nota 16)

 Sit. Iniziale  Area cons.  Variazione  Sit. Finale 

Passività finanziarie non correnti 

Obbligazioni  –   –   –   –  

Finanziamenti 

Vs terzi  12.022  307  73.208  85.537 

 12.022  307  73.208  85.537 

Risconti finanziari  –   –   –   –  

Altre passività finanziarie  –   –   –   –  

Passività finanziarie correnti 

Obbligazioni  74.889  –  – 74.889  –  

Finanziamenti 

Vs terzi  46.462  1.815  14.312  62.589 

 45.462  1.815 14.312  62.589 

Ratei e risconti finanziari 

Vs terzi  6.377  –  – 6.104  273 

 6.377  –  – 6.104  273 

Altre passività finanziarie 

Fair value derivati su tassi int.  –   –   38  38 

Fair value derivati su cambi  2.021  –  – 1.618  403 

 2.021  –  – 1.580  441 
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Finanziamenti non correnti da terzi
Il dettaglio è rappresentato nel prospetto seguente:

Società Erogante Saldo * 
(Euro/ml.)

Scadenza Tasso Tipo Tasso Valuta

Carraro Spa San Paolo IMI (F.I.T.) 1,36 06/2011 1,01% fisso Euro

Carraro Spa Mps Leasing 2,06 02/2011 Euribor 3m + spread 0,55 variabile Euro

Siap Spa B.Pop.Verona 2,32 03/2009 Euribor 3m + 1% variabile Euro

Siap Spa Interbanca 0,49 03/2008 Euribor 3m + 0,75% variabile Euro

Stm Srl Banca Antonveneta 0,31 10/2007 Euribor 6m + spread 1,00 variabile Euro

Stm Srl Banca Pop. Verona 3,00 12/2010 Euribor 3m + spread 0,90 variabile Euro

Stm Srl Mps Leasing 0,52 11/2011 Euribor 3m + spread 0,80 variabile Euro

Elettronica 
Santerno Spa

SIMEST 0,29 11/2011 1,4% fisso Euro

Fon Sa Pekao Bank 2,07 04/2011 Wibor 1m + 0,75% variabile PLN

Fon Sa Fortis Bank 2,05 11/2011 Wibor 1m + 0,55 Variabile PLN

Fon Sa Capitalia Lux 7,02 09/2011 Wibor 3m + 0,80 variabile PLN

Carraro India Ltd. MedioCredito 
Centrale

2,24 04/2010 Euribor 6m + 2,25% variabile Euro

Carraro India Ltd. MCC 1,93 04/2011 Eurobor 6m + 1,60 variabile Euro

Turbo Gears Ltd. BNP 3,26 11/2011 8,58% fisso INR

Turbo Gears Ltd. MCC 2,60 12/2014 Euribor 6m + 1,25 + 
comm. manc. utilizzo 
0,30 p.c.

variabile Euro

Carraro 
International Sa

Pool Banche ** 80,00 05/2012 Euribor 6m + 0,80 Variabile Euro

Carraro
Argentina Sa

BNL Leasing 0,04 05/2009 12,00% Variabile Pesos

(*) inclusivo di quote a breve iscritte tra i finanziamenti correnti.
(**) Pool banche: Banca Anonveneta, B. Popolare di Verona, Mediobanca, Mediocredito Centrale, Cassa di Risparmio Padova e Rovigo.

In data 29 maggio 2006 è stata rimborsata la parte residua del prestito obbliga-
zionario (Euro 74,89 Ml.) emesso dalla Carraro International sa il 29 maggio 2001. 
Nella stessa data è stato erogato a favore della Carraro International sa il finan-
ziamento bancario in pool per 80 milioni di Euro, già sottoscritto nel 2005 con un 
gruppo di primari istituti bancari con durata 2006 – 2012.

In relazione al finanziamento Club Deal i covenants originariamente fissati e 
soggetti a verifica periodica sono stati aggiornati per effetto dell’adozione da parte 
del Gruppo Carraro dei principi ias/ifrs; i nuovi parametri finanziari sono stati 
comunicati alla banca agente del pool dalla Carraro International sa in data 13 di-
cembre 2006.

