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Lettera del Presidente

I numeri sono un po’ meno brillanti dell’esercizio precedente, ma non mancano

motivi di soddisfazione per come si sta sviluppando la strategia del Gruppo. 

I ricavi sono comunque cresciuti del 21,2%, con un fatturato totale di 616,850 milioni

di euro, anche in virtù dell’apporto dell’unità Vehicles & Powertrains, assorbita da

Agritalia a partire dal secondo trimestre. L’utile netto, se trattato con i precedenti 

criteri contabili, è in diminuzione dai 12,738 milioni del 2004 agli attuali 10,784. 

Al contrario, sulla base dei principi IAS applicati dalla stesura del bilancio 2005, esso

appare in vistosa crescita dai 2,870 milioni del 2004 ai 21,029 dell’esercizio 

in esame. 

Ciò anche in virtù di effetti fiscali derivanti dalla rivalutazione di immobilizzazioni

tecniche. Stante comunque la complessità del confronto analitico tra i due esercizi,

dopo l’introduzione dei principi IAS, rimando a una lettura approfondita della 

relazione tecnica al bilancio. Mi limito qui a ricordare un lieve peggioramento 

generale dei risultati economici. Giustificato dalla caduta del mercato brasiliano nei

nostri settori e da un andamento debole in Europa e USA, solo in parte recuperato

dal fermento dell’area asiatica. Non sono peraltro mancate impreviste difficoltà 

nell’avvio di nuove commesse (Assali Emiliani) oltre ad alcuni ritardi nelle numerose

azioni industriali in atto. Ma vi ha anche influito in maniera significativa una 

maggior spesa, per ben 3,530 milioni – che avrò modo più sotto di commentare – in

attività di ricerca.

Mi si lasci intanto rilevare l’aumentato spessore delle attività produttive nel mondo,

chiamate a un’economia di scala che consenta tecniche evolute di gestione 

industriale, individuando opportunità di sviluppo in aree di diversificazione 

tecnologica, come la Germania, o in quelle low cost, da cui ci attendiamo un 

contributo sempre più consistente al core business, come Argentina, India, Polonia.

Un esempio è Radomsko, passata nel 2005 dagli 11 ai 22 milioni di fatturato e che

punta, nel 2006, a superare i 40 milioni. All’attività di Carraro India, di per sé in forte

incremento, si è affiancata alla fine del 2005 la Turbo Gears, un investimento di 20

milioni di euro per la produzione di ingranaggi di qualità. Siamo partiti anche in

Cina, dove stiamo concretizzando progetti di grande livello. É il processo di 

internazionalizzazione, in una parola, a caratterizzare i piani di crescita Carraro nel

mondo. 

Ma torniamo al settore R&D, cui le maggiori risorse destinate (3,530 ml.) 

rappresentano un balzo del 38% sull’esercizio 2004. É il segno di una volontà più

forte a basare il futuro sviluppo sull’innovazione. Sottolineando l’urgenza di trovare

elementi di competizione, sia pure nella riduzione dei costi, ma soprattutto 

nella crescita tecnologica del prodotto, lontani da una pericolosa condizione 

di “commodity”. 
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Al di là del core business, puntiamo a crescere anche su attività produttive 

diversificate che, utilizzando le grandi competenze presenti nel Gruppo, creino 

condizioni di maggiore redditività. In questa direzione va visto il rafforzamento della

funzione di Ingegneria, alla quale dal 2006 si aggiunge una struttura nuova di 

sviluppo, creata in Pune, “Carraro Technologies of India”. Intendiamo con ciò 

mettere a frutto le conoscenze esperite in loco, promuovendo azioni di ricerca in 

collegamento con alcune eccellenti università indiane, in facoltà di elettronica, 

informatica oltre che meccanica, naturalmente.

É evidente, ribadisco a conclusione, la volontà che il Gruppo continui a crescere: da

una parte sulle linee della tradizione, ma nello stesso tempo spingendo l’acceleratore

verso un’evoluzione produttiva che ci consenta di competere in settori 

tecnologicamente sempre più innovativi. 

Con ciò dando efficacia al processo di trasformazione che sta vivendo il nostro gruppo,

destinato a un ruolo sempre più vigoroso di internazionalizzazione.  

In questo quadro le attività italiane, in cui sono le radici del nostro essere industria,

dovranno alimentare un’organizzazione che faccia propri i principi di un’evoluzione

basata sulla conoscenza, che è la condizione per continuare a crescere dei paesi a

economie avanzate, cui anche il nostro paese ha diritto di ascriversi.

Mario Carraro

Presidente
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Dati Significativi

I dati relativi al 2004 sono stati rettificati per adeguarli ai principi contabili

IAS / IFRS.

Carraro SpA 2005 2004

Ricavi netti 433.099 350.853

Utile operativo (rettificato per effetto differenze cambio) 11.174 3.554

Risultato netto 12.179 1.267

Patrimonio netto 78.745 70.675

Cash flow 20.623 17.723

ROE (Utile netto/Capitale proprio) 18,30% 1,83%

ROI (Utile operativo/Capitale Investito) 3,29% 1,17%

Personale in forza al 31/12 1.038 913

Spese Ricerca e sviluppo/Fatturato 2,70% 2,21%

Investimenti lordi 8.313 6.063

Consolidato 2005 2004

Ricavi netti 616.850 508.922

Utile operativo (rettificato per effetto differenze cambio) 21.495 7.264

Risultato netto (al netto interessenze di terzi) 21.029 2.870

Patrimonio netto (al netto quote di terzi) 113.895 91.183

Cash flow 41.123 36.996

ROE (Utile netto/Capitale proprio) 22,64% 3,25%

ROI (Utile operativo/Capitale Investito) 4,08% 1,63%

Personale in forza al 31/12 2.524 2.237

Spese Ricerca e sviluppo/Fatturato 2,07% 1,81%

Investimenti lordi 34.294 22.072

Valori in migliaia di Euro
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Dati economici per settori di attività 

A) Carraro SpA

2005 Drives & Vehicles Totale
Drivelines Carraro Spa

Vendite 370.328 68.634 438.962
Vendite a terzi 365.298 67.594 432.892
Vendite interdivisionali 5.030 1.040 6.070

Costi operativi 358.642 69.146 427.788
Materiali diretti e indiretti 255.985 56.370 312.355
Servizi e utilizzo beni di terzi 53.530 5.702 59.232
Personale 37.504 6.413 43.917
Ammortamenti 8.425 19 8.444
Accantonamenti per rischi 4.713 650 5.363
Altri oneri e proventi -1.515 -8 -1.523
Risultato operativo 11.686 -512 11.174

B) Consolidato 

2005 Drives & Components Vehicles Eliminazioni Totale
Drivelines e attività consolidato

non allocate

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 - - - -

(valori in euro/000)

2004 Drives & Components Vehicles Eliminazioni Totale
Drivelines e attività consolidato

non allocate

Vendite 485.103 68.939 - (45.120) 508.922
Vendite a terzi 484.376 24.538 - 7 508.922

Vendite intradivisionali - - - -

Vendite interdivisionali 727 44.401 - (45.128) -

Costi operativi 476.776 68.279 - (43.397) 501.658
Materiali diretti / indiretti 317.622 28.195 - (44.650) 301.167

Servizi e utilizzo di beni di terzi 79.238 17.066 - (1.628) 94.676

Personale 56.809 12.092 - 1 68.901

Ammortamenti 23.649 10.932 - 677 35.257

Accantonamenti 3.894 269 - - 4.163

Altri oneri e proventi (4.435) (275) - 2.203 (2.506)

Risultato operativo 8.327 660 - (1.723) 7.264
Ris. netto da attività in dismissione (700) - - (700)
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Dati patrimoniali per settori di attività

A) Carraro SpA

2005 Drives & Vehicles Totale
Drivelines Carraro Spa

Attività non correnti 113.411 864 114.275
Attività correnti 199.681 26.116 225.797
Passività non correnti 12.665 2.760 15.425
Passività correnti 221.083 24.819 245.902

2004 Drives & Vehicles Totale
Drivelines Carraro Spa

Attività non correnti 108.841 - 108.841
Attività correnti 195.412 - 195.412
Passività non correnti 75.840 - 75.840
Passività correnti 157.737 - 157.737

B) Consolidato

(valori in euro/000)

2005 Drives & Components Vehicles Eliminazioni Totale
Drivelines consolidato

Attività non correnti 187.084 53.421 864 (60.054) 181.315
Attività correnti 406.033 52.309 26.116 (139.245) 345.213
Passività non correnti 28.932 9.220 2.760 - 40.912
Passività correnti 421.886 59.981 24.819 (137.169) 369.517

(valori in euro/000)

2004 Drives & Components Vehicles Eliminazioni Totale
Drivelines consolidato

Attività non correnti 222.776 40.606 - (107.910) 155.472
Attività correnti 319.067 42.111 - (70.208) 290.970
Passività non correnti 162.732 10.224 - (55.000) 117.956
Passività correnti 258.392 46.240 - (68.806) 235.826
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005

Relazione sulla gestione

I risultati del 2005 possono essere considerati soddisfacenti seppur meno brillanti

dell’esercizio precedente. Essi vanno peraltro considerati alla luce di particolari 

fattori che cercheremo di illustrare, nelle loro linee generali. Alcuni di essi potranno

addirittura essere determinanti nei processi di crescita e miglioramento nei 

prossimi anni, a partire dal 2006.

Il fatturato consolidato ha raggiunto la significativa cifra di 616,850 milioni di euro,

con un incremento del 21,2% sull’esercizio precedente. Ancorché vada considerata

l’inclusione dell’unità Powertrains (ex Agritalia) la cui attività è stata consolidata a

partire dal secondo trimestre, a fatturato rettificato si registra comunque un 

incremento del 9,3%. Ciò in presenza di un mercato sempre buono nell’area 

asiatica, ma appena stabile in Europa e USA e in significativa flessione in Brasile. 

I dati economici sono meglio approfonditi nella parte tecnica della relazione. 

Ancora per questo esercizio infatti, i dati esposti secondo i principi IAS vengono 

correlati a quelli “rettificati” sulla base dei principi passati e ciò allo scopo di una più

pratica analisi dell’andamento. In particolare va analizzato l’utile netto, che passa

addirittura da 2,870 a 21,029 milioni di euro, che comprendono effetti fiscali di

13,524 milioni, derivanti dalla rivalutazione delle immobilizzazioni tecniche, quando

le cifre rettificate sulla base dei precedenti criteri avrebbero dato 10,784 milioni, in

calo sui 12,738 del 2004. Lo stesso utile operativo, se appare in vistosa crescita in

termini IAS, su base rettificata passa da 26,141 a 22,736 milioni, con un’incidenza sul

fatturato in decremento dal 5,1 al 3,7%. Vi ha influito naturalmente un margine

intrinsecamente più basso delle attività Vehicles & Powertrains-Agritalia, pur nella

valenza strategica che essa copre nella produzione trattori in collaborazione con 

i maggiori costruttori mondiali. Si sono inoltre registrati intoppi in avviamenti 

industriali. E’ il caso della Assali Emiliani che, da sola, ha procurato una perdita di

935 mila euro. Insieme è continuata nel 2005 una certa lievitazione prezzi, pur in 

termini più contenuti, delle materie prime, provocando maggiori costi, difficili da

ribaltare sulla clientela, soprattutto in una condizione stagnante di mercato. 

Non è infine ininfluente una maggiore spesa di ben 3,530 milioni nel settore ricerca

e innovazione. Ma proprio il balzo di oltre il 38% sui costi di ricerca che con 12,759

milioni superano il 2% sul fatturato è il segno della determinazione del Gruppo di

dare vita a una più energica strategia di crescita, legata in primis a nuovi prodotti e

comunque spinta a rendere chiaramente più alto il livello tecnologico del core 

business. 
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E’ un indirizzo irrinunciabile che va di concerto con una migliore focalizzazione della

mappa produttiva globale e la distribuzione delle attività più prettamente 

manifatturiere in aree di opportunità. 

In Italia saranno vieppiù concentrate operazioni ai livelli tecnici più sofisticati, 

perseguendo principi di “conoscenza”, cui ormai non possono sfuggire i paesi 

avanzati, di più lunga tradizione industriale. Su queste basi, il cambiamento di guida

del team manageriale, avvenuto all’inizio del 2006, ci ha portati a considerare la

necessità di un nuovo piano industriale, che si conta di presentare prima 

dell’estate. 

Esso contemplerà chiare intenzioni di crescita, in volumi e redditività, per i prossimi

anni, con il disegno di nuove linee produttive. Un indirizzo mirato a rinvigorire in 

termini significativi la presenza di Carraro sul mercato mondiale, anche in nuovi 

settori di riferimento. Non possiamo non trarre una lezione dall’analisi di situazioni,

pur lontane dalla nostra condizione, che nell’ultimo periodo hanno investito, in 

spaventose crisi di redditività, alcuni grandi componentisti americani 

dell’automotive (citiamo Delphi, Tower Automotive e Dana – quest’ultimo nostro

concorrente in attività off-highway). Diviene oggi imperativo, attraverso uno sforzo

tenace di ricerca e innovazione, salvaguardare il livello dei prodotti da una 

pericolosa attribuzione di “commodity”. Questo anche mediante nuove alleanze o

possibili acquisizioni atte ad accelerare l’introduzione in settori di mercato più ricchi.

A ciò gioverà la migliorata situazione finanziaria del Gruppo che ha visto in continuo

miglioramento, negli ultimi esercizi, la posizione debitoria. 

Vi si aggiunga la rivalutazione del patrimonio netto, anche per effetto della rivaluta-

zione delle immobilizzazioni, realizzata in sede di prima adozione dei principi IAS. 

Il tutto portando il gearing al 62,7%.

Non va ovviamente trascurata una forte azione a miglioramento delle attività 

produttive nel mondo, giunte ormai a livello di fatturati aggregati che giustificano

più efficaci organizzazioni gestionali. Stiamo parlando di Germania, Argentina, India

e della stessa Polonia che, sollevandosi da un periodo di torpore, è passata nel 2005

a un fatturato di 22 milioni sugli 11 del 2004, puntando per il 2006 a superare i 40

milioni di euro. Quanto all’India, alla fine del 2005 è stata inaugurata, sempre a

Pune, Turbo Gears, un’unità autonoma per la produzione di ingranaggi di qualità,

partecipata per l’80% da Carraro International e 20% da Carraro India. 

Il grande interesse su quest’area si ricava pure dalla nascita di un gruppo di 

ingegneria, “Carraro Technologies of India”, sotto le direttive tecniche del centro 

italiano di R&D. 

É partita anche la Cina, a Qingdao, con le attività trasferite dalla Corea, come base

di ben più importanti sviluppi. Una consolidata e sperimentata presenza in aree a
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basso costo porterà anche ad ottimizzare condizioni di acquisto di materiali e 

componenti, a incremento della competitività, con l’attuazione di attività specifiche

di marketing e la creazione di una rete internazionale di buyer.

Va però tenuta alta soprattutto l’enfasi sullo sforzo in corso nell’arricchire il 

contenuto tecnico dei prodotti, con l’impegno e il contributo di grandi competenze

già presenti nel Gruppo. Torneremo più specificatamente sull’argomento al 

momento della presentazione del nuovo piano.  

Pur in presenza, quindi, di qualche ombra sullo scenario generale dell’economia,

anche a fronte della debolezza di alcuni mercati, ci consideriamo avviati verso un

periodo di rafforzamento, per raggiungere il quale contiamo sull’apporto di 

partecipazione e intelligenza di management e collaboratori di ottimo livello. 

Ci attendono traguardi importanti cui siamo certi di non mancare. 

In conformità a quanto prescritto dal regolamento comunitario n. 1606/2002 e dalle

disposizioni applicative emanate dalla Consob, il Gruppo ha redatto i bilanci di 

esercizio e il bilancio consolidato  secondo i principi contabili IAS/IFRS.

La loro adozione ha reso, in taluni casi, più complessa la lettura dei bilanci stessi e

la confrontabilità con quelli dell’esercizio precedente.

Anche se non specificamente richiesto, nella stesura della relazione sono stati 

utilizzati dati di raccordo rettificativi dei valori IAS/IFRS, nell’intento di facilitare 

la comprensione dei fenomeni economico gestionali dell’esercizio 2005.  

Fatturato

Il fatturato del Gruppo al 31 dicembre 2005 raggiunge i 616,850 milioni di Euro in

crescita del 21,2% rispetto al fatturato del 2004 di 508,922 milioni di Euro.

Vanno tenuti in considerazione gli effetti derivanti dalla diversa classificazione delle

differenze cambio da operazioni di copertura che in ottemperanza agli IAS, sono

state riclassificate tra gli oneri e proventi finanziari, e la variazione del perimetro di

consolidamento considerando il fatturato apportato dalla nuova Business Unit

Vehicles & Powertrains (Agritalia), a partire dal mese di aprile 2005. Il tutto è meglio

evidenziato nel seguente schema:

2004 2005

Fatturato 508,922 616,850 +21,2%
Riclassifica differenze cambio 4,749 1,241

BU Powertrains (Agritalia) -53,533

Fatturato rettificato 513,671 561,558 +9,3%

Dati in milioni di Euro

A dati rettificati la crescita è del 9,3%. A questo risultato hanno contribuito, con 

vendite realizzate a terzi, oltre alla società A.E. S.r.l. (Assali Emiliani), che ricordiamo

è passata a piena fornitura nel corso del 2004, anche le altre società del Gruppo in
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particolare F.O.N. in Polonia con una crescita del 66,2%, SIAP con una crescita del

19,8% ed O&K Antriebstechnik in Germania con una crescita del 16,7%.

Ammortamenti

Sono stati effettuati ammortamenti per 20,094 milioni di Euro, rispetto ai 34,126

milioni di Euro del 2004. 

Si ricorda però che il dato 2004, riflettendo il riallineamento a fair value delle 

immobilizzazioni ma non ancora la ridefinizione della vita utile residua delle stesse

(ridefinizione applicabile a partire dal primo gennaio 2005), includeva maggiori

ammortamenti per 14,128 milioni di euro al netto dei quali il dato confrontabile con

l’esercizio 2005 è quindi pari a 19,998 milioni di Euro, in sostanziale stabilità. 

Utile operativo

L’utile operativo consolidato raggiunge i 21,495 milioni di Euro, 3,5% sul fatturato,

rispetto ai 7,264 milioni di Euro al 31.12.2004, pari all’ 1,4% sul fatturato.

Al solo fine di una maggiore comprensione della variazione è opportuno effettuare

alcune riclassifiche, meglio evidenziate nel seguente schema:

2004 % 2005 %

Margine  Operativo 7,264 1,4% 21,495 3,5%
Maggiori Ammortamenti 14,128 0

Differenze cambio a fatturato 4,749 1,241

Margine Operativo rettificato 26,141 5,1% 22,736 3,7%
Fatturato 513,671 618,091

Dati in milioni di Euro

A parità di criteri il margine operativo rettificato è quindi in diminuzione del 13%

rispetto al dato dell’anno precedente. 

Tale riduzione, già commentata in semestrale, è da imputarsi ai maggiori costi di

acquisto, solo parzialmente ricaricati ai clienti, all’effetto diluitivo (0,6 in percentuale

sul fatturato), derivante dal consolidamento della Business Unit Vehicles &

Powertrains dal mese di aprile 2005, e all’incremento dei costi di struttura, 2,5 milioni

di Euro nell’area engineering, per il rafforzamento dell’attività di R&D.

EBITDA

L' EBITDA è pari a 41,647 milioni 6,8% sul fatturato rispetto ai 42,413 milioni 8,3%

sul fatturato del 31 dicembre 2004.

In coerenza con quanto sopra evidenziato a commento del margine operativo,

riclassificando esclusivamente le differenze cambio, gli EBITDA rettificati da 
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confrontare risultano per l’anno 2005 di  43,800 milioni euro, 7,1% sul fatturato in

diminuzione del 14,2% rispetto ai 51,066 milioni di Euro 9,9% sul fatturato 

dell’anno 2004.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari diminuiscono a 5,206 milioni di Euro, 0,8% sul fatturato, rispetto

ai 6,466 milioni del 2004, 1,3% sul fatturato come conseguenza del minore 

indebitamento e minor costo del denaro. 

Il dato al 31 dicembre 2005 include anche il provento per 506 mila Euro relativo al

fair value positivo degli strumenti derivati a copertura del rischio tasso. 

L’interest cover, calcolato con riferimento al totale degli oneri finanziari netti, 

inclusivi di tutte le differenze cambio, sull’EBITDA si attesta a 8,0 rispetto al 6,56 del

31.12.2004.