La banca ha comunicato il 26 gennaio 2007 il consenso della maggioranza delle 
banche finanziatrici; i valori del bilancio al 31/12/2006 rispettano tali nuovi para-
metri.
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31/12/2006 31/12/2005

Posizione Finanziaria netta

Obbligazioni

– non correnti – – 

– correnti –  74.367 

Finanziamenti

– non correnti  85.537  11.277 

– correnti  62.589  47.232 

ratei e risconti finanziari non correnti – 88  1.586 

ratei e risconti finanziari correnti – 521 – 

Al netto di

Disponibilità liquide

Cassa – 84 – 121

C/C e depositi bancari – 15.901 – 55.495

Crediti e finanziamenti – 99 – 471

Titoli – 73 – 73

Altri crediti finanziari – – 5.483

Posizione finanziaria netta 131.361 72.819 

Di cui debiti / (crediti)

– non correnti  85.449  12.863 

– correnti  45.912  59.956 

Posizione finanziaria netta 131.361 72.819 

Finanziamenti correnti
Il Gruppo dispone complessivamente di affidamenti bancari a breve termine per 

182,2 milioni di Euro. Tali affidamenti sono a revoca e possono essere utilizzati pro-
miscuamente per scoperti di conto corrente e finanziamenti a breve termine della 
durata massima di 12 mesi, il cui saldo totale è pari a Euro 62,59 Ml.

Le condizioni di tasso variano rispetto al paese di utilizzo e possono essere cosí 
riassunte:

› Europa (escluso Polonia) = Euribor + 0,40%
› Polonia = Wibor + 0,70%
› India = (inr) 11%

Altre passività finanziarie correnti 
Il saldo si riferisce al fair value negativo rilevato al 31/12/2006 sugli strumenti 

derivati in essere su valute (Euro 0,40 Ml.) e su tassi d’interesse (Euro 0,04 Ml.). 
Come piú ampiamente descritto nella sezione relativa agli strumenti finanziari de-
rivati (par. 8) il trattamento adottato è quello del fair value a conto economico.
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Debiti commerciali ed altri debiti (nota 17)

Sit. Iniziale Area cons. Variazione Sit. Finale

Debiti commerciali e altri debiti non correnti

Debiti commerciali –  –  –  – 

Altri debiti

Vs terzi –  –  1.759  1.759 

–  –  1.759  1.759 

Debiti commerciali e altri debiti correnti

Debiti commerciali

Vs collegate  2.960 – – 2.775  185 

Vs parti correlate  16.576  – – 13.856  2.720 

Vs terzi  186.019  4.945  8.107  199.071 

 205.555  4.945 – 8.524  201.976 

Altri debiti

Vs controllanti  1.831  –  3.470  5.301 

Vs terzi  18.147 680  2.838  21.665 

 19.978 680  6.308  26.966 

I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati a 90 
giorni. Gli altri debiti verso Controllante sono rappresentati da debiti di Carraro spa 
e Siap spa verso Finaid srl per oneri da consolidato fiscale.

Gli altri debiti vs terzi sono cosí dettagliati:

Sit. Iniziale Area cons. Variazione Sit. Finale

Debiti per iva 18 0 604 622

Debiti v/istituti previdenziali 4.506 36 – 702 3.840

Debiti v/dipendenti 6.643 237 3.668 10.548

Ratei dipendenti 2.764 162 – 2.114 812

Irpef dipendenti e collaboratori 2.136 54 113 2.303

Consiglio di amministrazione 568 188 74 830

Altri debiti 1.512 3 1.196 2.711

18.147 680 2.838 21.665
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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
31/12/2005

Riclassifiche Variazione
area cons.

Effetto economico Differenza
cambio

Finale
31/12/2006

a CE a PN

Attive

ammortamento immob. materiali 1.331 0 0 792 0 – 65 2.058

ammortamento avviamento 1.389 0 0 – 298 0 0 1.091

svalutazioni partecipazioni 1.308 0 0 – 1.146 0 0 162

valutazione dei crediti – 236 0 0 – 179 0 0 – 415

valutazione attività/passività 
finanziarie

545 0 0 – 545 – 45 0 – 45

adeguamento TFR/quiescenza 217 0 0 – 127 0 0 90

accantonamenti per rischi e oneri 4.912 0 0 935 0 – 6 5.841

perdite fiscali 1.954 0 0 135 0 0 2.089

altri 1.275 0 80 – 97 0 – 55 1.203

TOTALE ATTIVE 12.695 0 80 – 530 – 45 – 126 12.074

Passive

ammortamento immob. materiali – 3.638 0 – 459 – 85 0 407 – 3.775

svalutazioni partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0

valutazione dei crediti 0 0 – 12 115 0 – 5 98

valutazione attività/passività 
finanziarie

– 230 0 0 212 – 252 1 – 269

adeguamento TFR/quiescenza – 28 0 – 26 – 15 0 0 – 69

accantonamenti per rischi e oneri 0 0 0 – 168 0 8 – 160

altri – 1 0 52 – 51 0 0 0

TOTALE PASSIVE – 3.897 0 – 445 8 – 252 411 – 4.175

SALDO 8.798 0 – 365 – 522 – 297 285 7.899

Le perdite fiscali accumulate relativamente alle quali non è stato rilevato il con-
nesso beneficio differito riguardano:

› la Carraro International sa per Euro 5,10 Ml. con scadenza illimitata, generate 
prevalentemente da svalutazioni di partecipazioni per le quali è possibile la 
ripresa a tassazione a fronte di future rivalutazioni o plusvalenze da cessione;

› la A.E. srl per Euro 0,84 Ml. con scadenza illimitata, dovute a perdite della 
gestione operativa per la quale non è probabile la realizzazione di futuri impo-
nibili fiscali sufficienti a recuperarle;

› la O&K Antriebstechnik GmbH e Carraro Deutschland GmbH per Euro 2,74 
Ml. con scadenza illimitata.