Differenze Cambio

Al 31.12.2005 le differenze cambio risultano passive per 1,223 milioni di Euro 

mentre al 31.12.2004 le differenze cambio risultavano attive per 5,608 milioni 

di Euro.

I dati sono difficilmente confrontabili, in particolare per l’effetto conseguente 

all’introduzione, dal 1° gennaio 2005, della valutazione a fair value degli strumenti

derivati, regolata dai principi IAS 32 e 39, al netto della quale il risultato sarebbe

stato quello evidenziato nella seguente tabella:

2004 2005

Differenze attive 5,608 Differenze passive 1,223

Fair Value 0 Ripresa del Fair value 3,702

positivo di apertura 

1/1/2005

Rilevazione del Fair Value  1,641

al 31/12/05 negativo

Totale effetto fair value 5,343

da operazioni su cambi

Diff. attive rettificate 5,608 Diff. attive rettificate 4,120
Dati in milioni di Euro

Merita segnalare che il fair value  al 31 dicembre 2005, passivo per 5,343 milioni di

Euro, in realtà comprende un recupero del fair value patrimoniale di apertura,

1/1/2005  per 3,702 milioni di euro, mentre la valutazione specifica degli strumenti in

essere al 31 dicembre 2005 è negativa per 1,641 milioni di Euro.
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Imposte

Dopo una attenta analisi di convenienza, in considerazione del limitato impatto

finanziario e delle prospettive future, il Gruppo ha deciso per le società italiane il 

riallineamento dei valori civilistici e fiscali consentito dalla legge 266 del 23 

dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006). Tale scelta ha generato un effetto 

contabile di rilevante importanza dovuto alla differenza tra il valore delle imposte

sulla rivalutazione delle immobilizzazioni 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 citata legge 266 pari al 12% calcolata sulla medesima rivalutazione.

Questa differenza risulta positiva per 13,524 milioni di Euro e, in ottemperanza a

quanto indicato dai  principi IAS, è transitata a conto economico dell’esercizio 2005.

Per una più approfondita analisi si rinvia alla allegata nota al bilancio.

Risultato netto

L’esercizio chiude con un utile pari a 21,029  milioni di Euro (3,4% sul fatturato)

rispetto ai 2,870 milioni di Euro del 2004 (0,6% sul fatturato).

Considerando, in entrambi gli esercizi, gli effetti al netto delle imposte degli 

aggiustamenti IAS/IFRS il risultato sarebbe stato quello evidenziato nella seguente

tabella:
2004 2005

Utile netto 2,870 Utile netto 21,029

Rettifiche al netto imposte 9,868 Rettifiche al netto imposte (10,245)

Utile netto rettificato 12,738 Utile netto rettificato 10,784

Cash-flow

Il cash-flow risulta pari a 41,123 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 36,996 

milioni di Euro del 31.12.2004.

Considerando i valori rettificati di utile netto e ammortamenti, i cash-flow rettificati

risulterebbero pari a 31,943 milioni di euro al 31.12.2005 e di 33,162 milioni di euro

al 31.12.2004.

Investimenti 

Sono stati effettuati investimenti per 34,294 milioni di Euro, in crescita rispetto 

ai 22,072 milioni di Euro dell’esercizio precedente, destinati all’incremento della

capacità produttiva, incluso il nuovo stabilimento di ingranaggi in India, e a 

modelli e attrezzature necessari all’avvio di nuovi prodotti e nuove fonti di 

approvvigionamento. 

27



Ricerca e Innovazione

Nel corso del 2005 sono stati sostenuti costi per attività di ricerca e innovazione per

un importo di 12,759 milioni di Euro pari al 2,1% del fatturato, in incremento del

38,3%  rispetto ai 9,229 milioni di Euro, pari all’1,8% del fatturato del 2004.

Posizione finanziaria netta

Un attento presidio del circolante,  ha contribuito al miglioramento della posizione

finanziaria netta che al 31 dicembre risulta a debito per 72,819 milioni di Euro

(76,476 milioni di Euro del 31 dicembre 2004, 81,319 milioni di Euro al 30.06.2005).  

Il gearing si attesta a 62,7% al 31.12.2005 rispetto al 118,6%  del 30 giugno 2005 e al

82,5% del 31.12.2004.

Analisi per settore di attività

Vendite

La ripartizione del fatturato per mercato di destinazione evidenzia una crescita nei

principali settori di riferimento del Gruppo. In particolare il segmento off-highway

ha riportato una crescita  significativa grazie al positivo andamento del mercato nel

settore Construction Equipment. Crescite significative si sono registrate anche nel

segmento Auto & truck (assali per  veicoli commerciali leggeri e variatore di fase), e

nell’ingranaggeria per terzi, mentre i componenti per material handling scontano la

contrazione dovuta alla chiusura dell’impianto sud-coreano. 

Nelle seguenti tabelle vengono analizzate nel dettaglio le vendite nei diversi 

segmenti e linee di prodotto.

Ripartizione del fatturato per segmenti e linee di prodotto

Settore 2005 2004 %

Off-Highway: 498.431 394.063 26,48
Settore agricolo 247.679 181.417 36,52

di cui: - assali e trasmissioni 182.912 181.417 0,82

- veicoli* 64.767 n.d.

Settore const. equipment 250.752 212.646 17,92

On-Highway: 63.141 58.138 8,61
Material handling 20.533 23.826 (13,82)

Auto & truck 15.544 12.109 28,37

Gears 27.064 22.203 21,89

Escalator (scale mobili) 9.112 13.351 (31,75)
Ricambi e Altri 46.166 43.370 6,45
Totale 616.850 508.922 21,21
* dal mese di aprile 2005
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Ripartizione % del fatturato per Settore di attività

Settore 2005 2004 

Off-Highway: 80,8 77,5
Settore agricolo 40,2 35.7

di cui: - assali e trasmissioni 29,7 n.d.

- veicoli*      10,5

Settore const. equipment 40,6 41,8

On-Highway: 10,2 11,4
Material handling 3,3 4,7

Auto & truck 2,5 2,4

Gears 4,4 4,3

Escalator (scale mobili) 1,5 2,6
Ricambi e Altri 7,5 8,5

La crescita più significativa si è registrata nel settore del Construction Equipment

(+17,92%) grazie al prosieguo della congiuntura positiva che già caratterizzò 

il 2004 e alla piena produzione di nuove forniture avviate nel corso del 2004 

principalmente rivolte verso il Nord America.

Nel settore Agricolo il mercato si mantiene stabile in Europa e Nord America sui

livelli del 2004, mentre conferma un andamento positivo in India, con una crescita

del 13%. In Sud America viceversa dopo due anni di crescita significativa (+45%

cumulato) il mercato Agricolo ha sofferto nel 2005 di un calo marcato (-40%) sia a

causa della perdita di competitività del Brasile derivante dalla rivalutazione del Real,

che a causa del mancato rinnovo dei finanziamenti governativi Moderna Flota –

Finame.  

A decorrere da Aprile 2005 l’azienda produttrice di trattori agricoli Agritalia, viene

consolidata al Gruppo portando un fatturato di 64,630 milioni di Euro.

Le vendite nel mercato Material handling subiscono una battuta d’arresto a causa

della perdita dei contratti di Carraro Korea.  

Nel settore di nicchia Auto&truck  l’acquisizione di alcuni nuovi contratti di fornitura

ha portato ad un incremento delle vendite percentualmente sensibile (+28,37%).

Aumenta ancora nel corso del 2005 il fatturato derivante dalla vendita di ingranaggi

destinati a terzi, grazie all’installazione di capacità incrementale in grado di 

rispondere alla crescente domanda  di ingranaggi di qualità.

Il fatturato relativo a sistemi per scale mobili subisce una temporanea contrazione

dovuta alla chiusura dell’impianto produttivo tedesco del principale cliente, 

sostituito da produzione in Cina, a cui abbiamo risposto con la localizzazione cinese

dei nostri componenti, le cui vendite sono iniziate a gennaio di quest’anno.

Il restante fatturato è generato da produzioni varie che comprendono scatole di 

trasmissione, aste guida, snodi e altro.
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Destinazione del fatturato per Area Geografica

Area Geografica 2005 % 2004 %

Nord America 145.068 23,5 131.781 25,9

Germania 97.962 15,9 61.990 12,2

Gran Bretagna 68.193 11,1 63.094 12,4

Francia 71.280 11,6 48.722 9,6

Polonia 18.408 3,0 14.231 2,8

Sud America 27.227 4,4 38.794 7,6

India 24.686 4,0 20.661 4,1

Cina 5.992 1,0 6.050 1,2

Altre area U.E. 41.270 6,7 36.364 7,2

Altre Extra U.E. 17.999 2,9 5.984 1,0

Totale Estero 518.085 84,0 427.671 84,0
Italia 98.765 16,0 81.251 16,0

Totale 616.850 100,0 508.922 100,0

Nella ripartizione del fatturato del Gruppo Carraro per area geografica di 

destinazione mentre si conferma il peso rilevante dell’export con l’84% del totale si

nota come il mercato nordamericano pur crescendo di più in termini assoluti (+13

milioni di Euro), cala in termini percentuali (-2,4%) a scapito dei paesi europei

(Germania, Francia) dove sono principalmente rivolte le vendite dei veicoli 

provenienti dalla BU Agritalia; mentre la Gran Bretagna continua a crescere grazie

alla messa a regime di nuove forniture già avviate a metà 2004. 

E’ da notare la crescita nel mercato Indiano dovuto all’incremento delle vendite 

di trasmissioni agricole, e la contrazione delle vendite destinate al mercato 

sudamericano legate ai fattori sopra menzionati. 

Da ultimo appare significativo l’aumento delle vendite verso altre destinazioni meno

tradizionali sia in area U.E. sia Extra U.E., aree verso le quali il Gruppo si sta 

impegnando ad accrescere la propria presenza.

Personale

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

interinali, risulta, al 31.12.2005, pari a 2.524 unità (di cui 1.888 operai), contro le 2.237

unità del dicembre 2004.

L’incremento del numero complessivo degli occupati è dato dall’inclusione, dal

mese di aprile 2005, della Divisione Agritalia, dall’avviamento operativo delle

società Turbo Gears in India, Carraro Qingdao in Cina e dal rafforzamento della 

struttura di Engineering.

Particolarmente significativo l’avvio della nuova attività di Engineering e Product

Development in India, con il reperimento e la selezione di un primo gruppo di 7 

ingegneri, a cui è stato fatto seguire un articolato e lungo periodo di training teorico
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e operativo, basato sulla conoscenza del prodotti del Gruppo, sulle loro applicazioni,

sugli strumenti informatici di sviluppo e gestione dei progetti e sulle più moderne

procedure di gestione dell’innovazione.

Nell’anno inoltre, si è proseguito nel piano di rilevazione dei “job profiles” presso le

sedi internazionali del Gruppo, allo scopo di rilevare le caratteristiche organizzative

dei ruoli, di effettuare un confronto tra le competenze evidenziate e quelle 

effettivamente esistenti, e di adeguare gli skills al piano strategico aziendale.

Ricerca e Innovazione

Nel corso dell'anno 2005 la funzione Group Engineering, in coerenza con gli obiettivi

strategici aziendali, ha ulteriormente implementato le attività di Innovazione e

Sviluppo in ambito Prodotto, Organizzazione e Sistemi.

Le Piattaforme Prodotto hanno avviato importanti progetti di "sviluppo tecnologico"

e di "ampliamento del portafoglio prodotti"; in particolar modo l'Area Trasmissioni

ha profuso un significativo impegno nelle attività di Rinnovamento Prodotto, sia nel

settore Costruction Equipment che in quello Agricolo. 

Altra novità importante è stato l’avvio dell'introduzione di una piattaforma PLM-

“Product Lifecycle Management”, che consentirà di gestire la complessità crescente

di prodotti e processi  e permetterà di sostenere  l'innovazione come elemento 

trainante all'interno delle attività di sviluppo prodotto. 

La piattaforma consentirà di gestire tutte le attività e le informazioni legate al prodotto,

dal concept al phase-out, portando significativi benefici nel consolidamento della

conoscenza, nell'implementazione dei processi di business, nel miglioramento della

comunicazione e della collaborazione estesa, nella standardizzazione e nella 

tracciabilità dei dati di prodotto. 

Non meno importante è stato il consolidamento ed il miglioramento delle attività

strategiche precedentemente lanciate.

Sotto questo punto di vista è stato completato il rafforzamento dell'Area Sistemi e

Nuove Tecnologie, aumentando considerevolmente l'integrazione tra competenze di

idraulica, elettronica e meccanica; questo ha favorito l'introduzione di un approccio

sistemico allo sviluppo del prodotto  e portato ad un maggiore e diffuso utilizzo di

nuove soluzioni integrate e multidisciplinari.

E' stato inoltre dato l’avvio ad un nuovo centro di progettazione in India, che 

supporterà progressivamente tutti i siti di sviluppo del Gruppo nelle attività di 

progettazione, modellazione e simulazione avanzata, garantendo flessibilità 

operativa e rapidità di risposta alle richieste di sviluppo; in questo contesto è stata

finalizzata l'assunzione di un primo gruppo di ingegneri e concluso il programma di

training  presso la casa madre. 
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Anche la Piattaforma Prodotti Drives, ubicata ad Hattingen in Germania, è stata 

allineata  su metodologie, sistemi di progettazione e processo di sviluppo prodotto

"corporate", "completando l'attività di omogeneizzazione e standardizzazione tecnico

organizzativa" all'interno dell'Ingegneria di Gruppo.

Fatti particolari 2005

In data 24 marzo 2005 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto 

industriale di assunzione dell’attività  di sviluppo, assemblaggio e distribuzione di

trattori agricoli relativa alla società Agritalia S.p.A..

La formula scelta per l’operazione è quella dell’affitto d’azienda, i cui elementi

salienti sono stati ampiamente descritti in Relazione del 2004.

Il piano strategico del Gruppo già prevedeva il rafforzamento del posizionamento

quale fornitore leader del sottosistema “powertrains”.

Ciò può avvenire grazie allo sfruttamento pieno ed ottimale di competenze interne

a Carraro (drivelines) e Agritalia (competenze da veicolista e nei sistemi ausiliari).

La gestione del business ex-Agritalia è stato assorbito all’interno del Gruppo, in una

nuova unità di Business, denominata “Vehicles & Powertrains”, collocata alle dirette

dipendenze del CEO.

Il 28 giugno è stato siglato contratto di finanziamento a medio termine per un

ammontare di 100 milioni di Euro a cui partecipano primari istituti di credito.

L’operazione, che va a supporto della strategia di crescita ed internazionalizzazione

del Gruppo, avviene con un anno di anticipo rispetto ala scadenza del bond di 100

milioni di Euro, emesso a maggio 2001 da Carraro International S.A., che già nel

corso dell’esercizio 2004 si era provveduto a riacquistare e annullare parzialmente,

riducendone il valore in scadenza a maggio 2006 a 74,4 milioni di Euro.

In data 30 giugno 2005 si è conclusa l’esperienza dell’Amministratore Delegato

Gabriele Del Torchio nel Gruppo Carraro e il 21 dicembre 2005 con decorrenza 11

gennaio 2006 è stato nominato il nuovo CEO del Gruppo, Carlo Borsari.

Il 06 dicembre 2005 è stato inaugurato Turbo Gears India Ltd., nuovo sito specializzato

nella produzione di ingranaggi e componenti per l’industria automotive. Con un

investimento totale che a progetto ultimato sarà pari a 20 milioni di Euro, il nuovo

sito produttivo sorge a fianco di Carraro India su una superficie totale di 80 mila mq,

di cui 12 mila coperti e ha già avviato l’attività impiegando 96 addetti.
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Andamento delle società consolidate

Riportiamo qui di seguito i dati più significativi riferiti alle società appartenenti al

Gruppo Carraro.

Carraro S.p.A.

La capogruppo ha realizzato ricavi di vendita per 433,099 milioni di Euro in crescita

del 23,4% rispetto ai 350,853 milioni di Euro del 31.12.2004, crescita che si riduce al

7,2% in termini omogenei, non considerando il fatturato generato dalla nuova

Business Unit Vehicles & Powertrains. Hanno contribuito alla crescita i maggiori

volumi degli assali tradizionali (+6%) e i maggiori volumi di trasmissioni (+12%), in

entrambi i casi nel segmento industriale. 

Le esportazioni hanno inciso per l’ 86,1% rispetto al 84,7% del 31.12.2004. 

Le maggiori aree di destinazione delle vendite sono state: gli Stati Uniti d’America

con il 24,6% (28,8% al 31.12.2004) e l’Unione Europea (Italia esclusa) con il 52,2%

(46,4% al 31.12.2004).

Valgono anche per la capogruppo le stesse considerazioni sulla difficile 

confrontabilità dei dati dei due esercizi, conseguente alla prima applicazione degli

IAS e ai maggiori ammortamenti 2004 derivanti dalla contestuale rivalutazione delle

immobilizzazioni. Si rende pertanto necessario, a commento del margine operativo

che risulta al 31 dicembre di 11,174 milioni di Euro, 2,6% sul fatturato, rispetto ai

3,554 milioni di Euro del 2004, 1% sul fatturato, utilizzare la seguente tabella:  

2004 % 2005 %

Margine Operativo 3,554 1% 11,174 2,6%

Maggiori Ammortamenti 6,849 0

Differenze cambio a fatturato 4,949 (1,381)

Margine Operativo rettificato 15,352 4,3% 9,793 2,3%

Fatturato rettificato 355,802 431,718

Dati in milioni di Euro

A parità di criteri il margine operativo rettificato è quindi in diminuzione rispetto al

dato dell’anno precedente. 

Tale riduzione, già commentata in corso di esercizio, è da imputarsi ai maggiori costi

di acquisto, solo parzialmente ricaricati ai clienti, all’effetto diluitivo (0,6 in 

percentuale sul fatturato) derivante dal consolidamento della Business Unit Vehicles

& Powertrains dal mese di aprile 2005, e all’incremento dei costi di struttura, 2,5

milioni di euro,  nell’area engineering,  per il rafforzamento dell’attività di R&D.

Gli oneri finanziari diminuiscono del 20,7% portandosi a 2,935 milioni di Euro, 0,7%

sul fatturato, rispetto ai 3,702 milioni del 2004, 1% sul fatturato come conseguenza
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del minore indebitamento e del minor costo del denaro. Il dato al 31 dicembre 2005

include anche il ricavo per 360 mila Euro relativo al fair value positivo degli 

strumenti derivati a copertura del rischio tasso. 

Le differenze cambio al 31.12.2005 risultano passive per 3,855 milioni di Euro mentre

al 31.12.2004 le differenze cambio risultavano attive per 4,797 milioni di Euro.

I dati non sono confrontabili a causa dell’introduzione dal 1° gennaio 2005, della

valutazione a fair value degli strumenti derivati, regolata dai principi IAS 32 e 39. 

La valutazione di quelli in essere al  31 dicembre 2005 e il recupero del fair value

patrimoniale di apertura 1/1/2005,  ha evidenziato una perdita complessiva per 2,527

milioni di Euro portata a conto economico tra le differenze cambio. Al netto di tale

perdita le differenze cambio sarebbero comunque risultate passive per 1,381 milioni

di Euro a causa della rivalutazione del dollaro. Nell’esercizio 2005 la capogruppo ha

realizzato proventi per dividendi deliberati dalla controllata SIAP S.p.A. per 2 milioni

di Euro e Carraro Argentina per 2,214 milioni di Euro (4,000 milioni di Euro al 31

dicembre 2004) ed ha provveduto alla copertura delle perdite della controllata A.E.

(Assali Emiliani), mediante parziale rinuncia di un credito finanziario vantato nei

confronti della stessa, per 1,028 milioni di Euro.

Dopo una attenta analisi di convenienza, in considerazione del limitato impatto

finanziario e delle prospettive future, la società ha deciso per il riallineamento dei

valori civilistici e fiscali consentito dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 (legge 

finanziaria per il 2006). Tale scelta  ha generato un effetto contabile di rilevante

importanza dovuto alle differenza tra il valore delle imposte sulla rivalutazione delle

immobilizzazioni 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 citata

legge 266 pari al 12% calcolata sulla medesima rivalutazione. Questa differenza

risulta positiva per 9,071 milioni di Euro e,  in ottemperanza a quanto indicato dai

principi IAS, è transitata a conto economico dell’esercizio 2005. Per una più

approfondita analisi si rinvia alla allegata nota al bilancio.

L’esercizio 2005 chiude con un utile di 12,179 milioni di Euro, 2,8% sul fatturato contro

un utile al 31.12.2004 di 1,267 milioni di Euro, 0,4% sul fatturato. Considerando in

entrambi gli esercizi gli effetti al netto delle imposte degli aggiustamenti IAS/IFRS i

risultati rettificati sarebbero stati in utile per 4,217 milioni di Euro al 31 dicembre

2005 e in utile per 6,276 milioni di Euro al 31 dicembre 2004.

Gli ammortamenti per 8,444 milioni di Euro sono in diminuzione rispetto ai 16,456

milioni di Euro al 31.12.2004 che scontavano il già citato effetto di prima applicazione

dei principi IAS .

Ne è derivato un cash-flow pari a 20,623 milioni di Euro contro 17,723 milioni di Euro

al 31.12.2004.
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Gli investimenti lordi nel 2005 ammontano a 8,313 milioni di Euro contro 6,063

milioni di Euro del 31.12.2004, e sono stati destinati prevalentemente a modelli e

attrezzature per lancio nuovi prodotti e rilocalizzazione degli acquisti.

La posizione finanziaria netta è a debito per 19,011 milioni di Euro rispetto ai  36,937

milioni di Euro al 30.06.2005 (43,118 milioni di Euro al 31.12.2004).

Il personale in carico al 31 dicembre 2005, compresi gli interinali è di 1.038 unità di

cui 222 Agritalia, 1.135 al 30 giugno 2005 (913 al 31 dicembre 2004 non comprendeva

Agritalia).

SIAP S.p.A.

Grazie alla buona domanda sia del Gruppo che dei terzi il fatturato al 31.12.2005  

cresce del 16,2% attestandosi a 80,122 milioni di Euro, rispetto ai 68,940 milioni di

Euro al 31.12.2004.

Il margine operativo risulta di 5,262 milioni di Euro, 6,6% sul fatturato, rispetto a

quello al 31 dicembre 2004 di 652 mila Euro 1% sul fatturato. Per una comparazione

omogenea, vanno  aggiunti al dato 2004 i maggiori ammortamenti conseguenti alla

più volte citata rivalutazione delle immobilizzazioni in sede si prima applicazione

IAS. 
2004 % 2005 %

Margine Operativo 0,652 1% 5,262 6,6%

Maggiori Ammortamenti 5,608 0

Margine Operativo rettificato 6,260 9,1% 5,262 6,6%

Dati in milioni di Euro

A dati rettificati omogenei il margine operativo 2005 risulta in diminuzione a causa

dei maggiori costi di acquisto non completamente ribaltati sui prezzi di vendita e

parzialmente da miglior assorbimento dei costi fissi.

Rimangono sostanzialmente stabili gli oneri finanziari netti che al 31.12.2005 sono

pari a  0,998 milioni di Euro (1,2% sul fatturato) rispetto all’esercizio precedente

(0,984 milioni di Euro, 1,4%).

Anche per SIAP come per  la capogruppo, dopo una attenta analisi di convenienza,

in considerazione del limitato impatto finanziario e delle prospettive future, la

società ha deciso per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali consentito dalla

legge 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006). 

Tale scelta ha generato un effetto contabile di rilevante importanza dovuto alle 

differenza tra il valore delle imposte sulla rivalutazione delle immobilizzazioni ai fini

IAS/IFRS, calcolate con un aliquota fiscale del  37,25%, ed iscritte nel bilancio al

31.12.2004,  e il valore dell’imposta sostitutiva prevista dalla citata legge 266 pari al
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12% calcolata sulla medesima rivalutazione. Questa differenza risulta positiva per

4,450 milioni di Euro ed, in ottemperanza a quanto indicato dai  principi IAS/IFRS, è

transitata a conto economico dell’esercizio 2005. Per una più approfondita analisi si

rinvia alla allegata nota al bilancio.

L’esercizio 2005 chiude con un utile di 6,707 milioni di Euro, contro una perdita al

31.12.2004 di 728 mila Euro. Considerando in entrambi gli esercizi gli effetti al netto

delle imposte degli aggiustamenti IAS/IFRS i risultati rettificati sarebbero stati in

utile per 2,681 milioni di Euro al 31 dicembre 2005 e in utile per 2,568 milioni di Euro

al 31 dicembre 2004.

Sono stati effettuati ammortamenti per 6,029 milioni di Euro, contro i 10,932 milioni

di Euro dell’anno precedente che scontavano il già citato effetto di prima 

applicazione dei principi IAS, che con il risultato, hanno generato un cash-flow di

12,736 milioni di Euro (10,204 milioni di Euro al 31.12.2004). 

Gli investimenti per 7,721 milioni di Euro (5,917 milioni di Euro al 31.12.2004) sono

stati destinati al potenziamento della capacità produttiva. 

La posizione finanziaria netta a debito per 23,466 milioni di Euro è in peggioramento

rispetto al dato al 30.06.2005 di 18,241 milioni di Euro (16,962 milioni di Euro al

31.12.2004) influenzata da maggiori investimenti e dai dividendi pagati alla 

capogruppo. 

A.E. S.r.l. (Assali Emiliani)

Ricordiamo che il fatturato dell’esercizio 2004 era stato generato nella prima parte

dell’anno come semplice conto lavoro mentre, dal primo luglio, da una attività di

fornitura piena. Il confronto è quindi poco significativo. Il fatturato al 31.12.2005 ha

raggiunto i 33,603 milioni di Euro con un margine operativo negativo per 600 mila

Euro e una perdita di 935 mila Euro, perdita già coperta nel 2005, con la rinunzia a

un credito finanziario da parte della controllante Carraro S.p.A..

Con ammortamenti per 153 mila Euro il cash flow è negativo per 782 mila Euro.

Sono stati effettuati investimenti per 77 mila Euro per adeguamenti e potenziamento

degli impianti di produzione e la posizione finanziaria netta è a debito per 5,103

milioni di Euro (2,043 milioni di Euro al 31.12.2004 e 5,325 a giugno 2005) 

prevalentemente per l’esposizione del circolante conseguita ai maggiori volumi di

attività.

Il personale in carico al 31 dicembre 2005 è di 63 unità (63 al 31.12.2004 e 69 a 

giugno 2005).
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Carraro India Ltd.

Grazie all’aumento della domanda dei clienti indiani e alla ripresa di importanti flussi

di esportazioni verso il Gruppo, il fatturato al 31.12.2005 è pari a 31,384 milioni di

Euro, in crescita del 22,1% rispetto ai 25,695 milioni di Euro del 31 dicembre 

dell’anno precedente; crescita che risulterebbe ancora più elevata 24,3% se 

considerassimo le differenze cambio, attive per 545 mila Euro, riclassificate a oneri

e proventi finanziari in base a quanto stabilito dai principi IAS.

Scontando un aumento dei costi dei materiali, solo parzialmente trasferito ai prezzi

di vendita, il margine operativo, pur incrementando in valore assoluto rispetto

all’anno precedente da 1,762 milioni a 1,927 milioni, risulta in diminuzione in termini

percentuali sul fatturato da 6,9% a 6,1%.

Un confronto omogeneo con l’anno 2004, riclassificando le citate differenze cambio

attive per 545 mila Euro, avrebbe evidenziato un margine operativo rettificato pari a

2,472 milioni di Euro, (7,7% sul fatturato), in crescita del 40,5% quindi rispetto a

1,760 milioni di Euro del 2004 (6,8% sul fatturato).

Con oneri finanziari netti per 799 mila Euro 2,5% sul fatturato (807 mila Euro, 3,1%

31.12.2004) e differenze cambio attive per 1,125 milioni di Euro, che includono un

fair value positivo sulle operazioni di copertura in essere al 31 dicembre 2005 per 85

mila Euro (attive per 31.12.2004 per 54 mila Euro) l’esercizio 2005 chiude in utile per

2,085 milioni di Euro, in miglioramento rispetto all’utile  di 789 mila Euro di utile 

dell’anno precedente. Gli ammortamenti sono pari a 1,047 milioni di Euro contro

1,168 milioni di Euro del 31.12.2004, ne consegue un cash-flow per 3,133 milioni di

Euro (1,957 milioni di Euro al 31.12.2004).

Per il potenziamento della capacità produttiva a sostegno dei maggiori volumi, sono

stati effettuati investimenti per 1,054 milioni Euro (673 mila Euro al 31.12.2004). 

La posizione finanziaria netta a debito per 8,596 milioni di Euro risulta in diminuzione

rispetto al dato del 30.06.2005, quando l’indebitamento era pari a 9,236 milioni di

Euro, ma in crescita  di circa un milione di Euro rispetto al 31 dicembre 2004, a debito

per 7,504 milioni di Euro.

Il personale in carico al 31 dicembre 2005 è di 166 unità (161 al 30 giugno e 146 a

fine dicembre 2004).

Carraro Argentina S.A.

A causa del perdurare dell’andamento negativo del mercato sudamericano, in 

particolare quello brasiliano, il fatturato 2005 si attesta a 45,678 milioni di Euro 

contro i 48,541 milioni di Euro dell’esercizio precedente in calo del 5,9%. Vanno però

tenuti in considerazione gli effetti derivanti dalla diversa classificazione delle 

differenze cambio derivanti da operazioni di copertura che in ottemperanza agli
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IAS/IFRS, sono state riclassificate tra gli oneri e proventi finanziari. 

Per una comparazione omogenea, considerando differenze cambio, attive per 770

mila Euro,  la diminuzione sarebbe pari al 4,3%.

Il risultato operativo si attesta a 3,409 milioni di Euro, 7,5% sul fatturato, rispetto al

dato del 2004 pari a 3,026 milioni di Euro, 6,2% sul fatturato.

Anche per la controllata Carraro Argentina valgono i commenti relativi alla 

rivalutazione delle immobilizzazioni effettuata nel 2004 in sede di prima applicazione

IAS/IFRS e i conseguenti maggiori ammortamenti meglio evidenziati nella seguente

tabella:

2004 % 2005 %

Margine Operativo 3,026 6,2% 3,409 7,5%

Maggiori Ammortamenti 2,177

Differenze cambio a fatturato 0 770

Margine  Operativo rettificato 5,203 10,7% 4,179 9%

Fatturato rettificato 48,541 46,448

Dati in milioni di Euro

Il margine operativo rettificato risulta quindi in diminuzione da 5,203 a 4,179 milioni

di Euro, come conseguenza della diminuzione del fatturato.

Le differenze cambio sono attive per 195 mila Euro (passive per 43 mila Euro lo scorso

esercizio), includono un fair value negativo sulle operazioni di copertura in essere al

31 dicembre 2005 per 1,571 milioni di Euro.

Dopo aver contabilizzato per la prima volta in questo esercizio imposte per 0,964

milioni di Euro, il bilancio 2005 chiude in utile per 2,240 milioni di Euro (utile per

3,707 milioni di Euro al 31.12.2004).

Gli ammortamenti per 2,456 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai 3,579 milioni

di Euro del 31.12.2004 che scontavano il già citato effetto di prima applicazione dei

principi IAS/IFRS, con il risultato, hanno generato un cash-flow pari a 4,696 milioni

di Euro (7,286 milioni di Euro al 31.12.2004).

A sostegno della maggiore domanda sono stati effettuati investimenti per 3,633

milioni di Euro (2,515 milioni di Euro al 31.12.2004).

La posizione finanziaria netta al 31.12.2005 è a credito per 2,540 milioni di Euro, in

miglioramento rispetto al 30.06.2005, a credito per 3,843 milioni di Euro (a credito

per 4,432 milioni di Euro al 31.12.2004).

Il personale in carico al 31 dicembre 2005 è di 338 unità (340 al 30 giugno, 330 al 31

dicembre 2004).
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Fabryka Osi Napedowych S.A.

Il fatturato dell’esercizio 2005, pari a 22,116 milioni di Euro è in crescita dell’85%

rispetto al dato di dicembre 2004 (11,955 milioni di Euro).

Per una comparazione omogenea, considerando differenze cambio del 2005, attive

per 1,236 milioni di Euro, riclassificate a oneri e proventi finanziari in base a quanto 

stabilito dai principi IAS, la crescita del fatturato risulterebbe del 95,3%.

Il margine operativo, è negativo per 387 mila Euro, rispetto ai 185 mila Euro positivi

al 31 dicembre 2004. Un confronto omogeneo, considerando le citate differenze

cambio, è meglio evidenziato nella seguente tabella: 

2004 % 2005 %

Margine Operativo 0,185 1,5% (0,387) (1,8)%

Differenze cambio a fatturato 0 1,236

Margine  Operativo rettificato 0,185 1,5% 0,849 3,8%

Fatturato rettificato 11,955 23,352

Incrementano gli oneri finanziari che ammontano a 572 mila Euro, 2,6%  sul fatturato

(190 mila Euro, 1,6% sul fatturato, nel 2004) a causa del maggiore indebitamento

conseguente agli importanti investimenti effettuati già dallo scorso esercizio per 

l’incremento della capacità produttiva.

Le differenze cambio sono attive per 123 mila Euro (attive per 95 mila Euro lo scorso

esercizio), e includono un fair value negativo per 1,330 milioni di Euro relativo alle

operazioni di copertura in essere al 31 dicembre 2005, che ha condizionato il 

risultato d’esercizio 2005, in perdita per 493 mila Euro, utile per 90 mila Euro al 31

dicembre 2004.

Gli ammortamenti sono pari a 1,144 milioni di Euro (0,671 milioni di Euro nel 2004)

ed il cash-flow è di 651 mila Euro (761 mila al 31.12.2004).

Gli investimenti al 31.12.2005 ammontano a 2,582 milioni di Euro (5,140 milioni di

Euro nell’anno precedente) a completamento del citato incremento della capacità

produttiva.

Conseguentemente, la posizione finanziaria netta, a debito per 8,210 milioni di Euro,

è in crescita rispetto agli 8,057 milioni di Euro al 30 giugno 2005 (6,510 milioni di

Euro al 31.12.2004).

Il personale al 31 dicembre 2005 è di 195 unità (196 al 30 giugno 2005, 200 al

31.12.2004).
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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 31.12.2005 il conto economico chiude con un utile di 145 mila Euro, rispetto alla

perdita di 16 mila  Euro del 31 dicembre 2004.

La posizione finanziaria netta è a debito per 158 mila Euro, a debito per 125 mila

Euro al 30.06.2005 e per 122 mila Euro al 31.12.2004.

O&K Antriebstechnik GmbH   

La società tedesca ha raggiunto un fatturato a fine 2005 di 70,721 milioni di Euro, in

crescita del 18,2% rispetto al dato riferito al 31.12.2004 di 59,849 milioni di Euro. 

Il margine operativo al 31.12.2005 di 1,342 milioni di Euro, 1,9% sul fatturato è in

diminuzione rispetto al dato del 31.12.2004 pari a 1,543 Euro, 2,6% sul fatturato a

causa del cambiamento di mix prodotto, dei maggiori costi di approvvigionamento

e dell’adeguamento del fondo pensione per 1,043 milioni di Euro secondo 

l’indicazione del perito attuariale (in applicazione dei criteri IAS/IFRS).

Gli oneri finanziari netti al 31.12.2004 ammontano a 469 mila Euro, 0,7% sul fattura-

to,  rispetto ai 380 mila Euro, 0,6% sul fatturato, del 2004.

L’esercizio 2005 chiude con un utile netto di 1,549 milioni di Euro 2,2% sul fatturato

in crescita del 14,4%, rispetto a 1,354 milioni di Euro del 2004, 2,3% sul fatturato.

Con ammortamenti per 584 mila Euro (966 mila Euro nel 2004) ne è conseguito un

cash-flow di 2,133 milioni di Euro (2,320 milioni di Euro nel 2004).

Sono stati sostenuti investimenti per 1,007 milioni di Euro (1,043 mila Euro nel

2004). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2005 è a debito per 1,712 milioni

di Euro grazie ad un importante recupero del circolante (5,086 milioni di Euro al

30.06.2005 e 2,987 milioni di Euro al 31.12.2004). I dipendenti della società al 31

dicembre 2005 sono 193 (208 al 30.06.2005, 200 al 31.12.2004). 

Carraro International S.A.

La società finanziaria di partecipazione ha chiuso l’esercizio 2005 con un utile di

1,908 milioni di Euro, perdita per 2,295 milioni al 31.12.2004 che, ricordiamo, era

influenzata da svalutazioni relative alle partecipate Carraro Korea e Carraro North

America.

Sul fronte delle partecipazioni si segnalano gli aumenti di capitale effettuati a 

sostegno dell’avvio delle attività di Turbo Gears India per 2,975 milioni di Euro,

Carraro Qingdao Cina per  1,050 milioni di Euro e Carraro Qingdao Trading per 170

mila Euro.

La posizione finanziaria netta risulta a debito per 5,660 milioni di Euro (3,338 
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milioni di Euro al 30.06.2005, 1,195 milioni di Euro al 31.12.2004). 

Carraro North America Inc.

Carraro North America ha realizzato un fatturato al 31.12.2005 di 37 mila Euro, sceso

rispetto ai 51 mila Euro del 31.12.2004 e un risultato operativo positivo per 873 mila

Euro (negativo per 1,172 milioni di Euro al 31.12.2004), dopo aver registrato 

provvigioni commerciali attive per 1,409 milioni di Euro.

L’esercizio chiude con un utile di 549 mila Euro (perdita di 1,201 milioni di Euro al

31.12.2004).  Con ammortamenti per 259 mila Euro (399 mila al 31.12.2004) il cash-

flow risulta pari a 808 mila Euro (negativo per 802 mila  al 31.12.2004).

La posizione finanziaria netta risulta a credito per 258 mila Euro, invariata rispetto al

30.6.2005 a credito per 256 mila di Euro e in miglioramento rispetto al 2004, a debito

per 468 mila Euro.

Il personale in carico a fine esercizio 2005 è pari a 1 unità (1 a giugno 2005, 1 a

dicembre 2004).

Turbo Gears India Ltd.

Nel mese di ottobre 2005 è stato definitivamente avviato il nuovo sito produttivo in

India specializzato nella produzione di ingranaggi e componenti per l’industria 

automotive. Sono stati effettuati investimenti destinati all’avvio dell’attività 

produttiva per 9,309 milioni di Euro, totalmente finanziati da apporti di capitale da

parte delle società controllanti Carraro International e Carraro India. Il fatturato in

questo primo parziale esercizio si riferisce a soli due mesi di attività e ammonta a

385 mila Euro. La posizione finanziaria netta a sostegno del circolante necessario

alla fase di avvio produttivo è a debito per 3,747 milioni di Euro.

Carraro Qingdao Drive System Co. Ltd.

Il secondo nuovo sito produttivo del Gruppo è stato avviato a fine esercizio in

Repubblica Popolare Cinese, i risultati del 2005 sono relativi agli ultimi due mesi 

dell’anno con un fatturato pari a 9 mila Euro e un risultato negativo per 193 mila

Euro dovuto ai costi sostenuti per l’avvio dell’attività produttiva.

Andamento del titolo

Il titolo Carraro ha registrato nel corso del 2005 un prezzo ufficiale medio di 4,067

Euro. Nei primi mesi dell’anno il valore del titolo ha evidenziato una tendenza al rialzo,

facendo registrare la quotazione massima il 22 aprile 2005 a 4,585 Euro, per poi

mostrare un andamento decrescente fino al 30 novembre 2005, giorno in cui si è
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registrato il prezzo minimo dell’anno pari a 3,347 Euro. Nel corso del primo 

trimestre 2006 le quotazioni del titolo hanno avuto un andamento altalenante, facendo

segnare il massimo di periodo a 3,771 Euro il 6 gennaio 2006 ed il minimo a 3,426

Euro il 10 febbraio 2006.

Andamento e previsioni 2006

A conclusione della relazione sull’esercizio 2005, che trova nella nota integrativa

un’analisi più approfondita dei dati, merita fare, come consuetudine, alcune 

considerazioni sull’andamento fin qui del 2006. 

L’andamento del mercato a inizio 2006 continua in linea con il secondo semestre

precedente senza mostrare particolari segni di ripresa.

Il construction equipment di media potenza è sostanzialmente stabile in Nord

America ed in Europa, mentre risultano in crescita le macchine di potenza più 

elevata.

Il settore agricolo mostra anch’esso una tenuta in Nord America, ma una flessione

sul mercato europeo. Debole, in generale, la situazione sudamericana, che contrasta

con il buon andamento di Cina ed India.

In merito all’assetto industriale, sono in corso azioni per accelerare il processo di

delocalizzazione, mirato al contenimento dei costi e ad un maggior bilanciamento

della supply chain.

E’ comunque sul prodotto che si stanno concentrando i maggiori sforzi, sia in 

termini di standardizzazione dell’attuale portafoglio, sia al fine di ampliare la nostra

offerta, attività quest’ultima che potrà essere effettuata anche attraverso alleanze o

acquisizioni.