D
at

i i
n 

Eu
ro

/1
.0

0
0



BILANCIO CONSOLIDATO

104

Debiti per imposte correnti (nota 18)

31/12/2005 31/12/2006

Debito per imposte correnti 2.418 3.184

Debito per accertamento con adesione Carraro Spa 807 0

Debito per imposta sostitutiva Legge 266/2005 5.909 0

9.134 3.184

Trattamento di fine rapporto/quiescenza (benefici ai dipendenti) (nota 19)

Sit. Iniziale Var. Area cons. Incrementi Decrementi Var. Cambio Sit. Finale

 Operai 11.076 710 2.186 -1.948 3 12.027

 Impiegati e dirigenti 5.961 148 1.393 -363 – 3 7.136

Trattamento fine rapporto 17.037 858 3.579 -2.311 0 19.163

Fondi pensione e simili 5.374 0 166 -676 8 4.872

TOTALE 22.411 858 3.745 -2.987 8 24.035

Il trattamento di fine rapporto si riferisce ai benefici a dipendenti regolati dalle 
norme vigenti in Italia ed iscritti nei bilanci delle società italiane; tali passività sono 
state calcolate secondo il criterio attuariale del 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 so-
cietà 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% – 4,60%
› tasso annuo di incremento reale delle retribuzioni: 3% – 3,5%
› indice di inflazione annuo: 1,5%
› 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.

A partire dal 1 gennaio 2007 la Legge Finanziaria e relativi decreti attuativi han-
no introdotto modificazioni rilevanti nella disciplina del tfr, tra cui la scelta del 
lavoratore in merito alla destinazione del proprio tfr maturando. In particolare, i 
nuovi flussi di tfr potranno essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche 
prescelte oppure mantenuti in azienda (nel qual caso quest’ultima verserà i contri-
buti tfr ad un conto di tesoreria istituito presso l’inps).

Allo stato attuale, lo stato di incertezza interpretativa della sopra citata norma di 
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recente emanazione, le possibili differenti interpretazioni della qualificazione se-
condo ias 19 del tfr maturando e le conseguenti modificazioni sui calcoli attuariali 
relativamente al tfr maturato, nonché l’impossibilità di stimare le scelte attribuite 
ai dipendenti sulla destinazione del tfr maturando (per le quali il singolo dipen-
dente ha tempo sino al 30 giugno prossimo) rendono prematura ogni ipotesi di 
modifica attuariale del calcolo del tfr maturato al 31 dicembre 2006

Numero dei dipendenti
Il numero dei dipendenti è riferito solamente alle società consolidate integral-

mente ed è ripartito per categorie:

DIPENDENTI 31 dicembre 2005 Variazioni 31 dicembre 2006

Dirigenti 37 6 43

Impiegati 599 113 712

Operai 1.872 160 2.032

Interinali 16 54 70

Totale 2.524 333 2.857

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 2.037 4 – 1.095 946

2) Oneri da contenzioso 405 – 12 22 10 – 37 388

3) Ristrutturazione e conv. – – 

4) Altri accantonamenti 140 4 – 85 13 – 5 67

TOTALE 2.582 8 – 97 – 1.060 10 – 42 1.401

Quota corrente

1) Garanzia 5.100 5.751 – 5.694 1.095 – 34 6.218

2) Oneri da contenzioso – – 

3) Ristrutturazione e conv. – – 

4) Altri accantonamenti – – 

TOTALE 5.100 5.751 – 5.694 1.095 – 34 6.218

Il fondo garanzia prodotti è stato utilizzato per Euro 5,69 Ml. per riconoscimenti 
concessi a clienti ed è stato incrementato per Euro 5,76 Ml. in funzione dei prevedi-
bili costi di garanzia da sostenere in relazione alle vendite realizzate.

La voce oneri da contenzioso ricomprende tra gli altri un accantonamento di Euro 
0,24 Ml. per un contenzioso con il personale iscritto in Carraro Argentina sa.
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Le riclassifiche riguardano oltre al rigiro tra i fondi garanzia, anche la riclassifica 
di Euro 0,35 Ml. dovuta all’acquisizione della Società Elettronica Santerno.