Tutto ciò fa ritenere che, pur a fronte di un mercato non brillante, il nostro fatturato

risulterà comunque in ulteriore espansione rispetto al passato.

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 S.p.A.; in particolare, mira alla 

minimizzazione 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 

coerenza con le “best practices” di mercato e tutte le operazioni di gestione dei

rischi sono gestite a livello centrale.
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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 “bilancia

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.

B) Rischi di tasso:

1) coprire dal rischio di variazione dei tassi di interesse le attività e passività 

finanziarie.

2) rispettare, nella copertura del rischio, i criteri generali di equilibrio tra  impieghi

ed utilizzi definiti per il gruppo dal Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. 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.

43







46

Bilancio Consolidato

Conto Economico al 31/12/2005

note 31/12/2005 31/12/2004

Euro/1.000 Euro/1.000

A) Ricavi delle vendite
1) Prodotti 606.178 499.269

2) Servizi 4.371 3.527

3) Altri ricavi 6.301 6.126

Totale ricavi delle vendite 1 616.850 508.922

B) Costi operativi
1) Acquisti di beni e materiali 420.352 322.000

2) Servizi 101.017 92.886

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi 2.909 1.789

4) Costi del personale 79.156 68.901

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività 20.280 35.258

5.a) ammortamento di immob. materiali 18.204 32.489

5.b) ammortamento di immob. immateriali 1.890 1.638

5.c) svalutazione di immobilizzazioni 58 1.023

5.d) svalutazione di crediti 128 108

6) Variazioni delle rimanenze -30.247 -20.834

7) Accantonamenti per rischi e vari 5.903 4.163

8) Altri oneri e proventi -3.069 -1.377

9) Costruzioni interne -946 -1.128

Totale costi operativi 2 595.355 501.658

Risultato operativo 21.495 7.264

C) Risultato delle attivita' finanziarie
10) Proventi da partecipazioni 0 0

11) Altri proventi finanziari 6.651 8.520

12) Costi e oneri finanziari -11.857 -14.986

13) Utili e perdite su cambi (netti) -1.222 5.608

14) Rettifiche di valore di attività fin. 479 -1.292

Totale Risultato delle attivita' finaziarie 3 -5.949 -2.150

Risultato prima delle imposte 15.546 5.114
15) Imposte correnti e differite 4 5.936 -1.151

Risultato netto da attivita' in funzionamento 21.482 3.963
Risultato netto delle attivita' in dismissione 5 0 -700

Risultato netto 21.482 3.263

16) Risultato di terzi -453 -393

Risultato consolidato di Gruppo 5.1 21.029 2.870
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Stato Patrimoniale al 31/12/2005

note 31/12/2005 31/12/2004

Euro/1.000 Euro/1.000

A) Attività non correnti
1) Immobilizzazioni materiali 6 153.396 137.065

2) Immobilizzazioni immateriali 7 8.354 8.043

3) Investimenti immobiliari 8 703 705

4) Part. in soc. contr/coll/controllanti 9 3.353 4.643

5) Attività finaziarie 10 475 543

5.1) Crediti e finanziamenti 216 401

5.2) Altre attività finanziarie 258 141

5.3) Risconti finanziari 1 1

6) Imposte differite attive 11 12.695 3.583

7) Crediti commerciali e altri crediti 12 1.443 891

7.1) Crediti commerciali 0 0

7.2) Altri crediti 1.443 891

Totale attivita non correnti 180.419 155.473

B) Attività correnti
1) Rimanenze finali 13 115.836 83.460

2) Crediti commerciali e altri crediti 12 168.699 163.160

2.1) Crediti commerciali 136.402 138.395

2.2) Altri crediti 32.297 24.765

3) Attività finanziarie 10 5.820 5.499

3.1) Crediti e finanziamenti 471 1.504

3.2) Altre attività finanziarie 1.371 73

3.3) Ratei e risconti finanziari 3.978 3.922

4) Disponibilità liquide 14 55.754 38.851

4.1) Cassa 259 37

4.2) C/C e depositi bancari 55.494 38.804

4.3) Altre disponibilità liquide 1 10

Totale attività correnti 346.109 290.970

Totale attività 526.528 446.443

note 31/12/2005 31/12/2004

Euro/1.000 Euro/1.000

A) Patrimonio netto 15
1) Capitale Sociale 21.840 21.840

2) Altre Riserve 24.106 26.557

3) Utili/Perdite riportati 0 0

4) Riserva di prima applicazione IAS/IFRS 44.384 42.240

5) Altre riserve IAS/IFRS 82 0

Riserva di differenze di conversione 2.454 -2.324

6) Risultato di periodo di pertinenza del gruppo 21.029 2.870

Patrimonio netto di Gruppo 113.895 91.183

7) Interessenze di minoranza 2.205 1.478

Totale Patrimonio netto 116.100 92.661



B) Passività non correnti
1) Passività finanziarie 16 12.022 79.309

1.1) Obbligazioni 0 74.367

1.2) Finanziamenti 12.022 4.942

1.3) Risconti finanziari 0 0

1.4) Altre 0 0

2) Debiti commerciali e altri debiti 17 0 0

2.1) Debiti commerciali 0 0

2.2) Altri debiti 0 0

3) Imposte differite passive 11 3.897 16.415

4) Trattamento fine rapporto/quiescenza 19 22.411 18.758

4.1) Trattamento fine rapporto 17.037 14.619

4.2) Fondo quiescenza e simili 5.374 4.139

5) Accantonamenti per rischi e oneri 20 2.582 3.474

5.1) Fondi garanzia 2.037 1.098

5.2) Fondi oneri da contenzioso 405 653

5.3) Fondo ristrutturazione e riconv. 0 1.595

5.4) Altri fondi 140 128

Totale Passività non correnti 40.912 117.956

C)  Passività correnti
1) Passività finanziarie 16 129.749 41.356

1.1) Obbligazioni (quote a breve) 74.889 0

1.2) Finanziamenti 46.462 34.090

1.3) Ratei e risconti finanziari 6.377 7.266

1.4) Altre 2.021 0

2) Debiti commerciali e altri debiti 17 225.533 186.473

2.1) Debiti commerciali 205.555 168.663

2.2) Altri debiti 19.978 17.810

3) Debiti per imposte correnti 18 9.134 3.497

4) Accantonamenti x rischi e oneri (quote a breve) 20 5.100 4.500

4.1) Fondi garanzia 5.100 4.500

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 369.516 235.826

Totale Passività 410.428 353.782

Totale Patrimonio netto e Passività 526.528 446.443
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Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto

Dati in Euro/1.000

Utili Riserva 1° Altre Riserva
Capitale Altre riserve di: Perdite applicazione riserve differenza Risultato Attribuzione Interessenze
Sociale capitale utili riportati IAS/IFRS IAS/IFRS conversione di periodo agli azionisti di minoranza Totale

Saldo all' 01.01.2004 21.840 17.833 21.541 - - - (13.365) 5.560 53.409 2.275 55.684

Effetti derivanti dalla 

prima applicazione 

degli IFRS (escluso IAS 

32 e IAS 39) - - (13.365) - 42.240 - 13.365 - 42.240 (5) 42.235 

Saldo all' 01.01.2004 

rettificato 21.840 17.833 8.176 - 42.240 - - 5.560 95.649 2.270 97.919

Destinazione utile 2003:

- a dividendi - - - - - - - (4.620) (4.620) -  (4.620)

- a riserva legale - - 416 - - - - (416) - - -  

- a utile a nuovo - - 524 - (524) - - -  

Dividendi distribuiti 

nell'es. 2004 - - - - - - - - - - -  

Utili (Perdite) rilevati nell'es. 2004:

- iscritti a Patrimonio Netto - - - - - - - - - - -  

- iscritti a Conto Economico - - - - - - - 2.870 2.870 393 3.263 

Altri movimenti - - (1.549) - - - - - (1.549) - (1.549)

Variazione area di consolidato - - 1.157 - - - - - 1.157 (1.157) -  

Differenze cambio da 

conversione - - - - - (2.324) - (2.324) (28) (2.352)

Saldo all' 01.01.2005 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' 01.01.2005 

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 nell'es. 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



Rendiconto finanziario

Rendiconto Finanziario 31/12/2005 31/12/2004
valori in Euro/000

Utile / perdita dell'esercizio di gruppo 21.029 2.870 

Utile / perdita dell'esercizio di terzi 453 393 

Imposte di competenza dell'esercizio -5.936 1.151

Risultato ante imposte 15.546 4.414 

Ammortamenti immob. materiali 18.204 32.489 

Ammortamenti immob. immateriali 1.890 1.637 

Svalutazione delle immobilizzazioni 58 1.023 

Accantonamenti a fondi rischi 5.903 4.163 

Accantonamenti fondi benefici dipendenti 4.357 3.775 

Oneri/proventi finanziari netti 5.206 6.466 

Utili e perdite su cambi (nette) 1.223 -5.608 

Proventi da partecipazioni 0 0 

Rettifiche di valore di attività finanziarie -480 1.292 

Flusso cassa operativo ante var. CCN 51.907 49.651 

Variazione rimanenze -32.376 -18.188 

Variazione crediti commerciali e altri -6.093 -56.719 

Variazione debiti commerciali e altri 39.062 84.583 

Variazione crediti/debiti per imposte differite -5.099 1.175 

Variazione fondi benefici dipendenti -704 -2.769 

Variazione fondi rischi -6.195 -3.406 

Dividendi incassati 100 0 

Interessi incassati 6.595 10.628 

Interessi pagati -12.745 -20.341 

Pagamento di imposte -4.958 -6.915

Flusso cassa operativo 29.494 37.699 

Investimenti/disinvestimenti di imm. materiali e inv. immobiliari -34.591 -14.818 

Investimenti/disinvestimenti di imm. immateriali -2.202 -559 

Investimenti/disinvestimenti di partecipazioni 1.670 -1.346 

Flusso di cassa da investimenti/disinvestimenti -35.123 -16.723 

Variazione delle attività finanziarie correnti -1.487 77.026 

Variazione delle attività finanziarie non correnti 68 654 

Variazione passività finanziarie correnti 89.282 -35.508 

Variazione passività finanziarie non correnti -67.288 -27.683 

Variazione del capitale sociale - - 

Variazione delle riserve 6.933 -2.716

Dividendi erogati -5.250 -4.620 

Variazione delle interessenze di minoranza 274 -1.190 

Flusso di cassa da attività finanziaria 22.532 5.963 

Flusso di cassa totale di periodo (var. disp. liquide) 16.903 26.939 

Disponibilità liquide iniziali 38.851 11.912 
Disponibilità liquide finali 55.754 38.851 
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Note esplicative e integrative sui prospetti contabili consolidati
dell’esercizio chiuso al 31 dicenbre 2005

1. Generale
La Carraro S.p.A. 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 commercializzazione di sistemi per l’autotrazione destinati a

trattori agricoli, macchine movimento terra, macchine per la movimentazione materiali, veicoli commerciali leggeri e automobili.

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 (a partire dal 1° gennaio 2005)

che sono iscritti al fair value.

Come segnalato in appendice 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 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.

Il Gruppo si è avvalso dell’opzione consentita dall’IFRS 1 di applicare gli IAS 32 e 39 a partire dal 1° gennaio 2005. A tal riguardo, si 

precisa che, così come concesso dallo IFRS 1, il Gruppo si è avvalso della facoltà di non esporre informazioni comparative relativamente

ai suddetti IAS riguardanti le seguenti categorie aventi i sottoriportati fair value (contabilizzati al 1° gennaio 2005 per i fini del primo 

bilancio IFRS).

(valori in migliaia di Euro)

attività / passività natura della rettifica valore

Strumenti finanziari di copertura del rischio di tasso del 

prestito obbligazionario emesso da Carraro S.p.A. differenza rispetto al fair value (360)

Prestito obbligazionario emesso da Carraro International S.A. differenza rispetto al fair value (1.776,8)

Strumenti finanziari di copertura del rischio di tasso del prestito 

obbligazionario emesso da Carraro International S.A. differenza rispetto al fair value 1.639,4

Subtotale (497,4)
Strumenti finanziari di copertura del rischio di cambio 

(opzioni) differenza rispetto al fair value 2.516

Strumenti finanziari di copertura del rischio di cambio 

(altri) differenza rispetto al fair value 1.187

Subtotale 3.703,0
Fondo imposte differite passive Rilevazione dell’effetto fiscale 

sulle rettifiche precedenti (1.061,5)
Totale 2.144,1

Con riferimento ai dati 2004 si è mantenuto il principio adottato ai fini del bilancio redatto secondo i precedenti principi contabili a cui si

rinvia. In particolare sulla base di detti principi non si era provveduto a contabilizzare gli importi di fair value su citati.



2.1 Forma dei prospetti contabili consolidati
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha optato di presentare le seguenti tipologie di schemi contabili:

Stato Patrimoniale Consolidato
Lo stato patrimoniale consolidato viene presentato a sezioni contrapposte con separata indicazione delle Attività, Passività e Patrimonio

Netto.

A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte in Bilancio Consolidato sulla base delle 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 movimenti delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (così come

esposti nello schema dello stato patrimoniale) suddiviso per aree di formazione dei flussi di cassa così come indicato dai principi 

contabili internazionali.

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

2.2 Contenuto del Bilancio Consolidato

Area di consolidamento
Il bilancio consolidato del Gruppo include i bilanci di Carraro S.p.A. e delle società dove la stessa detiene, direttamente o indirettamente,

la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.

Una controllata è un’entità nella quale il Gruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più 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:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;

(c) 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

(d) 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 Percentuale di 
Capitale sociale partecipazione

SIAP S.p.A. Maniago (PN) Euro 10.122.616 100%

A.E. S.r.l. Castello d’Argile (BO) Euro 40.000 90%

Carraro Deutschland GmbH Hattingen (Germania) Euro 10.507.048 100%

Carraro Argentina S.A. Haedo – Buenos Aires (Argentina) Pesos 25.809.288 99,90%

Carraro India Ltd. Ranjangaon – Pune (India) Rupie 400.000.000 51%

Turbo Gears India Ltd. Ranjangaon – Pune (India) Rupie 300.000.000 90,20%

F.O.N. S.A. Radomsko (Polonia) Zloty 7.058.220 90,667%

Carraro International S.A. Lussemburgo Euro 9.850.000 99,99%

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 490.000 100%

Carraro Qingdao Trading Co. Ltd Shandong (Cina) Euro 170.000 100%
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Variazioni nell’area di consolidamento:
La società Turbo Gears India Ltd., Carraro Qingdao Drive Systems Co. Ltd., Carraro Qingdao Trading Co. Ltd. sono state incluse nell’area

di consolidamento a partire dal presente esercizio.

Le seguenti partecipazioni sono state escluse dall’area di consolidamento:

Società controllante Denominazione Sede Valuta Valore nominale Percentuale di 
Capitale sociale partecipazione

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

Carraro International S.A. Carraro Korea Ltd. 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 attualmente non più operativa. La chiusura definitiva è prevista

nell’esercizio 2006.

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 bilancio appositamente predisposti secondo gli schemi adot-

tati dalla capogruppo e redatti secondo principi contabili comuni, con riferimento a quelli applicati per la Carraro S.p.A.. 

Laddove necessario, per allineare le date di chiusura delle società estere, sono stati predisposti dagli amministratori, dei bilanci 

infrannuali con gli stessi criteri utilizzati per quelli di fine anno.

Il valore contabile delle partecipazioni consolidate, detenute dalla Carraro S.p.A. 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.

Le differenze tra il costo di acquisto ed il valore patrimoniale pro-quota delle società partecipate, alla data in cui le imprese sono incluse

per la prima volta nel consolidamento, previa attribuzione, ove possibile, a specifiche voci dell’attivo, sono iscritte in una voce dell’attivo

denominata “Avviamento” ovvero addebitate direttamente al patrimonio netto consolidato nella voce “Riserva di consolidamento”. 

Le differenze aventi origine da acquisti di ulteriori azioni/quote, successivamente al primo esercizio di consolidamento, sono iscritte in 

contropartita alla “Riserva di consolidamento” ovvero addebitate al Conto Economico consolidato.

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 specifica posta di patrimonio netto 

denominata “Riserva da differenza di conversione”.

I tassi applicati per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono i seguenti:

Società Valuta Cambio medio anno 2005 Cambio al 31.12.2005

Carraro India Ltd. Rupia Indiana 54,84081 53,16790

Turbo Gears India Ltd. Rupia Indiana 54,84081 53,16790

F.O.N. S.A. Zloty Polacco 4,02302 3,86000

Carraro North America Inc. Dollaro statunitense 1,24409 1,17970

Carraro Qingdao Drive Systems Co. Ltd. Renminbi Cinese 9,89664 9,52040

Carraro Qingdao Trading Co. Ltd Renminbi Cinese 9,89664 9,52040

Carraro Argentina S.A. Peso Argentino 3,62185 3,57272



3.2 Principi contabili e criteri di valutazione
I criteri di valutazione e i principi contabili sono esposti di seguito per le voci più significative.

Immobilizzazioni materiali

Immobili, impianti e macchinari
Gli immobili, gli impianti e macchinari sono rilevati al costo storico, meno il relativo fondo di ammortamento e perdite di valore cumulate.

Tale costo include i costi per la sostituzione di parte di macchinari e impianti nel momento in cui sono sostenuti se conformi ai criteri di

rilevazione. 

L’ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata del bene. 

Il valore contabile di macchinari e impianti è sottoposto a verifica per rilevare eventuali perdite di valore quando eventi 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 frequenza 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 seguenti aliquote percentuali ai beni di nuova acquisizione:

% anno 2004 % anno 2005
terreni industriali - -

fabbricati industriali 2,5 - 10 2 - 5

impianti 5 -15,5 4 - 5

macchinari 7,75 -18 5,56 - 6,67

attrezzature 25 - 35 6,67 - 25

stampi e modelli 10 - 25 12,50

mobili e arredi 10 - 20 6,67

macchine ufficio 10 - 20 12,50 - 20

automezzi 20 - 25 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.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari si rilevano a conto economico nel momento in cui sono sostenuti.

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, controllabile, 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 acquisto o di produzione al netto degli ammortamenti e delle

perdite di valore accumulati.

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 cumulate.

Gli avviamenti presenti alla data di transizione ai nuovi standard contabili IAS/IFRS non vengono più ammortizzati a partire dal 1° gennaio

2004. Alla data del presente bilancio non sono presenti avviamenti derivanti da acquisizioni successive al 1° gennaio 2004.

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 dall’acquisizione.
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Costi di ricerca e sviluppo

I costi di ricerca vengono imputati a conto economico quando sostenuti così come stabilito dallo IAS 38.

Sempre in osservanza dello IAS 38, i costi di sviluppo relativi a specifici progetti sono iscritti nell’attivo solo se tutte le seguenti condizioni

vengono rispettate:

- l’attività è identificabile;

- è probabile che l’attività creata genererà benefici economici futuri;

- i costi di sviluppo dell’attività possono essere misurati attendibilmente.

Tali attività immateriali sono ammortizzate a quote costanti lungo le relative vite utili.

Marchi e licenze

I marchi e le licenze sono valutati al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. Il costo è ammortizzato nel

periodo minore tra la durata 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 recuperabile 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 più ragione di essere mantenuta, il valore contabile viene ripristinato a

quello nuovo derivante dalla 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 immateriali a vita utile indefinita e di immobilizzazioni 

immateriali in corso.

Partecipazioni in imprese collegate
Una collegata è un’impresa nella quale il Gruppo è in grado di esercitare un’influenza notevole, ma non il controllo né il controllo 

congiunto, attraverso la partecipazione alle politiche finanziarie e operative della partecipata.

I risultati economici e le attività e passività delle imprese collegate sono rilevati nel bilancio consolidato utilizzando il metodo del 

patrimonio netto, ad eccezione dei casi in cui sono classificate come detenute per la vendita.

Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle collegate sono classificate

come attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) e sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di 

mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale evenienza si 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 valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto

sono contabilizzati a conto economico.

Attività finanziarie
Lo Ias 39 prevede le seguenti tipologie di strumenti finanziari: attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico,

finanziamenti e crediti, investimenti detenuti fino a scadenza e attività disponibili per la vendita. Inizialmente tutte le attività finanziarie

sono rilevate al valore equo, aumentato, nel caso di attività diverse da quelle al valore equo a conto economico, degli oneri accessori. 

Il Gruppo determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione iniziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale

classificazione alla 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 

convenzioni del mercato in cui avviene lo scambio.

Attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico

Questa categoria ricomprende le attività finanziarie detenute per la negoziazione, ovvero tutte le attività acquisite a fini di vendita nel breve



termine. I derivati sono classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione a meno che non siano designati come strumenti

di copertura efficace. 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 mantenerle 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 ammortizzato. Tale costo è calcolato come il valore inizialmente rilevato meno il rimborso delle quote capitale, più

o meno l’ammortamento accumulato usando il metodo del tasso di interesse effettivo di ogni eventuale differenza fra il valore inizialmente

rilevato 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 effettivo. 

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 iscrizione 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 accerti 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 valutazione  basate sui prezzi di transazioni recenti fra parti indipendenti; il valore corrente 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 costo dei materiali, la manodopera ed i costi diretti ed indiretti di produzione. Vengono 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 svalutazione appositamente stanziato, destinato a coprire sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi,

sia quelle per le altre inesigibilità non ancora manifestatesi, 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 acquisizione.

Finanziamenti e obbligazioni
I finanziamenti sono riconosciuti inizialmente al costo rappresentato dal fair value del valore ricevuto al netto degli oneri accessori di

acquisizione del finanziamento. Dopo tale rilevazione iniziali i finanziamenti vengono rilevati con il criterio del costo ammortizzato 

calcolato tramite l’applicazione del tasso d’interesse effettivo. Il costo ammortizzato è calcolato tenendo conto dei costi di emissione e di

ogni eventuale sconto o premio previsti al momento della regolazione.
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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 assunto 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 benefici 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 coinvolgimento residuo che prende la forma di una garanzia sull’attività trasferita

viene valutato al minore tra il valore contabile iniziale dell’attività e il valore massimo del corrispettivo che il Gruppo potrebbe essere tenuto

a corrispondere. 

Nei casi in cui il coinvolgimento residuo prende la forma di un’opzione emessa e/o acquistata  sull’attività trasferita (comprese le opzioni

regolate per cassa o simili), la misura del coinvolgimento del Gruppo corrisponde all’importo dell’attività trasferita 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 sottostante la passività è estinto, o annullato o adempiuto.

Nei casi in cui una passività finanziaria esistente è sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni sostanzialmente diverse,

oppure le condizioni di una passività 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 finanziari 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 accantonamento. 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 significative, 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 collettivo. Le attività valutate a livello individuale e per cui si rileva o continua a rilevare 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 riduzione può essere oggettivamente ricondotta a un evento

verificatosi dopo la rilevazione della perdita di valore, il valore precedentemente ridotto può essere ripristinato. 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 derivato 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

misurato 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 oggettivamente 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 accantonamento 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.

Benefici ai dipendenti e similari

Recependo quanto previsto dallo IAS 19, i benefici a dipendenti da erogare successivamente 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

previsto ecc.).

Seguendo tale metodologia la passività iscritta in bilancio risulta essere rappresentativa del valore attuale dell’obbligazione, al netto di

ogni eventuale attività a servizio dei piani, rettificato per eventuali perdite o utili attuariali non contabilizzati.

Gli utili e le perdite attuariali vengono contabilizzate direttamente a conto economico 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 trasferito all’acquirente i rischi e i benefici significativi connes-

si 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 applicabile, 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 normalmente 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 

correlatoa un’attività, il valore equo è sospeso nelle passività a lungo termine e il rilascio a conto economico avviene progressivamente

lungo la vita utile attesa dell’attività di riferimento in quote costanti.

Imposte

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

Imposte correnti

Le imposte correnti sono state stanziate sulla base di una stima dei redditi fiscalmente imponibili per le società consolidate in conformità

alle disposizioni emanate o sostanzialmente emanate alla data di chiusura di bilancio e tenendo conto delle esenzioni applicabili.
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Imposte differite

Le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee tassabili 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 imponibili fiscali futuri a fronte

dei quali utilizzare tale saldo attivo.

Il valore delle imposte differite attive riportabile in bilancio è oggetto di una verifica annuale e viene ridotto nella misura in cui non risulti

più probabile che sufficienti 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 esse-

re 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 imposte sul reddito relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto sono imputate direttamente a patrimonio netto e non a

conto economico.

Le imposte differite attive e passive vengono compensate, qualora esista un diritto legale a compensare le attività per imposte correnti

con le passività per imposte correnti e le imposte differite facciano riferimento alla stessa entità fiscale ed alla stessa autorità fiscale.

Imposta sul valore aggiunto

I ricavi, i costi e le attività sono rilevati al netto delle imposte sul valore aggiunto ad eccezione del caso in cui:  

- tale imposta applicata all’acquisto di beni o servizi risulti indetraibile, nel qual caso essa viene rilevata come parte del costo di 

acquisto dell’attività o parte della voce di costo rilevata a conto economico; 

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

Utile per azione
L’utile base per azione viene calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile 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 circolazione, per tener conto di tutte le azioni

ordinarie potenziali, avente effetto diluitivo.

Conversione delle poste in valuta estera

Moneta funzionale

Le società del Gruppo predispongono il loro bilancio in accordo alla moneta di conto utilizzata nei singoli paesi.

La valuta funzionale del Gruppo è l’Euro che rappresenta 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 utilizzando 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 S.p.A.; in particolare, mira alla minimizzazione 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 coerenza 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 “bilancia 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 finanziarie.

2) rispettare, nella copertura del rischio, i criteri generali di equilibrio tra  impieghi ed utilizzi definiti per il gruppo dal Consiglio di

Amministrazione di Carraro S.p.A. 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 nell’esercizio.

Il valore equo dei contratti a termine in valuta è determinato con riferimento 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 variazione 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 formalmente il rapporto di copertura, cui intende applicare l’hedge

accounting, i propri obiettivi nella gestione del rischio e la strategia perseguita. La documentazione include l’identificazione dello 

strumento di copertura, dell’elemento od operazione oggetto di copertura, della natura del rischio e delle modalità con cui l’entità intende

valutare l’efficacia della copertura nel compensare l’esposizione alle variazioni del valore equo dell’elemento coperto o dei flussi 

finanziari riconducibili al rischio coperto. 

Ci si attende che queste coperture siano altamente efficaci nel compensare l’esposizione dell’elemento coperto a variazioni del valore

equo o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto; la valutazione del fatto che queste coperture si siano effettivamente 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:

Coperture del valore equo

Il Gruppo ricorre ad operazioni di copertura del valore equo a fronte dell’esposizione 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 ammortizzata a conto economico lungo il periodo mancante alla scadenza. Eventuali rettifiche del valore contabile di

uno strumento finanziario coperto cui si applica il metodo del tasso di interesse effettivo sono ammortizzate a conto economico.

L’ammortamento può iniziare non appena esiste una rettifica ma non oltre la data in cui l’elemento oggetto di copertura cessa di essere

rettificato per le variazioni del proprio valore equo attribuibili al rischio oggetto di copertura.

Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come elemento oggetto di copertura, le successive variazioni cumulate del suo

valore equo attribuibili al rischio coperto sono contabilizzate come attività o passività e i corrispondenti utili o perdite rilevati a conto 

economico. Le variazioni del valore equo dello strumento di copertura sono altresì imputate a conto economico. 

Uno strumento non viene più contabilizzato come un contratto di copertura del valore equo quando viene a scadere o è venduto, estinto

o esercitato, la copertura non risponde più 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 riconducibili al rischio

oggetto di copertura. 
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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 potrebbe influire sul risultato 

economico. Gli utili o perdite derivanti dallo strumento di copertura sono imputati a patrimonio netto per la parte efficace, mentre la parte

restante (non efficace) è imputata a conto economico. 

L’utile o perdita appostata a patrimonio netto è riclassificata a conto economico nel periodo in cui l’operazione oggetto di copertura

influenza il conto economico (per esempio quando viene rilevato l’onere o provento finanziario o quando si verifica 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 più, 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’operazione prevista. Se si ritiene che questa non si verifichi più, 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 coperture 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’esercizio, hanno dato luogo a rapporti di natura commerciale,

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

alle operazioni;

b) non sono state poste in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa e i tassi d’interesse e le 

condizioni applicate (attive e passive) nei rapporti finanziari tra le varie società sono in linea con le condizioni 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 dell’esercizio di applicazione iniziale. 

Gli IFRS in vigore successivamente al 31 dicembre 2005 sono qui di seguito indicati e brevemente illustrati.

Modifiche allo IAS 19 – Benefici per i dipendenti
Tali modifiche, adottate dall’Unione Europea nel novembre 2005 (Regolamento CE n. 1910-2005), prevedono l’opzione di riconoscere gli

utili e le perdite attuariali immediatamente nell’esercizio in cui si manifestano, non a conto economico, ma direttamente in una specifica

voce di patrimonio netto. Tali modifiche sono applicabili a partire dal 1 gennaio 2006.

Il Gruppo fino al momento attuale non ha inteso avvalersi di tale opzione. 

IFRIC 4 – Determinare se un accordo contrattuale contiene un leasing
Tale interpretazione, adottata dall’Unione Europea nel novembre 2005 (Regolamento 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. Tale interpretazione si applica a partire dal 1° gennaio 2006.

Non si ritiene che l’applicazione di tale interpretazione abbia effetti significativi sul bilancio di Gruppo.  

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) contenute 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. 

Modifiche allo IAS 39- Copertura delle operazioni previste fra società del Gruppo
Tale modifica, adottata dall’Unione Europea nel dicembre 2005 (Regolamento CE n. 2006-2005), consente di applicare l’hedge accounting

nel bilancio consolidato alle operazioni infragruppo programmate e ritenute altamente probabili denominate in valuta estera ed oggetto

di copertura, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale del soggetto che effettua tali 

operazioni, e che il rischio cambio determini un effetto sul conto economico consolidato.

Si ritiene che tale modifica, applicabile dal 1 gennaio 2006, non produrrà effetti sul bilancio consolidato in quanto non sussistono 

fattispecie alle quali essa possa essere applicata.
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4. Informazioni per settori di attività e aree geografiche

L’attività del gruppo è organizzata principalmente in tre divisioni industriali (“business units”) che rappresentano le entità del gruppo
aggregate secondo le principali tipologie di prodotto.
Le altre attività svolte dal gruppo sono accessorie e di supporto a quelle principali.

Le “business units” sono così suddivise:
1) Drives and Drivelines, che raggruppa le entità dedicate alla produzione di sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni): Carraro S.p.A.
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 componentistica per assali e trasmissioni: Siap S.p.A. e Turbo Gears
India.
3) Vehicles, costituita dallo stabilimento ex Agritalia, concesso in affitto d’azienda alla Carraro S.p.A., dedicato alla produzione di trattori
agricoli.

4.1 Settori di attività

Le più significative informazioni per settori di attività sono esposte nelle tabelle seguenti, comparativamente per gli esercizi 2004 e 2005

a) dati economici

(valori in Euro/000)
drives & components vehicles eliminazioni totale

drivelines e attività consolidato
2005 non allocate

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 31.01.2005 della società collegata STM s.r.l. iscritto in consolidato per Euro 0,490 Ml. è attribuibile al settore di attività
“Components”.

(valori in Euro/000)
drives & components vehicles eliminazioni totale

drivelines e attività consolidato
2004 non allocate

Vendite 485.103 68.939 - (45.120) 508.922
Vendite a terzi 484.376 24.538 - 7 508.922
Vendite intradivisionali - - - -
Vendite interdivisionali 727 44.401 - (45.128) -

Costi operativi 476.776 68.279 - (43.397) 501.658
Materiali diretti/indiretti 317.622 28.195 - (44.650) 301.167
Servizi e utilizzo di beni di terzi 79.238 17.066 - (1.628) 94.676
Personale 56.809 12.092 - 1 68.901
Ammortamenti 23.649 10.932 - 677 35.257
Accantonamenti  3.894 269 - - 4.163
Altri oneri e proventi (4.435) (275) - 2.203 (2.506)

Risultato operativo 8.327 660 - (1.723) 7.264
Ris. netto da attività in dismissione (700) - - (700)

Il risultato al 31.01.2004 della società collegata STM s.r.l. iscritto in consolidato per Euro 0,255 Ml. è attribuibile al settore di attività
“Components”.



b) dati patrimoniali

(valori in Euro/000)
drives & components vehicles eliminazioni totale

2005 drivelines consolidato

Attività non correnti 187.084 53.421 864 (60.054) 181.315

Attività correnti 406.033 52.309 26.116 (139.245) 345.213

Passività non correnti 28.932 9.220 2.760 - 40.912

Passività correnti 421.886 59.981 24.819 (137.169) 369.517

Il risultato al 31.01.2005 della società collegata STM s.r.l. iscritto in consolidato per Euro 3,153 Ml. è attribuibile al settore di attività

“Components”.

(valori in Euro/000)
2004 drives & components vehicles eliminazioni totale

drivelines consolidato

Attività non correnti 222.776 40.606 - (107.910) 155.472

Attività correnti 319.067 42.111 - (70.208) 290.970

Passività non correnti 162.732 10.224 - (55.000) 117.956

Passività correnti 258.392 46.240 - (68.806) 235.826

Il risultato al 31.01.2004 della società collegata STM s.r.l. iscritto in consolidato per Euro 2,763 Ml. è attribuibile al settore di attività

“Components”.

c) altre informazioni

drives & components vehicles eliminazioni totale
2005 drivelines consolidato

Investimenti  (Euro/000) 16.264 17.030 1.064 (64) 34.294

Forza lavoro 1.820 482 222 2.524

drives & components vehicles eliminazioni totale
2004 drivelines consolidato

Investimenti  (Euro/000) 16.155 5.917 - - 22.072

Forza lavoro 1.853 384 - 2.237

4.2 Aree geografiche

L’attività industriale del gruppo è localizzata in diverse aree del mondo: Italia, altri paesi europei, Nord e Sud America ed Asia. 

Le vendite del gruppo, alimentate dalla produzione realizzata nelle aree citate sono parimenti destinate a clientela situata in Europa, Asia

ed Americhe.

Le più significative informazioni per area geografica sono esposte nelle tabelle seguenti.

a) vendite
La destinazione delle vendite per le principali aree geografiche è rappresentata nella tabella seguente.

(valori in Euro/000)

2005 2004

Italia 98.765 81.251 

Estero area U.E. 297.113 224.401 

Nord America 145.068 131.781 

Sud America 27.227 38.794 

Asia (*) 30.917 30.155 

Altri paesi 17.760 2.540 

Totale 616.850 508.922 

(*): Giappone, Cina, Corea, India e Taiwan

64



65

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.

2005 2004
attività attività attività attività 

correnti non correnti correnti non correnti

Italia 299.097 159.162 255.017 150.637

Estero area U.E. (Germania, Polonia) 125.155 34.828 59.929 82.082

Nord America 6.025 4.984 3.192 4.545

Sud America 31.026 21.339 28.820 17.140

Asia (India, Cina) 23.155 21.056 14.220 8.978

c) investimenti per area geografica

Il prospetto indica il valore degli investimenti nelle principali aree geografiche di localizzazione produttiva.

(valori in Euro/000)
2005 2004

Italia 16.111 12.701

Estero area U.E. 3.589 6.183

Nord America 1 -

Sud America 3.633 2.515

Asia (*) 11.024 673

Eliminazioni (64) -

Totale 34.294 22.072

(*): Cina e India 

5. 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.

B) Costi operativi (nota 2)

Anno corrente Anno precedente
1) Acquisti di beni e materiali

Acquisti materie prime 412.364 316.531

Resi materie prime -3.260 -1.561

A) Acquisti 409.104 314.970

Materiale vario di consumo 1.514 1.251

Utensileria di consumo 4.017 3.983

Materiale per manutenzione 2.261 2.008

Mat. e prest. per rivendita 4.266 706

Abbuoni e premi fornitori -810 -918

B) Altri costi di produzione 11.248 7.030

1) Acquisti di beni e materiali 420.352 322.000



2) Servizi
A) Prestaz. esterne per la produzione 65.930 60.467

B) Forniture diverse 5.890 5.180

C) Costi generali aziendali 18.256 15.653

D) Costi commerciali 713 660

E) Spese di vendita 10.228 10.926

2) Servizi 101.017 92.886

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi
Fitti passivi 2.836 1.631

Royalties 73 158

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi 2.909 1.789

4) Costi del personale
A) Salari e stipendi 54.743 48.017

B) Oneri sociali 17.900 15.487

C) Benefici di fine rapporto e quiescenza 4.358 3.775

D)  Altri costi 2.155 1.622

4) Costi del personale 79.156 68.901

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività
A) Ammort. immobil. materiali 18.204 32.489

B) Ammort. immobil. immateriali 1.890 1.637

C) Svalutazione di immobilizzazioni 58 1.023

D) Svalutazione di crediti 128 108

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività 20.280 35.257

6) Variazione delle rimanenze
Rim. iniz. mat. prime, suss., merci 53.975 38.667

Var. area consolid. diff. convers. e riclass. 522 -1.444

Adeguam. fondo svalutazione 1.442 1.386

Rim. finali (escluse merci in viaggio) -68.220 -53.975

A) Var. rim. mat. prime, suss., merci -12.281 -15.365

Rim. iniz. prod. in lav., semil., finiti 36.186 31.244

Var. area consolid. diff. convers. e riclass. 3.389 -862

Adeguam. fondo svalutazione 717 334

Rim. finali (escluse merci in viaggio) -58.258 -36.186

B) Var. rim. prod. in lav., semil., finiti -17.966 -5.470

6) Variazione delle rimanenze -30.247 -20.834

7) Accantonamenti per rischi e vari
A) Garanzia 5.750 3.798

B) Oneri da contenzioso 128 250

C) Ristrutturazione e conv. 0 0

D) Altri accantonamenti 25 115

7) Accantonamenti per rischi e vari 5.903 4.163

8) Altri oneri e proventi
A) Proventi vari -5.046 -5.776

B) Contributi -15 -16

C) Altri oneri di gestione 2.123 2.406

D) Altri oneri/proventi operativi non ordinari -131 2.010

8) Altri oneri e proventi -3.069 -1.376

9) Costruzioni interne -946 -1.128

66



67

L’andamento delle principali voci di costo afferenti l’attività industriale (acquisti, servizi industriali, costi del personale) segue, mostrando

dati in crescita rispetto al 2004, la crescita dei volumi di produzione e di vendita registrati nel 2005; in taluni casi, come per gli acquisti,

con maggiore enfasi a causa delle necessità di approvvigionamento richieste dall’avvio di nuove produzioni e nuove localizzazioni 

industriali.

Una situazione diversa va rilevata per gli ammortamenti che hanno segnato nel 2004 un valore inusuale a causa dell’effetto del 

riallineamento al fair value delle immobilizzazioni tecniche, non ancora compensato dalla ridefinizione delle vite utili residue applicata dal

2005.

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 5.764 8.180

B) Da c/c e depositi bancari 537 334

C) Da altre disponibilità liquide 0 0

D) Proventi diversi dai precedenti 213 6

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

Totale altri proventi finanziari 6.651 8.520

12) Costi e oneri finanziari 
A) Da passività finanziarie -7.929 -12.437

B) Da c/c e depositi bancari -2.464 -1.912

C) Oneri diversi dai precedenti -583 -637

D) Da variazioni di fair value di op. deriv. su tassi -881

Totale costi e oneri finanziari -11.857 -14.986

13) Utili e perdite su cambi
Differenze cambio passive:

Da operazioni in derivati su cambi -3.398 0

Da variaz. di fair value di op. in derivati su cambi -4.098 0

Altre realizzate -2.372 -4.130

Altre da adeguamento -4 0

-9.872 -4.130

Differenze cambio attive:

Da operazioni in derivati su cambi 2.321 103

Da variaz. di fair value di op. in derivati su cambi 2.093 0

Altre realizzate 3.604 9.635

Altre da adeguamento 632 0

8.650 9.738

Totale utili e perdite su cambi -1.222 5.608

14) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- Partecipazioni 479 255

- Attività finanziarie non correnti 0 0

- Attività finanziarie correnti 0 0

Rivalutazioni 479 255

- Partecipazioni 0 -1.547

- Attività finanziarie non correnti 0 0

- Attività finanziarie correnti 0 0

Svalutazioni 0 -1.547

Totale rettifiche di valore di attività fin. 479 -1.292



Il valore degli oneri e proventi finanziari netti diminuisce parallelamente alla diminuzione dell’indebitamento netto complessivo (che

passa da Euro 76,48 Ml. ad Euro ad Euro 72,82 Ml.); alla riduzione contribuisce anche la diminuzione del costo del denaro. 