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 è stato risolto in 
data 5 ottobre 1999 dal Pretore di Padova in senso favorevole alla società. Su tale 
decisione l’inps ha proposto ricorso in Appello. In data 9.12.2004 la Corte di Cas-
sazione ha accolto il ricorso presentato da Carraro spa e l’ha rinviato alla Corte di 
Appello di Venezia (l’udienza è stata fissata per il 17 giugno 2008). Sulla base delle 
informazioni attualmente disponibili non sono mutate le valutazioni sull’infonda-
tezza delle richieste avanzate dall’Ente Previdenziale e non si ritiene, sulla scorta 
del parere dei nostri consulenti, che sia mutato il profilo di rischio della questione 
in oggetto.

7. IMPEGNI E RISCHI 
Debiti per leasing finanziari

Anno corrente Anno precedente 

Debiti per leasing finanziari

esigibili entro un anno 478  –  

esigibili oltre un anno 1.996  –  

2.474  –  

Nel corso dell’esercizio non sono stati riscattati beni in leasing. Nel corso del-
l’esercizio sono stati sottoscritti nuovi contratti da Stm srl (acquisto di un nuovo 
impianto) e da Carraro spa (acquisto di un immobile industriale).

Il debito residuo non ha scadenza superiore a 5 anni.

Garanzie prestate e impegni

Anno corrente Anno precedente 

Rischi  –   –  

Impegni per leasing operativo 1.778 4.275

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 deter-
minato sulla base di perizia indipendente. A seguito dell’acquisto di un contratto 
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di leasing su un immobile industriale da Agritalia spa, il canone annuale annuo è 
stato rinegoziato 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 deter-
minabile. Tenuto 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 
31/12/2006 hanno scadenza inferiore ai 12 mesi per Euro 1,422 Ml. e superiore ai 
12 mesi ma inferiore ai cinque anni per 0,356 Ml.

Operazioni con entità correlate
Il Gruppo Carraro è controllato direttamente da Finaid srl, che alla data del 

31/12/2006 deteneva il 50,001% delle azioni in circolazione. Le operazioni tra Carra-
ro spa e le sue controllate, che sono entità correlate della Carraro spa, sono state eli-
minate 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 2005, le società Carraro spa e Siap spa, hanno esercitato 
l’opzione per aderire al consolidato fiscale della controllante Finaid srl. Gli oneri e 
i proventi derivanti dal trasferimento della base imponibile ires vengono contabi-
lizzati tra le imposte correnti. Nell’ambito del regolamento del Consolidato Fiscale, 
Carraro spa e Siap spa hanno diritto ad un ‘ristoro’ sull’utilizzo delle perdite fiscali 
delle società controllate da Finaid. Tale ‘ristoro’ 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 2006, per le attività e passività finanziarie che non siano 
già state iscritte a fair value secondo i criteri enunciati in precedenza, non sono 
rilevabili differenze significative tra il valore contabile e quello a fair value delle 
stesse. 
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8. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
8.1 Strumenti finanziari derivati su valute
I prospetti indicano i valori dei nozionali e dei fair value riferiti alle varie tipo-

logie di contratti derivati su divise estere in essere al 31/12/2006 in capo alle varie 
società del Gruppo.

A. Valori nozionali 

CONTRATTO Carraro Spa C. Argentina O&KA Fon Carraro 
India

Turbo Gears Totale 
Gruppo

Opzioni 1

Opzioni Put 946 21.331 22.276

Opzioni Call 1.891 21.331 23.222

Opzioni 2

Opzioni Put 1.899 1.899

Opzioni Call 1.899 1.899

SUBTOTALE 
OPZIONI

2.837 46.460 - 49.297

Swap (DCS) 1 7.591 7.609 2.683 14.830 18.675 6.555 57.943

Swap (DCS) 2 2.658 1.980 881 5.519

 1 Strumenti attivati a copertura del budget di vendite in valuta estera
 2 Strumenti attivati a copertura dello sbilancio dei crediti e debiti correnti in valuta estera

B. Valute di riferimento e scadenze dei contratti

CONTRATTO Carraro Spa C. Argentina O&KA Fon Carraro India Turbo Gears

Opzioni 1 Valute
di rif.

Eur / Usd Ars / Usd
Ars / Euro

Pln / Eur

Scadenze Mar / apr 
2007

Gen / dic
2007

Gen / dic 2007

Opzioni 2 Valute
di rif.

Ars/Usd

Scadenze Feb / mar 
2007

Swap (DCS) 1 Valute
di rif.

Eur / Usd Ars / Usd
Ars / Euro

Eur / Cad
Eur / Usd

Pln / Eur
Pln / Usd

Inr / Eur
Inr / Usd

Inr / Eur

Scadenze Gen / ott 
2007

Gen / dic
2007

Gen / giu 
2007

Gen / dic 
2007

Gen / dic 
2007

Gen / dic 
2007

Giu / dic
2007

Gen / ott 
2007

Gen / dic 
2007

Swap (DCS) 2 Valute
di rif.

Ars / Usd Pln / Eur Inr / Eur

Scadenze Gen / feb
2007

Gen / feb 
2007

Apr / ott 
2007

 1 Strumenti attivati a copertura del budget di vendite in valuta estera
 2 Strumenti attivati a copertura dello sbilancio dei crediti e debiti correnti in valuta estera
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C. Fair value

CONTRATTO Carraro Spa C. Argentina O&KA Fon Carraro 
India

Turbo Gears Totale 
Gruppo

Opzioni 1

Opzioni Put 40 166 206

Opzioni Call – 4 – 315 – 319

Opzioni 2

Opzioni Put 2 2

Opzioni Call – 19 – 19

SUBTOTALE 
OPZIONI

36 – 166 – – 130

Swap (DCS) 1 212 45 71 145 78 – 34 517

Swap (DCS) 2 17 19 2 38

 1 Strumenti attivati a copertura del budget di vendite in valuta estera
 2 Strumenti attivati a copertura dello sbilancio dei crediti e debiti correnti in valuta estera

I fair values al 31/12/2006 degli strumenti finanziari su cambi sono stati calcola-
ti, avvalendosi anche del supporto di una primaria società di valutazioni finanziarie, 
con l’ausilio dei seguenti modelli:

› Forward sintetici: metodo dei tassi di cambio forward
› Swaps: formula di Black-Scholes-Merton

La fonte per la rilevazione dei cambi delle valute estere è data dalla bce per 
tutti i cambi con l’Euro e dalla emta per il cambio ars/usd. Le controparti con 
le quali sono stipulati i contratti sono primarie istituzioni bancarie nazionali ed 
internazionali.

Gli strumenti finanziari su valute sono utilizzati, coerentemente con la politica di 
gestione dei rischi finanziari adottata dal Gruppo, a copertura dei rischi derivanti 
dalle oscillazioni dei cambi ed hanno per oggetto i volumi di vendita comparati con 
il cambio di budget e gli incassi e pagamenti di crediti e debiti a breve e medio ter-
mine rispetto al valore storico.

Ai fini della rilevazione contabile dei contratti a copertura dei budget di vendita in 
valute estere in essere alla data di chiusura del periodo si rileva quanto segue:

a. operazioni attivate fino al 31 dicembre 2005 e strumenti di copertura con leva 
in essere al 31 dicembre 2006

 Data la metodologia operativa adottata, secondo la quale tali contratti sono 
stati accesi con un orizzonte temporale dai 2 ai 12 mesi e per lo piú per importi 
che coprono una molteplicità di operazioni singole, i relativi strumenti derivati, 
fermi restando i sostanziali obiettivi di copertura del gruppo, vengono trattati 
solo ai fini contabili ed ai sensi degli ias/ifrs come speculativi, con rilevazione 
delle variazioni del loro fair value a conto economico.
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b. altre operazioni attivate a partire dal 1 gennaio 2006
 Per taluni contratti, in particolare quelli riferiti a Domestic Currency Swap e 

ricorrendone tutte le altre condizioni previste dagli ias/ifrs, è stato applicato 
il trattamento contabile di hedge accounting con riferimento alla tipologia dei 
cash flow hedge (copertura di flussi di cassa futura). Come conseguenza le re-
lative variazioni di fair value vengono riflesse a riserva di patrimonio netto, al 
netto dell’effetto fiscale.

Il riepilogo dei fair value rilevati al 31/12/2006 al lordo dell’effetto fiscale secon-
do il loro trattamento contabile è il seguente:

 Carraro Spa C. Argentina O&KA Fon Carraro 
India

Turbo Gears Totale 
Gruppo

Fair Value iscritto 
ad economico

– 53 143 – 7 42 – 62 – 14 49

Fair Value iscritto
a patrimonio netto

301 – 246 78 122 142 – 20 377

TOTALE 248 – 103 71 164 80 – 34 426

Complessivamente sul conto economico del periodo incidono variazioni nette di 
fair value da derivati su valute per Euro 0,16 Ml.

8.2 Strumenti finanziari derivati su tassi d’interesse
I prospetti indicano i valori dei nozionali e dei fair value e le altre informa-

zioni riferite alle varie tipologie di contratti derivati su tassi d’interesse in essere 
al 31/12/2006; a tale data i contratti aperti riguardano la sola Carraro Interna-
tional sa.

CONTRATTO Valuta Scadenza Nozionale (Euro) Fair value (Euro)

Interest Rate Swap Euro 29/05/2012 8.000.000 146.004

Interest Rate Swap Euro 29/05/2012 8.000.000 227.032

Interest Rate Swap Euro 29/05/2012 8.000.000 230.109

Interest Rate Swap Euro 29/05/2012 8.000.000 53.694

Interest Rate Swap Euro 29/05/2012 8.000.000 56.243

Totale derivati
di cash flow hedge

40.000.000 713.082

Gli strumenti finanziari su tassi d’interesse sono utilizzati, coerentemente con la 
politica di gestione dei rischi finanziari adottata dal Gruppo, per ridurre i rischi de-
rivanti dalle variazioni dei tassi con impatto sia sul valore delle sottostanti attività 
e passività finanziarie sia sui flussi di cassa derivanti dall’incasso e pagamento di 
interessi.