Gli utili e perdite su cambi netti, passive per Euro 1,22 Ml. contro i 5,6 del 31.12.2004, peggiorano sostanzialmente a causa dell’effetto

degli strumenti derivati su cambi, che incidono ad economico sia per la ripresa del fair value positivo rilevato al 01.01.2005 (Euro 3,7

Ml.) sia per quello negativo rilevato al 31.12.2005  (Euro 1,6 Ml.).   

Imposte sul reddito (nota 4)

Anno corrente Anno precedente

Imposte esercizi precedenti 503 -8

Imposte correnti 12.420 8.215

Oneri e proventi da consolidato fiscale 3.911 0

Imposte differite -22.770 -7.056

Imposte dell'esercizio -6.439 1.159

15) Imposte correnti e differite -5.936 1.151

Le imposte differite comprendono l’effetto del riallineamento fiscale, previsto dalla Legge 23.12.2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006),

delle società Carraro S.p.A. (Euro 12,95 Ml.) e Siap S.p.A. (Euro 6,48 Ml.). Tale scelta ha generato un effetto economico positivo (iscritto

nelle imposte differite) dovuto allo storno delle imposte sulla rivalutazione delle immobilizzazioni ai fini IAS, calcolate con aliquota fiscale

del 37,25%, ed iscritte nel bilancio al 31.12.2004.

L’imposta sostitutiva prevista dalla Legge 266/2005 calcolata sulla medesima rivalutazione (Euro 3,88 Ml. in Carraro S.p.A. ed Euro 2,03

Ml. in Siap S.p.A.) è iscritta nelle imposte correnti.

Si precisa che tale riallineamento è stato effettuato su immobilizzazioni per le quali è prevista una continuità nell’utilizzo industriale e non

sussistono allo stato attuale piani di dismissioni diversi dal normale rimpiazzo fisiologico.

Imposte esercizi precedenti
E’ iscritto il costo, pari ad Euro 0,49 Ml., per l’accertamento con adesione di Carraro S.p.A. per la chiusura della verifica della Direzione

Regionale delle Entrare per l’esercizio 2001.

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.

Come precedentemente indicato nelle imposte correnti è iscritta l’imposta sostitutiva dovuta da Carraro S.p.A. e Siap S.p.A. per il 

riallineamento fiscale previsto dalla Legge 266/2005.

Oneri e proventi da consolidato fiscale
Nell’esercizio 2005 Carraro S.p.A. e Siap S.p.A. hanno esercitato l’opzione per aderire al consolidato fiscale della controllante Finaid S.r.l..

Gli oneri derivanti dal trasferimento della base imponibile IRES vengono contabilizzate tra le imposte correnti.

Carraro S.p.A. e Siap S.p.A. hanno diritto a ricevere da Finaid S.r.l. 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 così analizzabili:

Oneri da consolidato fiscale (33%) della base imponibile trasferita 4.256

"Ristoro" sull'utilizzo delle perdite fiscali del consolidato fiscale (3%) -345

Totale 3.911
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Imposte differite
Sono stanziate sulle differenze temporanee tra il risultato di bilancio e l’imponibile fiscale.

Come precedentemente indicato nelle imposte differite sono iscritte le imposte differite spesate a seguito del riallineamento fiscale pre-

visto dalla Legge 266/2005.

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’esercizio 2004). Le imposte per le altre giurisdizioni sono calcolate secondo le aliquote vigenti in tali Paesi.

L’accantonamento per imposte dell’esercizio può essere riconciliato con il risultato esposto in bilancio come segue:

31.12.2005 31.12.2004
Euro/1.000 % Euro/1.000 %

Risultato ante imposte 15.546 5.114

Imposta teorica 37,25% 5.791 37,25% 1.905 37,25%
Riallineamento fiscale -13.521 -86,97% 0 0,00%

Effetto costi non deducibili 3.346 21,52% 5.247 102,60%

Redditi non imponibili -1.610 -10,36% -1.428 -27,92%

Perdite fiscali non contabilizzate -188 -1,21% -2.612 -51,08%

Altre imposte diff. non contabil. 0 0,00% -2.210 -43,21%

Differenza aiquota entità estere 245 1,58% 249 4,87%

Imposte ad aliq. effettiva -5.937 -38,19% 1.151 22,51%

Le altre imposte differite non contabilizzate nel 2004 si riferiscono alle quote di svalutazione di partecipazioni deducibili non considerate

nel calcolo delle imposte differite dell’esercizio precedente di Carraro S.p.A..

Oltre alle imposte iscritte a conto economico dell’esercizio, sono state imputate direttamente al patrimonio netto imposte differite passive

per Euro  0,04 Ml..

Costi di ricerca e sviluppo (non capitalizzabili)
Nel corso dell’esercizio 2005 sono stati condotti studi e sperimentazioni che hanno occupato parte delle risorse impiegate sia nelle fasi di

sviluppo che produttive.

Per tali attività il gruppo ha sostenuto nell’esercizio 2005 costi complessivi (non capitalizzabili) per Euro 12,759 Ml..

Risultato netto delle attività in dismissione (nota 5)
Il saldo negativo iscritto nel bilancio 2004 di Euro 0,70 Ml. si riferisce alla chiusura per liquidazione della società Carraro Korea. 

Tale valore quantifica l’onere per la cessazione dell’attività industriale dello stabilimento coreano, a seguito della interruzione dell’attività

dello stesso avvenuta nei primi mesi del 2004, ed è costituito dai costi sostenuti per il realizzo e la liquidazione delle attività e passività

residue. 

Il valore in questione rappresenta nella sostanza l’impatto economico più significativo dell’operazione sui conti economici del gruppo; 

l’entità cessata non è più presente nei conti consolidati al 31.12.2005 né lo era nei saldi patrimoniali consolidati al 31.12.2004 considerando

il fatto che la cessazione dell’attività è avvenuta entro il primo semestre 2004 e la dismissione delle residue attività e passività è stata

sostanzialmente completata nel secondo semestre dello stesso esercizio.

Utili di gruppo per azione (nota 5.1)

31.12.2005 31.12.2004

Utili Euro/1.000 Euro/1.000

Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione di base 21.029 2.870

Effetto di diluizione derivante da azioni ordinarie potenziali 0 0

Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione diluiti 21.029 2.870

31.12.2005 31.12.2004

Numero di azioni N./1.000 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 azioni ordinarie potenziali 0 0

Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione

degli utili per azione diluiti 42.000 42.000



31.12.2005 31.12.2004

Euro Euro

Utili per azione di base 0,50 0,07

Utili per azione diluito 0,50 0,07

Il risultato per azione relativo ad attività dismesse risulta nullo nel 2005 e pari ad una perdita di Euro 0,02 nel 2004.

Dividendi pagati 
I dividendi pagati dalla Carraro S.p.A. nel 2005 (relativi alla distribuzione dell’utile di esercizio 2004, così come da delibera assembleare

del 12 Maggio 2005) ammontano 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 esercizio i dividendi pagati (relativi alla distribuzione dell’utile 2003) ammontavano a totali Euro 4.620 Ml., pari a Euro 0,11 per

azione ordinaria.

Immobili, impianti e macchinari (nota 6)
Presentano un saldo netto di Euro 153,40 Ml. contro Euro 137,06 Ml. dell’esercizio precedente.

La composizione è la seguente:

(valori in migliaia di Euro)
Terreni Impianti Attrezzature Altri beni Immobilizzazioni Totali

e fabbricati e macchinari industriali in corso
Voci e acconti

Costo storico 45.874 93.601 38.582 6.887 1.428 186.372

Fondo amm.to -4.388 -26.903 -14.228 -2.794 - -48.313

Svalutazioni -972 -13 -9 - - -994

Netto al 31.12.2004 40.514 66.685 24.345 4.093 1.428 137.065

Movimenti 2005:

Incrementi 3.030 16.293 7.692 1.568 3.255 31.838

Decrementi -889 -132 -23 -277 -1.321

Capitalizzazioni 38 554 214 21 -827 - 

Variaz. area consolid. - - - - - - 

Ammortamenti -1.544 -10.072 -5.430 -1.148 - -18.194

Variazione acconti - 

Riclassifiche -270 501 451 66 -1.006 -258

Diff. conv. Cambio 1.759 1.730 648 66 63 4.266

Netto al 31.12.2005 43.527 74.802 27.788 4.643 2.636 153.396

Costituito da:

- costo storico 49.553 112.451 47.809 8.696 2.636 221.145

- fondo amm.to -5.054 -37.636 -20.012 -4.053 - -66.755

- svalutazioni -972 -13 -9 - - -994

Al 31.12.2005 non ci sono beni acquistati con contratti di leasing.

L’incremento nei Terreni e fabbricati si riferisce principalmente al nuovo stabilimento industriale di Turbo Gears India Ltd. (Euro 2,42 Ml.).

Gli incrementi negli Impianti e macchinari si riferiscono principalmente agli investimenti di Turbo Gears India Ltd., Siap S.p.A., Carraro

S.p.A. e Carraro Argentina S.A..

Gli incrementi nelle Attrezzature industriali si riferiscono principalmente agli acquisti di modelli per fusione e ad utensileria di Carraro

S.p.A., Carraro Argentina S.A. e Siap S.p.A..

Gli incrementi nelle Immobilizzazioni in corso e acconti sono dovuti principalmente agli investimenti in corso di realizzazione in F.O.N. S.A.

(Euro 1,20 Ml.), in Turbo Gears India Ltd. (Euro 0,68 Ml.) e in Carraro Qingdao Drive Systems Co. Ltd. (Euro 0,21 Ml.).

Sugli immobili, impianti e macchinari di Carraro India gravano ipoteche a garanzia dei finanziamenti in essere con il Medio Credito

Centrale e la Exim Bank  per totali Euro 2,87 Ml..
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Attività immateriali (nota 7)

Presentano un saldo netto di Euro 8,35 Ml. contro Euro 8,04 Ml. dell’esercizio precedente.

La composizione è la seguente:

(valori in migliaia di Euro)
Avviamento Costi di Diritti Concessioni  Immob.  Altre  Totali

sviluppo e Brevetti Licenze in corso immobil.
Voci e Marchi e acconti imm.

Costo storico 4.000 3.037 311 2.170 1.704 675 11.897

Fondo amm.to - -1.381 -69 -1.287 - -89 -2.826

Svalutazioni -1.000 -28 - - - - -1.028

Netto al 31.12.2004 3.000 1.628 242 883 1.704 586 8.043

Movimenti 2005:

Incrementi - 1.029 69 639 661 22 2.420

Decrementi - -136 - - - - -136

Capitalizzazioni costi int. - 1.060 - 156 -1.216 - - 

Variaz. area consolid. - 

Ammortamenti -738 -105 -950 - -97 -1.890

Variazione acconti - 

Riclassifiche - - - 548 -160 -441 -53

Svalutazioni - -58 - - - - -58

Diff. conv. Cambio - 14 - - - 14 28

Netto al 31.12.2005 3.000 2.799 206 1.276 989 84 8.354

Costituito da:

- costo storico 4.000 4.918 380 3.512 989 258 14.057

- fondo amm.to - -2.091 -174 -2.236 - -174 -4.675

- svalutazioni -1.000 -28 - - - - -1.028

Avviamento

La voce Avviamento accoglie il valore generato dalle scritture di consolidamento della 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.

Dal 1° gennaio 2004 l’Avviamento non è più ammortizzato ed è sottoposto annualmente alla verifica della riduzione di valore.

Altre Attività Immateriali

Le principali variazioni in incremento sono dovute ai Costi di sviluppo sostenuti dalle società Carraro S.p.A. e F.O.N. S.A. 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.

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

La composizione è la seguente:

(valori in migliaia di Euro)

Voci Terreni Fabbricati Totali

Costo storico - 715 715

Fondo amm.to - -10 -10

Svalutazioni - - - 

Valore contabile al 31.12.2004 - 705 705

Movimenti 2005:

Incrementi - 8 8

Decrementi - - - 

Ammortamenti - -10 -10

Riclassifiche - - - 

Valore contabile al 31.12.2005 - 703 703



Costituito da:

- costo storico - 723 723

- fondo amm.to - -20 -20

- svalutazioni - - - 

Gli investimenti immobiliari si riferiscono ad immobili civili posseduti da Carraro S.p.A. e Siap S.p.A..

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 2005:

(valori in migliaia di Euro)
Valore al Incrementi Decrementi Svalut./ Adeguamento Valore al 

Voci 31.12.2004 Rival. cambi 31.12.2005

Carraro Pnh Components India Ltd. 167 - - - 21 188

Turbo Gears India Ltd. 1.700 - -1.700 - - -

Imprese controllate 1.867 - -1.700 - 21 188
STM Srl 2.763 - - 390 - 3.153

Elcon SRL 12 - - - - 12

Imprese collegate 2.775 - - 390 - 3.165
Imprese controllanti - - - - - -
Totale partecipazioni 4.642 - -1.700 390 21 3.353

Il decremento di Turbo Gears India Ltd. è dovuto all’entrata nell’area di consolidamento, come precedentemente commentato.

Alla voce rivalutazioni/svalutazioni sono iscritte le variazioni derivanti dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto.

Partecipazioni in società controllate
Il saldo pari a Euro 0,19 Ml. è così dettagliato:

(valori in migliaia di Euro)

Società controllante Società partecipata Sede Percentuale Valore di carico
di partecipazione

Carraro India Ltd. Carraro PNH Bombay (India) 99,998% 188

Components India Ltd.

Carraro International S.A. Carraro Korea Ltd. Ulsan (Corea) 100% 0

Partecipazioni in società collegate
Sono così dettagliate

Denominazione Sede Valuta Valore Percentuale 
Società partecipante Patrimonio netto di partecipazione

Carraro S.p.A. Elcon Elettronica S.r.l. Trieste (Ts) Euro 67.472 24.9%

Siap S.p.A. Stm S.r.l. Maniago (Pn) Euro 6.305.486 50%

Si precisa che STM S.r.l. di cui oltre a detenere il 50% si possiede un diritto d’opzione per ulteriori due quote di partecipazione non

viene consolidata in quanto non si detiene il controllo delle politiche finanziarie ed operative della stessa.
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La tabella sotto esposta espone i principali valori delle società collegate (dove non diversamente indicato i dati sono esposti secondo i

principi contabili italiani):

STM Srl 31.12.2005 31.12.2004
Stato Patrimoniale Euro/1.000 Euro/1.000
Totale Attività 17.519 16.859
Totale Passività -11.486 -11.326
Totale Patrimonio Netto 6.033 5.533
Rettifiche di consolidamento e IAS 272 -7
Totale Patrimonio Netto rettificato 6.305 5.526
Pro Quota attribuibile al Gruppo 50,00% 3.153 2.763

Conto Economico
Ricavi 17.330 15.181
Utile netto 700 565
Rettifiche di consolidamento e IAS 279 -55
Pro Quota attribuibile al Gruppo 50,00% 490 255

ELCON Srl 31.12.2005 31.12.2004
Stato Patrimoniale Euro/1.000 Euro/1.000
Totale Attività 716 709
Totale Passività 649 645
Totale Netto 67 64
Pro Quota attribuibile al Gruppo 24,90% 17 16

Conto Economico
Ricavi 388 438
Utile netto 4 2
Pro Quota attribuibile al Gruppo 24,90% 4 2

Attività finanziarie (nota 10)

(valori in migliaia di Euro) Situazione iniziale Prima  adozione Riclassifiche Variazione Situazione finale
IAS 32/39

Attività finanziarie non correnti
Crediti e finanziamenti

vs terzi 401 - -185 216
401 - -185 216

Altre attività finanziarie
A valore corrente - 1.777 -1.777 - -
Detenute fino a scadenza - - - -
Disponibili per la vendita 141 - - 141
Derivati di “cash flow hedge” - - 117 117

141 1.777 -1.777 117 258
Ratei e risconti finanziari

vs terzi 1 - - 1
1 - - 1

Attività finanziarie correnti
Crediti e finanziamenti

vs collegate 471 - - 471
vs parti correlate 1.033 - -1.033 0

1.504 - -1.033 471
Altre attività finanziarie

A valore corrente (derivati su cambi) - 3.749 -3.347 402
A valore corrente (derivati su tassi) 1.777 -881 896
Detenute fino a scadenza - - - -
Disponibili per la vendita 73 - - 73
Derivati di “cash flow hedge” - - - -

73 3.749 1.777 -4.228 1.371
Ratei e risconti finanziari

vs terzi 3.922 - 56 3.978
3.922 - 56 3.978



Crediti e finanziamenti non correnti:
- verso terzi (Euro 0,216 Ml.): sono rappresentati dall’acconto Irpef sul Tfr di Carraro S.p.A. e Siap S.p.A.;

Crediti e finanziamenti correnti:
- verso Collegate (Euro 0,471 Ml.): sono rappresentati da finanziamenti concessi da Carraro S.p.A. ad Elcon S.r.l. e da Siap a STM S.r.l.;
- verso Parti Correlate: si decrementa per il rimborso del finanziamento concesso da Carraro S.p.A. a Fonderie del Montello S.p.A..

Altre attività finanziarie non correnti
- Disponibili per la vendita (Euro 0,141 Ml.): sono costituite da partecipazioni di minoranza e perciò non hanno data prefissata di 

rimborso;
- Derivati di “cash flow hedge” (Euro 0,117 Ml.): l’importo si riferisce al fair value al 31.12.2005 di tre contratti I.R.S. sottoscritti da Carraro

International a fronte del finanziamento in pool negoziato dalla stessa e da erogare nel 2006.

Altre attività finanziarie correnti
- a Valore corrente (Euro 0,402 Ml.): il saldo si riferisce al fair value positivo rilevato al 31.12.2005 relativamente a strumenti derivati su

cambi in essere. 
- a Valore corrente (Euro 0,896 Ml.): il saldo rappresenta il fair value al 31.12.2005 del contratto I.R.S. acceso a fronte del prestito 

obbligazionario emesso da Carraro International.
- Disponibili per la vendita (Euro 0,07 Ml.): sono costituite da Certificati di Credito del Tesoro (CCT) detenuti da Carraro S.p.A..

Crediti commerciali ed altri crediti (nota 12)

(valori in migliaia di Euro) consistenza iniziale variazione consistenza finale

Crediti commerciali e altri crediti non correnti
Crediti commerciali - - -

Altri crediti
vs parti correlate 2 - 2
vs terzi 889 552 1.441

891 552 1.443

Crediti commerciali e altri crediti correnti
Crediti commerciali

vs controllate 587 -587 -
vs collegate 3.818 -3.536 282
vs parti correlate 1.359 -948 411
vs terzi 132.631 3.078 135.709

138.395 -1.993 136.402
Altri crediti

vs controllate 2.099 -2.099 -
vs terzi 22.666 9.631 32.297

24.765 7.532 32.297

Gli altri crediti non correnti (Euro 1,44 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 così dettagliati:
sit. iniziale variazione sit. finale

Crediti IVA 12.363 1.747 14.110
Crediti IVA a rimborso 5.950 1.672 7.622
Altri crediti tributari 1.517 -129 1.388
Crediti per imposte correnti 527 409 936
Crediti v/factor 0 5.132 5.132
Crediti v/dipendenti 212 120 332
Crediti v/istituti previdenziali 237 -111 126
Ratei e risconti 851 1.101 1.952
Altri crediti 1.009 -310 699

22.666 9.631 32.297
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Il dettaglio del valore lordo e netto dei crediti è il seguente:

consistenza iniziale consistenza finale

Crediti commerciali Vs Terzi 135.355 138.522

Fondo svalutazione crediti -2.724 -2.813

Netto 132.631 135.709

consistenza iniziale consistenza finale

Altri crediti Vs. controllate

Altri crediti Vs. terzi 24.983 33.780

Fondo svalutazione -218 -1.483

24.765 32.297

Rimanenze (nota 13)

(Valori in migliaia di Euro)
Rim. Rim. F.do sval. F.do sval. Valore netto Valore netto 

Voci 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005

Materie prime 53.975 67.060 -4.392 -5.927 49.583 61.133

Corso lavoro e semilavorati 22.412 29.452 -441 -517 21.971 28.935

Prodotti finiti 13.774 28.460 -2.397 -3.044 11.377 25.416

Totale 36.186 57.912 -2.838 -3.561 33.348 54.351
Merci in viaggio 529 352 0 0 529 352

Totale rimanenze 90.690 125.324 -7.230 -9.488 83.460 115.836

Le rimanenze di magazzino presentano un saldo di Euro 115,84 Ml. contro Euro 83,46 Ml. al 31.12.2004.

L’incremento registrato nel 2005 è determinato oltre che dal significativo aumento degli ordini e dei volumi di produzione e dalla 

conseguente necessità di adeguare le scorte, anche dall’acquisto del magazzino di Agritalia S.p.A. a seguito dell’affitto del ramo d’azien-

da (Euro 17,54 Ml. al 31.12.2005).

Il fondo svalutazione per complessivi Euro 9,49 Ml. risulta così ripartito: materie prime, sussidiarie e di consumo per Euro 5,93 Ml., 

semilavorati per Euro 0,52 Ml. e prodotti finiti per Euro 3,04 Ml.. I valori iscritti in bilancio non differiscono in misura apprezzabile da una

valutazione effettuata a costi correnti alla chiusura del periodo.

Disponibilità liquide (nota 14)

(valori in migliaia di Euro) consistenza iniziale variazione consistenza finale

Cassa 37 222 259

C/C e depositi bancari 38.804 16.690 55.494

Altre disponibilita' liquide o attivita' equivalenti 10 -9 1

Totale 38.851 16.903 55.754

I depositi bancari a breve sono remunerati a tasso variabile. 



Patrimonio netto (nota 15)

Capitale sociale:

Azioni autorizzate: 31/12/2005 31/12/2004

euro/1.000 euro/1.000

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 attribuiscono 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 2005 17.833.456

Aumento di Capitale Sociale 0

Altre variazioni dell'esercizio 0

Al 31 dicembre 2005 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.

Riserva di prima applicazione IAS/IFRS
Si rinvia all’appendice al bilancio consolidato per le modalità di formazione della stessa.

Altre riserve IAS/IFRS
Accoglie i valori conseguenti all’applicazione del criterio previsto per i cash flow hedge. In particolare l’importo corrisponde alla valuta-

zione al fair value (al netto del relativo effetto fiscale) di tre IRS correlati ad un finanziamento futuro.

Riserva per differenza di conversione
Tale riserva è utilizzata per registrare le differenze cambi derivanti dalla traduzione dei bilanci delle controllate estere.
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Passività finanziarie (nota 16)

(valori in migliaia di Euro) sit. iniziale Prima  adozione Riclassifica variazione sit. finale

IAS 32/39

Passività finanziarie non correnti
Obbligazioni 74.367 1.777 -76.144 - -

Finanziamenti

da terzi 4.942 - - 7.080 12.022

4.942 - - 7.080 12.022

Risconti finanziari - - - - -

Altre passività finanziarie - - - - -

(valori in migliaia di Euro) sit. iniziale Prima  adozione Riclassifica variazione sit. finale

IAS 32/39

Passività finanziarie correnti
Obbligazioni - - 76.144 -1.255 74.889

Finanziamenti

da terzi 34.090 - - 12.382 46.462

34.090 - - 12.382 46.462

Ratei e risconti finanziari

da terzi 7.266 - - -889 6.377

7.266 - - -889 6.377

Altre passività finanziarie

Fair value derivati su tassi int. - 497 - -497 -

Fair value derivati su cambi - - - 2.021 2.021

- 497 - 1.524 2.021

Finanziamenti non correnti da terzi

Il dettaglio è rappresentato nel prospetto seguente:

società erogante saldo (*) scadenza tasso tipo tasso valuta
(eur/Mi.)

Carraro S.p.A. Medio Credito Centrale 1,2 01/2006 2,73% fisso Euro

Carraro S.p.A. San Paolo 1,07 06/2011 1,01% fisso Euro

Siap S.p.A. B.Pop.Verona 3,29 03/2009 Euribor 3m + 1% variabile Euro

Siap S.p.A. Interbanca 0,82 03/2008 Euribor 3m + 0,75% variabile Euro

FON SA B. Pekao 4,0 05/2011 Wibor 1m + 0,5% variabile PLN

Carraro India Medio Credito Centrale 2,5 04/2010 Euribor 6m + 2,25% variabile Euro

Carraro India Exim Bank 0,37 - 16% fisso INR

Turbo Gears BNP 2,4 09/2010 8,4% variabile INR

(*) inclusivo di quote a breve per totali Euro 3,65 Ml., iscritti tra i finanziamenti correnti

Il saldo alla voce obbligazioni scadenti entro l’anno (Euro 74,89 Ml.) rappresenta il prestito obbligazionario non convertibile emesso dalla

Carraro International S.A. in data 29 maggio 2001 con scadenza 29 maggio 2006 denominato in Euro. Il costo dell’ultimo periodo, ovvero

fino alla scadenza del 29 maggio 2006, è pari ad un tasso del 4,84% . Il rimborso di tale prestito è garantito dalla disponibilità di liquidità

per complessivi Euro 100,00 Ml. che verrà assicurata in virtù di un contratto di finanziamento bancario in pool a medio termine già 

sottoscritto in data 28 giugno 2005.

Finanziamenti correnti

Il gruppo dispone complessivamente di affidamenti bancari a breve termine per 160 milioni di Euro.  Tali affidamenti sono a revoca e pos-

sono essere utilizzati promiscuamente per scoperti di conto corrente e finanziamenti a breve termine della durata massima di 12 mesi, il

cui saldo totale è pari a Euro 46,46 Ml..

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

- Europa (escluso Polonia): Euribor + 0,40%

- Polonia: Wibor + 0,50%

- India:  (INR) 9%



Altre passività finanziarie correnti 

Il saldo si riferisce al fair value negativo rilevato al 31.12.2005 sugli strumenti derivati in essere su valute. Come più ampiamente descritto

nella sezione relativa agli strumenti finanziari derivati (par. 6) il trattamento adottato è quello del fair value a conto economico.

Debiti commerciali ed altri debiti (nota 17)

Debiti commerciali e altri debiti correnti sit. iniziale variazione sit. finale

Debiti commerciali
vs controllanti 8 -8 -

vs controllate 270 -270 -

vs collegate 2.330 630 2.960

vs parti correlate 9.615 6.961 16.576

vs terzi 156.440 29.579 186.019

168.663 36.892 205.555

Altri debiti
vs controllanti - 1.831 1.831

vs controllate 1.365 -1.365 -

vs terzi 16.445 1.702 18.147

17.810 2.168 19.978

I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati a 90 giorni.

Gli altri debiti verso Controllante sono rappresentati da debiti di Carraro S.p.A. e Siap S.p.A. verso Finaid S.r.l. per oneri da consolidato

fiscale.

Gli altri debiti vs terzi sono così dettagliati:

sit. iniziale variazione sit. finale

Debiti per iva 18 0 18 

Debiti v/istituti previdenziali 3.993 513 4.506 

Debiti v/dipendenti 5.394 1.249 6.643 

Ratei dipendenti 2.222 542 2.764 

Irpef dipendenti e collaboratori 2.010 126 2.136 

Consiglio di amministrazione 1.078 -510 568 

altri debiti 1.764 -253 1.511 

16.480 1.667 18.147 

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’effetto a conto economico delle imposte differite.

Descrizione differenze Iniziale 1^ Adoz. Riclassifiche Differenze Effetto economico Finale
31.12.2004 IAS 32/39 cambio a PN a C/E 31.12.2005

Attive:
ammortamento immob. materiali -418 - 418 3 - 1.328 1.331

ammortamento avviamento 1.761 - - - - -372 1.389

svalutazioni partecipazioni - - 2.454 - - -1.146 1.308

valutazione dei crediti - - -215 2 - -23 -236

valutazione attività/passività finanz. - -562 - 6 - 1.101 545

adeguamento TFR/quiescenza 142 - -286 - - 361 217

accantonamenti per rischi e oneri - - 3.772 2 - 1.138 4.912

perdite fiscali 1.692 - - - - 262 1.954

altri 406 - 391 4 - 474 1.275

Totali Attive 3.583 -562 6.534 17 - 3.123 12.695
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Passive:
ammortamento immob. materiali -22.516 - -418 -50 - 19.346 -3.638

svalutazioni partecipazioni 2.454 - -2.454 - - - -

valutazione dei crediti -215 - 215 - - - -

valutazione attività/passività finanziarie - -499 0 -10 -36 315 -230

adeguamento TFR/quiescenza -300 - 286 - - -14 -28

accantonamenti per rischi e oneri 3.772 - -3.772 - - - -

altri 390 - -391 - - - -1

Totali Passive -16.415 -499 -6.534 -60 -36 19.647 -3.897

Saldo -12.832 -1.061 - -43 -36 22.770 8.798

Le perdite fiscali accumulate relativamente alle quali non è stato rilevato il connesso beneficio differito riguardano:
- la Carraro International S.A. per Euro 5,11 Ml., 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 AE S.r.l. per Euro 1,45 Ml., dovute a perdite della gestione operativa per la quale non è ancora certa la realizzazione di futuri 
imponibili fiscali sufficienti a recuperarle.  

Le perdite fiscali che hanno contribuito a ridurre il carico di imposte correnti riguardano la Carraro International S.A. per Euro 1,53 Ml..

Debiti per imposte correnti (nota 18)
31.12.2004 31.12.2005

Debito per imposte correnti 3.497 2.418
Debito per accertamento con adesione Carraro S.p.A. 0 807
Debito per imposta sostitutiva Legge 266/2005 0 5.909

3.497 9.134

L’importo di Euro 5,9 Ml. è relativo all’imposta sostituiva per il riallineamento dei valori fiscale dei beni dovuta da Carraro S.p.A. e Siap
S.p.A..

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

sit. iniziale variazione sit. finale
Operai 9.606 1.470 11.076
Impiegati e dirigenti 5.013 948 5.961
Trattamento fine rapporto 14.619 2.418 17.037
Fondi pensione e simili 4.139 1.235 5.374
Totale 18.758 3.653 22.411

Movimentazione del fondo trattamento fine rapporto/quiescenza

sit. iniziale incrementi decrementi sit. finale
18.759 4.358 -706 22.411

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 società O&K Antriebstechnik; il ricalcolo attuariale, fatte
salve le differenze strutturali dei relativi piani, segue lo stesso criterio descritto per i fondi TFR italiani.
I parametri utilizzati sono i seguenti:
- tasso annuo d’interesse:  4% - 4,25%
- 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.



Numero dei dipendenti

Il numero dei dipendenti è riferito solamente alle società consolidate integralmente ed è ripartito per categorie:

Dipendenti 31 dicembre 2004 Variazioni 31 dicembre 2005

Dirigenti 34 3 37

Impiegati 466 133 599

Operai 1.642 230 1.872

Interinali 95 -79 16

Totale 2.237 287 2.524

Accantonamenti per rischi e oneri (nota 20)

La voce è così dettagliata:

(valori in migliaia di Euro) sit. iniziale incrementi decrementi adeg. cambi sit. finale

Quota non corrente
1) Garanzia 1.098 939 0 0 2.037

2) Oneri da contenzioso 653 143 -444 53 405

3) Ristrutturazione e conv. 1.595 - -1.595 - -

4) Altri accantonamenti 128 63 -58 7 140

Totale 3.474 1.145 -2.097 60 2.582

Quota corrente
1) Garanzia 4.500 4.811 -4.276 65 5.100

2) Oneri da contenzioso - - - -

3) Ristrutturazione e conv. - - - -

4) Altri accantonamenti - - - -

Totale 4.500 4.811 -4.276 65 5.100

Il fondo garanzia prodotti è stato utilizzato per Euro 4,28 Ml. per riconoscimenti concessi a clienti ed è stato incrementato per Euro 5,75

Ml. in funzione dei prevedibili costi di garanzia da sostenere in relazione alle vendite realizzate. 

La voce oneri da contenzioso ricomprende tra gli altri un accantonamento di Euro 0,28 Ml. per un contenzioso con il personale iscritto in

Carraro Argentina S.A..

L’accantonamento per ristrutturazione ha subito la seguente movimentazione:

- in Carraro S.p.A. è stato riclassificato per Euro 1,29 Ml. a Fondo svalutazione crediti a fronte delle perdite su crediti che si realizzeranno

con la chiusura della liquidazione della Carraro Korea Ltd.

- l’importo rimanente (Euro 0,30 Ml.) è stato girato a conto economico in quanto ritenuto eccedente.

La voce Altri accantonamenti ricomprende valori iscritti nelle singole società a fronte di oneri e passività futuri.

Con riferimento a Carraro S.p.A. si segnala che il contenzioso aperto con l’I.N.P.S. 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 Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Carraro S.p.A. e l’ha rinviato alla

Corte di Appello di Venezia. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non sono mutate le valutazioni sull’infondatezza 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.
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5. Impegni e rischi 

Debiti per leasing finanziari

Anno corrente Anno precedente 

Debiti per leasing finanziari:

esigibili entro un anno - 50 

esigibili oltre un anno - - 

- 50 

Nel corso dell’esercizio sono stati riscattati beni in leasing. Al 13.12.2005 non ci sono contratti e debiti residui.

Garanzie prestate e impegni

Anno corrente Anno precedente 

Rischi: - - 

Impegni per leasing operativo 4.275 -

Altri impegni: 103 103 

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 S.p.A. (parte correlata) e il canone annuo (Euro 1,90 Ml.) è stato determinato sulla base di perizia 

indipendente. Il contratto prevede inoltre la possibilità di esercizio di un’opzione per l’acquisto dell’azienda ad un prezzo determinabile.

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 31.12.2005 hanno scadenza inferiore ai 12 mesi per Euro 1,90 Ml. e superiore ai 12 mesi ma inferiore ai cinque anni per 2,375

Ml..

Gli altri impegni si riferiscono alla Carraro S.p.A. e sono relativi ad un contributo per opere stradali.

Operazioni con entità correlate
Il Gruppo Carraro è controllato direttamente da Finaid S.r.l., che alla data del 31.12.2005 deteneva il 50,001% delle azioni in circolazione. 

Le operazioni tra Carraro S.p.A. e le sue controllate, che sono entità correlate della Carraro S.p.A., sono state eliminate 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, le società Carraro S.p.A. e Siap S.p.A., hanno esercitato l’opzione per aderire al consolidato fiscale della 

controllante Finaid S.r.l.. Gli oneri e i proventi derivanti dal trasferimento della base imponibile IRES vengono contabilizzati tra le imposte

correnti. Nell’ambito del regolamento del Consolidato Fiscale, Carraro S.p.A. e Siap S.p.A. 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

S.p.A. e Siap S.p.A..

Ulteriori informazioni sulle parti correlate sono esposte più 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 diversi valori.

Al termine dell’esercizio 2005, 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. 



6. Strumenti finanziari derivati

6.1  Strumenti finanziari derivati su valute
I prospetti indicano i valori dei nozionali e dei fair value riferiti alle varie tipologie di contratti derivati su divise estere in essere al

31.12.2005 in capo alle varie società del gruppo.

a) valori nozionali 

(valori in Euro)

Contratto Carraro SpA C. Argentina Fon Carraro India Totale gruppo

Forward sintetici (1) - 15.926.871 6.231.457 - 22.158.328 

Forward sintetici (2) - 1.679.673 - - 1.679.673 

Subtotale - 17.606.544 6.231.457 - 23.838.001 

Swaps (DCS) 9.754.654 9.774.066 7.062.435 4.375.174 30.966.329 

b) valute di riferimento e scadenze dei contratti

Contratto Carraro SpA C. Argentina Fon Carraro India

Forward sintetici (1) Valute di rif. ARS/USD-ARS/EUR

Scadenze Gen.-Dic. 2006

Forward sintetici (2) Valute di rif. ARS/USD

Scadenze Gen.-Feb. 2006

Swaps (DCS) Valute di rif. EUR/USD ARS/USD PLN/EUR INR/EUR-INR/USD

Scadenze Feb.-Apr. 2006 Sett.-Dic. 2006 Gen.-Nov. 2006 Gen.-Giu. 2006

c) fair value

(valori in Euro)

Contratto Carraro SpA C. Argentina Fon Carraro India Totale gruppo

Forward sintetici (1) - 244.260 232.668 - 476.928

- (535.749) 27.363 - (508.386)

Forward sintetici (2) - 7.997 - - 7.997

- (29.357) - - (29.357)

Subtotale - (312.849) 260.031 - (52.818)

Swaps (DCS) (463.042) (1.245.156) 94.921 37.737 (1.575.540)

(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 forward sintetici sono costituiti da opzioni “put” e “call” simmetriche aventi a due a due la medesima scadenza.

I fair values al 31.12.2005 degli strumenti finanziari su cambi sono stati calcolati da una primaria società di valutazioni finanziarie con 

l’ausilio dei seguenti modelli finanziari:

- 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 termine rispetto al valore storico.

Data la metodologia operativa adottata, secondo la quale i contratti vengono di norma attivati con un orizzonte temporale che va dai 2 ai

12 mesi e per lo più per importi che coprono una molteplicità di operazioni singole, tali strumenti, 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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6.2  Strumenti finanziari derivati su tassi d’interesse
I prospetti indicano i valori dei nozionali e dei fair value  e le altre informazioni riferite alle varie tipologie di contratti derivati su tassi 

d’interesse in essere al 31.12.2005; a tale data i contratti aperti riguardano la sola Carraro International S.A..

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

Interest Rate Swap EUR 29.05.2012 8.000.000 (25.964)

Interest Rate Swap EUR 29.05.2012 8.000.000 69.830

Interest Rate Swap EUR 29.05.2012 8.000.000 73.467

Totale derivati di “cash flow hedge” 24.000.000 117.333

Interest Rate Swap EUR 29.05.2006 76.000.000 895.369

Totale derivati a fair value 76.000.000 895.369

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 derivanti 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 31.12.2005 è rappresentato da quattro contratti “I.R.S.”, di cui tre stipulati a fronte di un finanziamento

bancario in pool che verrà erogato a favore della Carraro International S.A. a partire da 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 31.12.2005 in speci-

fica riserva del patrimonio netto, una volta dedotto il relativo effetto fiscale, sussistendone i requisiti quanto ad importo coperto, scadenza

ed efficacia attesa.

Il quarto contratto “I.R.S.”, acceso a copertura del fair value del prestito obbligazionario emesso dalla Carraro International, ha scadenza

coincidente con il prestito stesso, ed evidenzia un fair value al 31.12.2005 pari a Euro 0,895 Ml.. 

Tale contratto, trattato contabilmente nel 2004 con il criterio del “fair value hedge”, è stato considerato nel 2005 ai fini contabili come 

speculativo per il venir meno della condizione di efficacia; la variazione del relativo fair value è transitata a conto economico come quella

del fair value della passività finanziaria cui si riferisce.

I fair values al 31.12.2005 degli strumenti finanziari su tassi d’interesse sono stati calcolati da una primaria società di valutazioni finanziarie

con il metodo dei forward rates / discount cash flow model.

7.  Eventi successivi alla data di chiusura di bilancio
Non si segnalano eventi successivi significativi tali da comportare effetti sul bilancio e sull’informativa relativa.

8. 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: N.ro azioni  N.ro azioni N.ro azioni N.ro azioni 
Carraro S.p.A. possedute al acquistate vendute possedute al

31/12/2004 al 31/12/2005

Carraro Mario dir. Possedute 1.679.650 - - 1.679.650

tramite Finaid S.r.l. 21.000.005 - - 21.000.005

Carraro Francesco dir. Possedute 1.182.395 - - 1.182.395

Alessandri Chiara dir. Possedute 20.000 - - 20.000

Tonin Onofrio dir. Possedute 2.500 - - 2.500



Compensi corrisposti agli organi di amministrazione, direzione e controllo.

soggetto descrizione carica compensi 
Euro/000

Cognome e nome Società Carica ricoperta Durata della carica Anno 2005
Carraro Mario Carraro S.p.A. Presidente e Amm.re Delegato Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) 765,0

Siap S.p.A. Presidente e Amm.re Delegato Triennio 2003-2005 (da assemblea 29/5/03) 30,0

Gabriele Del Torchio Carraro S.p.A Amministratore Delegato Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) comp. amm. 87,7
in carica fino all’8/11/05 retrib. dip. 165,0

Siap S.p.A. Amministratore Delegato Triennio 2003-2005 (da assemblea 29/5/03) 36,5
in carica fino all’1/7/05

Borsari Carlo Carraro S.p.A. Consigliere da CdA del 21/12/05  fino approvazione

bilancio 31/12/05

Amministratore Delegato In carica dall’11/01/06 fino approvazione 

bilancio 31/12/05 1,5

Carraro Francesco Carraro S.p.A. Consigliere Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) 40,0

Carraro Enrico Carraro S.p.A. Consigliere Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) 60,0

Carraro Tomaso Carraro S.p.A. Consigliere Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) 230,0
Siap S.p.A. Consigliere Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) 20,0

Tonin Onofrio Carraro S.p.A. Consigliere Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) 90,0

Brunetti Giorgio Carraro S.p.A. Consigliere Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) 60,0

Erede Sergio Carraro S.p.A. Consigliere Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) 50,0

Cortellazzo Antonio Carraro S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03)

in carica fino al 12/5/05 7,8
Consigliere In carica dal 12/5/05 (da assemblea 12/5/05)

fino approvazione bilancio 31/12/05 40,0

Saccomani Roberto Carraro S.p.A. Presidente Collegio Sindacale In carica dal 12/5/05 (da assemblea 12/5/05 ) 

fino approvazione bilancio 31/12/05 15,6

Secchieri Francesco Carraro S.p.A. Sindaco Triennio 2003-2005 (assemblea 14/5/03) 15,6
Siap S.p.A. Sindaco Triennio 2003-2005 (assemblea 29/5/03) 9,5

Lotto Renzo Carraro S.p.A. Sindaco Triennio 2003-2005 (da assemblea 14/5/03) 15,6

Informazioni relative a parti correlate (ai sensi della comunicazione Consob DEM/2064231 del 30.09.2002).