Il portafoglio di derivati su tassi al 31/12/2006 è rappresentato da cinque con-
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tratti irs stipulati a fronte di un finanziamento bancario in pool che è stato erogato 
a favore della Carraro International sa il 29 maggio 2006; tali contratti sono stati 
trattati contabilmente come coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), e come 
tali con iscrizione del loro fair value al 31/12/2006 in specifica riserva del patrimo-
nio netto, una volta dedotto il relativo effetto fiscale, sussistendone i requisiti quan-
to ad importo coperto, scadenza ed efficacia attesa.

I fair values al 31/12/2006 degli strumenti finanziari su tassi d’interesse sono 
stati calcolati avvalendosi anche del supporto di una primaria società di valutazioni 
finanziarie con il metodo dei forward rates / discounted cash flow model.

9. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DI BILANCIO
Non si segnalano eventi successivi significativi tali da comportare effetti sul bilan-

cio e sull’informativa relativa.

10. 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

Cognome e nome Società partecipata: 
Carraro Spa

N° azioni possedute al 
31/12/2005

N° azioni 
acquistate

N° azioni 
vendute

N° azioni possedute al 
31/12/2006

Mario Carraro dir. possedute 1.679.650 – – 1.679.650

tramite Finaid Srl 21.000.005 – – 21.000.005

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 2.500 – 700 1.800
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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
Cognome e nome Società Carica ricoperta Durata della carica Anno 2006

Mario Carraro Carraro Spa Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 875,0

Siap Spa Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/4/06) 30,0

Stm Srl Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/4/06) 20,0

Carlo Borsari Carraro Spa Amministratore 
Delegato

Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) retrib. dip. 
364,0

comp. amm. 
350,0

Siap Spa Amministratore 
Delegato 

Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/4/06) 60,0

Elettronica 
Santerno Spa

Amministratore 
Delegato 

Triennio 2006-2008 (da assemblea 30/6/06) 0,0

Francesco Carraro Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 50,0

Enrico Carraro Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 85,0

Siap Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/4/06) 0,0

Elettronica 
Santerno Spa

Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 30/6/06) 10,0

A.E. Srl Presidente Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/4/06) 0,0

Tomaso Carraro Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 240,0

Siap Spa Amministratore 
Delegato 

Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/4/06) 20,0

Onofrio Tonin Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 100,0

Giorgio Brunetti Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 70,0

Sergio Erede Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 60,0

Antonio Cortellazzo Carraro Spa Consigliere Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 70,0

Roberto Saccomani Carraro Spa Presidente 
Collegio Sindacale

Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 24,0

Francesco Secchieri Carraro Spa Sindaco Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 16,0

Siap Spa Sindaco Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/4/06) 15,0

Stm Srl Sindaco Triennio 2005-2007 (da assemblea 29/4/05) 6,0

Elettronica 
Santerno Spa

Sindaco Triennio 2006-2008 (da assemblea 30/6/06) 1,2

A.E. Srl Triennio 2006-2008 (da assemblea 27/4/06) 4,5

Federico Meo Carraro Spa Sindaco Triennio 2006-2008 (da assemblea 11/5/06) 16,0

Altre informazioni relative a parti correlate: (delibera consob 10310 del 12/11/1996, 
allegato 3C Regolamento Emittenti).

Nell’esercizio 2006 sono stati corrisposti compensi per prestazioni professionali 
ai seguenti soggetti, collegati a componenti degli organi sociali:

(in Euro/1.000)

› Studio Bonelli, Erede, Pappalardo = 301
› Studio Mocellini = 203
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RAPPORTI DEL GRUPPO CARRARO SPA CON PARTI CORRELATE AL 31/12/2006

Rapporti finanziari e patrimoniali 1 Rapporti economici 2
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Società Collegate

Stm Srl 3 – – – 816 106 8

Elcon Elettronica Srl 84 78 185

Altre parti correlate

Finaid Srl 28 5.301

Agritalia Spa 118 504 12

Maus Spa 40 26 52

Meccanica del Piave Spa 1.979

European Power System Srl 4 211 4

Mgt Srl 11 2

Rapporti economici 2
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Società Collegate

Stm Srl 3 138 7.273 56 13

Elcon Elettronica Srl 2 620 10

Altre parti correlate

Finaid Srl 15

Agritalia Spa 5.094 1.628 109

Maus Spa 4 25

Meccanica del Piave Spa 815 17 2

European Power System Srl 136 7 28

Mgt Srl 32

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 organiz-
zativo fornito dalla capogruppo nelle varie aree funzionali. Le prov-

vigioni e royalties sono riferite a specifici accordi di rappresentanza 
commerciale e di cessione di diritti di utilizzo di know-how industriale. 
Gli interessi attivi sono generati dai finanziamenti in essere. I proventi 
da consolidato fiscale si riferiscono al ‘ristoro’ a beneficio delle società 
Carraro Spa e Siap Spa sull’utilizzo delle perdite fiscali derivanti dal-
l’adesione al consolidato fiscale di Finaid Srl.