Nell’esercizio 2005 sono stati corrisposti compensi per prestazioni professionali ai seguenti soggetti, collegati a componenti degli organi

sociali:

(in Euro/000)

Studio Bonelli, Erede, Pappalardo 195
Studio Mocellini 140
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Rapporti del Gruppo Carraro S.p.A. con parti correlate al 31.12.2005

(Euro/000) Rapporti finanziari e Rapporti economici
patrimoniali

crediti debiti crediti debiti vendite servizi e vendite provvi. e interessi proventi acquisti acquisti acquisti acquisti provv. e interessi
finanziari finanziari comm.li comm.li comp. prestaz. altri royalties attivi  e da cons. impianti comp. servizi e altri royalties passivi

ed altri ed altri prodotti industriali servizi  e attive dividendi fiscale macch. prodotti prestazioni servizi e passive
e ricambi addebiti da attrezz. e ricambi industriali addebiti

diversi partecipate diversi

Società collegate

Stm S.r.l. 387 233 2.855 869 121 114 164 7.349 3 4

Elcon 

Elettronica S.r.l. 84 49 105 2 277 4 47

Altre parti correlate

Finaid S.r.l. 1.831 345 26

Agritalia S.p.A. 297 13.967 3.282 1 112 12 27.481 672 1.553

Maus S.p.A. 92 117 61 161 41 15

Meccanica 16 2.491 4.901 30 24 98 5.054 14 40

del Piave S.p.A.

European Power 7 3

System S.r.l.

Note:

1. Rapporti finanziari
I rapporti finanziari si riferiscono a finanziamenti a breve e lungo termine. 

2. Rapporti economici
I rapporti economici più rilevanti rappresentano 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 S.p.A. attengono 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 organizzativo fornito

dalla capogruppo nelle varie aree funzionali.  Le provvigioni 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 benficio delle società Carraro S.p.A. e Siap S.p.A. sull’utilizzo delle perdite

fiscali derivanti dall’adesione al consolidato fiscale di Finaid s.r.l..



Carraro S.p.A.
Appendice al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005
Effetti della transizione agli IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea.

Secondo quanto previsto dal principio IFRS 1 vengono presentati di seguito i dati e le informazioni relative alla prima applicazione dei

Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) come approvati dal regolamento comunitario n. 1606/2002.

a) Riconciliazione stato patrimoniale al 31 dicembre 2004 da precedenti principi contabili a principi contabili IAS/IFRS

Principi italiani Rettifiche Rettifiche IAS/IFRS (*)
31.12.2004 01.01.2004 2004 31.12.2004

A) Attività non correnti
1) Immobilizzazioni materiali 87.650 65.529 - 16.114 137.065 (1)

2) Immobilizzazioni immateriali 8.043 - - 8.043 

3) Investimenti immobiliari 439 266 - 705 (1)

4) Partecipazioni in soc. controllate/collegate 4.643 - - 4.643 

5) Attività finanziarie 543 - - 543 

5.1) Crediti e finanziamenti 401 - - 401 

5.2) Altre attività finanziarie 141 - - 141 

5.3) Risconti attivi finanziari 1 - - 1 

6) Imposte differite attive 3.441 22 120 3.583 (2)

7) Crediti commerciali e altri crediti 891 - - 891 

7.1) Crediti commerciali - - - - 

7.2) Altri crediti 891 - - 891 

Totale attività non correnti 105.650 65.817 - 15.994 155.473 

B) Attività correnti
1) Rimanenze finali 83.460 - - 83.460 

2) Crediti commerciali e altri crediti 163.160 - - 163.160 

2.1) Crediti commerciali 138.395 - - 138.395 

2.2) Altri crediti 24.765 - - 24.765 

3) Attività finanziarie 5.499 - - 5.499 

3.1) Crediti e finanziamenti 1.504 - - 1.504 

3.2) Altre attività finanziarie 73 - - 73 

3.3) Ratei e risconti attivi finanziari 3.922 - - 3.922 

4) Disponibilità liquide 38.851 - - 38.851 

4.1) Cassa 37 - - 37 

4.2) C/C e depositi bancari 38.804 - - 38.804 

4.3) Altre 10 - - 10 

Totale attività correnti 290.970 - -  290.970 

Totale attività 396.620 65.817 - 15.994 446.443 
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Principi italiani Rettifiche Rettifiche IAS/IFRS (*)
31.12.2004 01.01.2004 2004 31.12.2004

A) Patrimonio netto
1) Capitale Sociale 21.840 - - 21.840 

2) Altre Riserve 26.557 - - 26.557 

3) Utili/Perdite riportati - - - - 

4) Riserva di prima applicazione IAS/IFRS - 42.240 - 42.240 

5) Altre riserve IAS/IFRS - - - - 

Riserva differenza di conversione -  1.322 - - 1.002 - 2.324 

6) Risultato di periodo 12.738 - - 9.868 2.870 

7) Interessenze di minoranza 1.479 - 5 4 1.478 

Totale Patrimonio netto 61.292 42.235 - 10.866 92.661 

B) Passività non correnti
1) Passività finanziarie 79.309 - - 79.309 

1.1) Obbligazioni 74.367 - - 74.367 

1.2) Finanziamenti 4.942 - - 4.942 

1.3) Risconti passivi finanziari - - - - 

1.4) Altre - - - - 

2) Debiti commerciali e altri debiti - - - - 

2.1) Debiti commerciali - - - - 

2.2) Altri debiti - - - - 

3) Imposte differite passive - 2.560 24.602 - 5.627 16.415 (2)

4) Fondi TFR, pensione e simili 19.305 - 1.040 493 18.758 

4.1) Fondi TFR 15.528 - 1.107 198 14.619 (3)

4.2) Fondi pensione e simili 3.777 67 295 4.139 (4)

5) Fondi per rischi e oneri 3.474 - - 3.474 

5.1) Fondi garanzia 1.098 - - 1.098 

5.2) Fondi oneri da contenziosi 653 - - 653 

5.3) Fondi ristrutturazione e riconversione 1.595 - - 1.595 

5.4) Altri Fondi 128 - - 128 

Totale Passività non correnti                   99.528 23.562 - 5.134 117.956 

C) Passività correnti
1) Passività finanziarie 41.356 - - 41.356 

1.1) Obbligazioni (quote a breve) - - - - 

1.2) Finanziamenti 34.090 - - 34.090 

1.3) Ratei e risconti passivi finanziari 7.266 - - 7.266 

1.4) Altre - - - - 

2) Debiti commerciali e altri debiti 186.447 20 6 186.473 

2.1) Debiti commerciali 168.663 - - 168.663 

2.2) Altri debiti 17.784 20 6 17.810 

3) Debiti per imposte correnti 3.497 - - 3.497 

4) Accantonamenti per rischi e oneri 4.500      - - 4.500 

4.1) Fondi garanzia 4.500 - - 4.500 

4.2) Fondi oneri da contenziosi - - - - 

4.3) Fondi ristrutturazione e riconversione - - - - 

4.4) Altri Fondi - - - - 

Totale Passività correnti 235.800 20 6 235.826 

Totale Passività 335.328 23.582 - 5.128 353.782 

Totale patrimonio netto e passività 396.620 65.817 - 15.994 446.443 



b) Riconciliazione conto economico al 31 dicembre 2004 da precedenti principi contabili a principi contabili IAS/IFRS

Principi italiani Rettifiche Rettifiche IAS/IFRS (*)
31.12.2004 01.01.2004 2004 31.12.2004

A) Ricavi dalle vendite - - - - 

1) prodotti 499.269 - 499.269 

2) servizi 3.527 - - 3.527 

3) altri ricavi 6.126 - - 6.126 

Totale ricavi 508.922 - - 508.922 

B) Costi operativi
1) Acquisti di beni e materiali 322.000 - - 322.000 

2) Servizi 92.886 - - 92.886 

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi 1.789 - - 1.789 

4) Costi del personale 68.341 - 560 68.901 (5)

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività 21.147 - 14.111 35.258 

a) ammortamento di immob. materiali 18.364 - 14.125 32.489 (6)

b) ammortamento di immob. immateriali 1.654 - - 16 1.638 (7)

c) svalutazione di immobilizzazioni 1.021 - 2 1.023 (6)

d) svalutazione di crediti 108 - - 108 

6) Variazioni delle rimanenze - 20.834 - - - 20.834 

7) Accantonamenti per rischi e vari 4.163 - - 4.163 

8) Altri oneri e proventi - 2.307 - 930 - 1.377 (8)

9) Costruzioni interne - 1.128 - - - 1.128 

Totale costi operativi 486.057 - 15.601 501.658 

Risultato operativo 22.865 - - 15.601 7.264 

C) Risultato delle attività finanziarie
10) Proventi da partecipazioni - - - - 

11) Altri proventi finanziari 8.520 - - 8.520 

12) Costi e oneri finanziari - 14.986 - - - 14.986 

13) Utili e perdite su cambi (netti) 5.608 - 5.608 

14) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 1.292 - - - 1.292 

Risultato totale da att. finanziarie -  2.150 - - - 2.150 

Risultato prima delle imposte 20.715 - - 15.601 5.114 
15) Imposte correnti e differite 6.883 - - 5.732 1.151 (9)

Risultato netto da attività in funzionamento 13.832 - - 9.869 3.963 

Risultato netto delle attività  in dismissione - 700 - - - 700 

Risultato netto 13.132 - - 9.869 3.263

Interessenze di minoranza - 394 - 1 - 393 

Risultato netto di gruppo 12.738 - - 9.868 2.870 
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(*) Note a commento:

(1)  Immobilizzazioni materiali: l’introduzione degli IAS/IFRS ha consentito l’aggiornamento, a partire dalla data di prima applicazione

degli IAS/IFRS, dei valori di libro delle immobilizzazioni per renderli più prossimi a quelli correnti, oltre alla revisione delle vite utili 

residue; tale aggiornamento ha interessato le società Carraro S.p.A., Siap S.p.A. e Carraro Argentina S.A..

(2)  Imposte differite attive e passive: gli effetti fiscali sono stati considerati sulle rettifiche per le quali è possibile prevedere un 

riallineamento dei valori contabili e fiscali.

(3)  Fondo T.F.R.: i fondi T.F.R. delle società italiane sono stati ricalcolati secondo un criterio attuariale e tenendo conto degli effetti 

dell’attualizzazione; si tratta dei fondi presenti nei bilanci delle società Carraro S.p.A., Siap S.p.A. ed A.E S.r.l.  Tale ricalcolo ha generato

una rettifica recepita a partire dal 01.01.2004 con effetto a patrimonio netto ed adeguata nei periodi successivi con effetto a conto econo-

mico.

(4) altre passivià verso dipendenti: sono state ricalcolate con i parametri previsti dagli IAS/IFRS anche altre passività per benefici verso

dipendenti presenti nel bilancio della società O&K Antriebstechnik GmbH.

(5)  Costo del personale: la rettifica si riferisce all’adeguamento del ricalcalo del Fondo TFR secondo un criterio attuariale e tenendo

conto degli effetti dell’attualizzazione. 

(6) Ammortamento dei beni materiali: il valore di 14,11 Euro/mil. si riferisce ai maggiori ammortamenti calcolati rispetto a quelli 

rilevati secondo i criteri contabili italiani sui beni materiali.

(7) Ammortamento di immobilizzazioni immateriali: la rettifica si riferisce allo storno di spese pluriennali ritenute non ammissibili

secondo i più restrittivi criteri IAS/IFRS.

(8) Altri oneri e proventi: il valore di 0,93 Euro/mil. si riferisce agli effetti indotti dall’aggiornamento dei valori delle immobilizzazioni

con conseguenze sulle minusvalenze da cessione.

(9) Imposte correnti e differite: gli effetti fiscali sono stati considerati sulle rettifiche per le quali è possibile prevedere un 

riallineamento dei valori contabili e fiscali.

La composizione della riserva di prima applicazione degli IAS/IFS al 01.01.2004 è così rappresentabile:

descrizione valore
Immobilizzazioni materiali (ridefinizione del valore di libro) 65.795

Fondi TFR (ricalcolo secondo criteri IAS) 1.107

Fondi pensione e similari -67

Altre variazioni -15

Effetti fiscali sulle rettifiche precedenti -24.580

Totale 42.240
Effetto sulle interessenze di minoranza -5

Totale 42.235

Il dettaglio della rettifica relativa al risultato di periodo dell'esercizio 2004 è il seguente:

descrizione valore
Rettifica di ammortamento delle immobilizzazioni materiali -14.127

Adeguamento dell'impatto economico dei fondi TFR -560

Rettifica di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16

Variazione plus/minusvalenze da dismissioni di immobilizzazioni -930

Effetti fiscali sulle rettifiche precedenti 5.732

Totale -9.869
Effetto sulle interessenze di minoranza 1

Totale -9.868



La composizione della riserva di prima applicazione degli IAS 32 e 39 al 1° gennaio 2005 si riferisce al trattamento degli strumenti 

finanziari ed è il seguente:

(valori in migliaia di Euro)

attività / passività natura della rettifica valore

Strumenti finanziari di copertura del rischio di tasso 

del prestito obbligazionario emesso da Carraro S.p.A. differenza rispetto al fair value -360

Prestito obbligazionario emesso da Carraro 

International S.A. differenza rispetto al fair value -1.777

Strumenti finanziari di copertura del rischio di tasso 

del prestito obbligazionario emesso da Carraro 

International S.A. differenza rispetto al fair value 1.639

Subtotale -498
Strumenti finanziari di copertura del rischio 

di cambio (opzioni) differenza rispetto al fair value 2.516

Strumenti finanziari di copertura del rischio 

di cambio (altri) differenza rispetto al fair value 1.187

Subtotale 3.703
Fondo imposte differite passive Rilevazione dell’effetto fiscale sulle rettifiche precedenti -1.061

Totale 2.144

Altre informazioni e commenti 

Immobilizzazioni materiali 

L’introduzione degli IAS/IFRS ha consentito l’aggiornamento, a partire dalla data di prima applicazione degli IAS/IFRS, dei valori di libro

delle immobilizzazioni per renderli più prossimi a quelli correnti, oltre alla revisione delle vite utili residue; tale aggiornamento ha 

interessato le società Carraro S.p.A., Siap S.p.A. e Carraro Argentina S.A..

Il dettaglio di tale aggiornamento per le varie categorie è rappresentato nel prospetto a seguire.

(valori in migliaia di Euro)
Valore netto Adeguamento  Valore a fini Rettifica Altre variazioni Valore netto Valore a fini

di libro a valori IAS/IFRS ammortamenti (plus/minus ed di libro IAS/IFRS
(principi italiani) correnti 2004 effetto cambi) (principi italiani)

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004 31.12.2004 31.12.2004

Terreni e fabbricati 20.748 11.489 32.237 -407 -182 20.083 30.983

Impianti e macchinari 31.661 39.891 71.552 -9.463 -1.539 29.821 58.710

Attrezzature 10.389 12.941 23.330 -3.913 -213 10.185 19.000

Altri beni 2.228 1.473 3.701 -331 -21 2.015 3.136

Totali 65.026 65.794 130.820 -14.114 -1.955 62.104 111.829

Flussi finanziari 

Per quanto attiene ai flussi finanziari del gruppo non emergono dall’introduzione dei principi contabili internazionali effetti significativi;

data la natura delle principali rettifiche - adeguamento dei valori delle immobilizzazioni tecniche, adeguamento a valore di mercato degli

strumenti finanziari ed attualizzazione di fondi T.F.R. e di quiescenza - le attività e passività finanziarie non hanno subìto variazioni 

particolari, né sono emerse passività finanziarie precedentemente non rilevate o latenti.
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Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea degli Azionisti in merito 

al Bilancio Consolidato

All’assemblea degli Azionisti della Carraro S.p.A.

Il Bilancio Consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 è stato redatto dal

Consiglio di Amministrazione della capogruppo Carraro S.p.A. ed è costituito dalla

situazione patrimoniale, dal conto economico, dalle note esplicative e relativi 

prospetti complementari, nonché dall’appendice contenente i prospetti di 

riconciliazione per la prima applicazione dei principi IAS/IFRS.

Tale documentazione, unitamente alla relazione degli amministratori è stata posta a

disposizione degli azionisti a termini di legge.

Il bilancio consolidato anzidetto è stato redatto per la prima volta secondo principi

contabili internazionali, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 28 febbraio

2005, n. 38, attuativo del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 19 luglio 2002.

A tale riguardo evidenziamo che la Società si è avvalsa della facoltà di iscrizione

delle attività materiali della capogruppo, di SIAP S.p.A. e di Carraro Argentina S.A.

al costo presunto secondo il principio IFRS1 in sostituzione del costo storico, con

rideterminazione della vita utile dei cespiti, come adeguatamente illustrato dagli

amministratori.

Con il bilancio al 31/12/2005, il Gruppo si è altresì avvalso, per le società Carraro

S.p.A. e SIAP S.p.A., della facoltà di riallineare i valori civilistici e fiscali consentita

dalla Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006). 

La relazione sulla gestione e le note esplicative al bilancio forniscono adeguata 

illustrazione dell’effetto economico verificatosi nell’esercizio 2005, in ottemperanza

a quanto indicato dai principi IAS, conseguente alla rideterminazione della passività

per imposte differite conseguente al predetto riallineamento tra i valori di bilancio

ed i valori fiscali.

Il bilancio è stato sottoposto alla revisione da parte della società Reconta Ernst 

& Young S.p.A..

Dalla relazione emessa in data odierna dalla società di revisione sul bilancio 

consolidato non sono emersi rilievi e richiami d’informativa, fatta eccezione per il

richiamo all’effetto economico conseguente alla rideterminazione della passività per

imposte differite conseguente al riallineamento tra i valori di bilancio ed i valori

fiscali, già sopra menzionato.

Il Collegio Sindacale ha preso visione dei criteri adottati nella formazione del 

Bilancio Consolidato, con particolare riferimento all’area di consolidamento e 
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all’uniformità di applicazione dei principi contabili.

I controlli eseguiti hanno consentito di accertare la rispondenza delle procedure

applicate alle vigenti normative in materia.

Padova, 21 aprile 2006

Il Collegio Sindacale

Roberto Saccomani

Francesco Secchieri

Renzo Lotto
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Assemblea Ordinaria Carraro SpA dell’11.05.2006

Presidente: Mario Carraro

Azionisti presenti: n. 15 in proprio o per delega rappresentanti il 59,60 % del capitale

sociale pari a 42 milioni di azioni ordinarie con diritto di voto (n. 13 azionisti presenti

dal 3° punto all’ordine del giorno rappresentanti il 54,19 % del capitale sociale).

L’Assemblea ha approvato:

- Il Bilancio al 31.12.2005 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- La destinazione dell’utile di Euro 12.178.693 per il suo intero ammontare come

segue:

- quanto a Euro 608.935 pari al 5% a riserva legale;

- quanto a Euro 5.250.000 a dividendo da distribuire agli azionisti in ragione di

Euro 0,125 per azione posseduta;

- quanto a Euro 6.319.758 a riserva straordinaria.

- La nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2006, 2007 e 2008,

previa determinazione in nove il numero dei suoi membri:

- Mario Carraro

- Francesco Carraro

- Enrico Carraro

- Tomaso Carraro

- Carlo Borsari

- Giorgio Brunetti

- Antonio Cortellazzo

- Sergio Erede

- Onofrio Tonin

- Il compenso agli Amministratori per l’anno 2006 per un importo di Euro 450.000.
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- La nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2006, 2007

e 2008 e la determinazione dei relativi compensi.

- Membri effettivi:

Saccomani Roberto – Presidente

Secchieri Francesco

Meo Federico

- Membri supplenti:

Lotto Renzo

Manna Marina

- Compensi: Euro 24.000 per il Presidente ed Euro 16.000 per ciascuno dei due 

sindaci effettivi.
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