3. Variazione Area di consolidato (Stm). In data 8 novembre 2006 
Siap Spa ha acquistato due quote del capitale sociale di Stm Srl. La 
società, valutata con il criterio del patrimonio netto fino al 31 otto-
bre 2006, viene consolidata con il metodo integrale a partire dal 1 
novembre 2006 (vedi paragrafo 2.2), pertanto i rapporti economici 
vengono considerati come rapporti con parti correlate/collegate sino 
al 31 ottobre 2006.
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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 31/12/2006, Vi diamo atto di quanto segue:

– Per quanto riguarda l’attivita di vigilanza svolta 
nel corso dell’esercizio 2006 facciamo rinvio alla 
nostra relazione sul bilancio della capogruppo 
Carraro spa;

– Abbiamo comunque acquisito conoscenza e 
vigilato, 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 informa-
zioni rilevanti;

– Abbiamo ricevuto nei termini di legge dal Con-
siglio di Amministrazione il bilancio consoli-
dato con la relative relazione sulla gestione;

– Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di 
legge che disciplinano il bilancio consolidato 
e la relazione sulla gestione e preso atto del-
la relazione della società di revisione Reconta 
Ernst & Young spa sul bilancio consolidato del 
Gruppo Carraro, la quale presenta un giudizio 
senza rilievi e richiami di informative.

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 
at 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 del 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 economico 
del gruppo Carraro per l’esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2006, 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, 27 aprile 2007

IL COLLEGIO SINDACALE
Federico Meo
Roberto Saccomani
Francesco Secchieri
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Relazione della Società di Revisione
ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58

Agli Azionisti della Carraro spa.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilan-
cio consolidato, costituito dallo stato patrimoniale, 
dal conto economico, dal prospetto dei movimenti 
del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e 
dalle relative note esplicative, della Carraro spa e 
sue controllate (Gruppo Carraro) chiuso al 31 di-
cembre 2006. La responsabilità della redazione del 
bilancio compete agli amministratori della Carraro 
spa. È nostra la responsabilità del giudizio profes-
sionate espresso sul bitancio e basato sulla revisione 
contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i prin-
cipi e i criteri per la revisione contabile raccomanda-
ti dalla consob. In conformità ai predetti principi e 
criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine 
di acquisire ogni elemento necessario per accertare 
se il bilancio consolidato sia viziato da errori signi-
ficativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 
procedimento di revisione comprende l’esame, sulla 
base di verifiche a campione, degli elementi probati-
vi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 
nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 
e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli am-
ministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca 
una ragionevole base per l’espressione del nostro 
giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio consolidato del-
l’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai 
fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da 
noi emessa in data 21 aprile 2006.

3. A nostro giudizio, il bilancio consolidato del-
la Carraro spa al 31 dicembre 2006 è conforme 
agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedi-
menti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs 
n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza 
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situa-
zione patrimoniale e finanziaria, il risultato econo-
mico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi 
di cassa del Gruppo Carraro per l’esercizio chiuso a 
tale data.

Verona, 26 aprile 2007

RECONTA ERNST & YOUNG SPA
Giuseppe Zucchini
(Socio)



RELAZIONE SULLA GESTIONE

119

Assemblea Ordinaria Carraro Spa
del 15 maggio 2007

Presidente: Mario Carraro

Azionisti presenti: n. 17 in proprio o per delega 
rappresentanti il 57,375% del capitale sociale pari a 
42 milioni di azioni ordinarie con diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria ha approvato:
› Il Bilancio al 31.12.2006 e la Relazione del Consi-

glio di Amministrazione;

› La destinazione dell’utile di Euro 8.470.783 per il 
suo intero ammontare come segue:
– quanto a Euro 5.250.000 a dividendo da distri-

buire agli azionisti in ragione di Euro 0,125 per 
azione posseduta;

– quanto a Euro 3.220.783 a riserva straordina-
ria;

› Il compenso agli Amministratori per l’anno 2007 
per un importo totale di Euro 450.000, rinvian-
do al Consiglio di Amministrazione la ripartizione 
della somma da attribuire ai singoli amministra-
tori;

› Il conferimento dell’incarico per la certificazione 
dei bilanci relativi al novennio 2007 - 2015 alla So-
cietà di Revisione PricewaterhouseCoopers spa.
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Carraro Spa
Campodarsego
Headquarters
Via Olmo, 37
35011 Campodarsego
(Padova), Italy
t +39 049 9219111
f +39 049 9289111
webinfo@carraro.com

www.carraro.com

Carraro Spa
Gorizia Plant
Via Brigata Casale, 70
34170 Gorizia, Italy
t +39 0481 597711
f +39 0481 34055
gorizia@carraro.com

Carraro Spa
Spare Parts Division
Rovigo Plant 
Via A. Grandi, 25
45100 Rovigo, Italy
t +39 0425 365711
f +39 0425 365777
ricambi@carraro.com

Carraro Spa
Agritalia Division
Rovigo Plant 
Via del Lavoro, 1
45100 Rovigo, Italy
t +39 0425 403611
f +39 0425 403655
agritalia@carraro.com

SIAP Spa
Maniago Plant
Via Monfalcone, 4
33085 Maniago
(Pordenone), Italy
t +39 0427 706911
f +39 0427 706935
siap_maniago@carraro.com

SIAP Spa
Poggiofiorito Plant
Contrada Mortella, 64
66030 Poggiofiorito
(Chieti), Italy
t +39 0871 938111
f +39 0871 938719
siap_poggiofiorito@carraro.com

Elettronica Santerno Spa
Via G. di Vittorio, 3
40020 Casalfiumanese
(Bologna), Italy
t +39 0542 668611
f + 39 0542 668600
es@carraro.com

A.E. Srl
Via Provinciale Nord, 45
40050 Castello D’Argile
(Bologna), Italy
t +39 051 6868111
f +39 051 6868154
ae@carraro.com

O&K Antriebstechnik
GmbH & Co. KG
Nierenhofer Str. 10
D- 45525 Hattingen
Germany
t +49 2324 205 01
f +49 2324 205 429
o&k@carraro.com

Fabryka Osi
Napedowych S.A.
Ul. l. Krasickiego 63/71
97-500 Radomsko, Poland
t +48 44 6821 592
f +48 44 6821 597
fon@carraro.com

Carraro
Argentina S.A.
Valentìn Gomez 577
1706 Haedo, Buenos Aires
Argentina
t +54 11 4489 7200
f +54 11 4483 3221
argentina@carraro.com

Carraro
North America Inc.
2118 US 41 Southeast
Calhoun, Georgia
30701 USA
t +1 706 625 2460
f +1 706 625 3321
cna@carraro.com

Carraro India Ltd.
B2/2 MIDC Ind. Area
Ranjangaon, 412210 Pune
India
t +91 2138 232101
t +91 2138 562666
f +91 2138 232136
cil@carraro.com

Turbo Gears
India Pvt. Ltd.
B 2/3 MIDC Ind. Area
Ranjangaon, 412210 Pune
India
t +91 2138561600
f +91 2138 561 631
tgl@carraro.com

Carraro Technologies
India Pvt. Ltd.
Gigaspace, Building Beta 1
Third floor, Office No. 301
Viman Nagar, Pune
India
t +91 20 66216700
f +91 20 66216717
cti@carraro.com

Carraro Qingdao
Drive Systems Co., Ltd.
The West of Kun Lun Shan Road
Qingdao Economic
and Technical
Development Area
266555 Shangdong Province
China
t +86 532 86721991
f +86 532 86721919
qingdao@carraro.com



Daniel Egnéus

Per Daniel Egnéus, nato in Svezia nel 1972, la quotidianità e l’arte 

sono un tutt’uno inseparabile, così come gli ambienti di Milano e 

Roma, i suoi amici e la sua ragazza e il suo sognare ad occhi aperti… 

che influenzano ogni suo lavoro. Dopo aver vissuto a Praga, Stoccol-

ma, Londra, Bologna e Roma, ora vive a Milano dove collabora con 

clienti di tutto il mondo come PepsiCola, Nike, Playboy, MarieClaire, 

TimeMagazine, PhilipMorris Inc, Young & Rubicam, Graniph Tokyo.

È stato scelto dalla British Association of Illustrators come «Miglior 

Illustratore di Marzo 2005» per le sue illustrazioni e i suoi progetti 

di promozione del Pori Jazzfestival, che ha visto partecipare tra gli 

altri Kanye West, Dizzy Gillespie e Lauryn Hill.

Ha un’ottima fama a livello internazionale, e le sue opere sono pre-

senti in collezioni private a Tokyo, Bombay, Londra e Stati Uniti.

Daniel è un membro del gruppo londinese 4WALL, dodici artisti con-

temporanei che organizzano spettacoli a Londra, ed è rappresenta-

to in tutto il mondo da Thorogood Illustration (Londra) e 2Agenten 

(Berlino).

È l’inventore dello stile Quotidiano Straordinario.






