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RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2005 
(DATI CONSOLIDATI) 

 
La presenta relazione si compone della relazione degli amministratori, dei prospetti contabili e delle 

relative note esplicative.  E’ stata predisposta secondo quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento 

Emittenti (del. Consob 11971/1999 e successive modifiche), utilizzando lo schema dell’Allegato 3D. 

I dati riportati sono stati determinati in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e, al 

fine di una comparazione in continuità di gestione, vengono comunque esposti anche i dati 

secondo i principi italiani usualmente utilizzati. 

 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 
La forte contrazione del mercato agricolo in Brasile e la stabilizzazione del mercato construction 

equipment in Europa e Nord America hanno provocato nel terzo trimestre, per la prima volta 

dall’inizio dell’anno, un rallentamento della domanda.   

Il fatturato di Gruppo, trimestre su trimestre, registra un incremento pari al 10% portando il 

progressivo dei primi nove mesi a +27,5%. A parità di area di consolidamento, escludendo quindi il 

fatturato generato dalla nuova Business Unit Vehicles & Powertrains, consolidato dal mese di 

aprile 2005, il fatturato, trimestre su trimestre, risentendo della situazione di stagnazione dei 

mercati, mostra una flessione dell’1,5% mentre, sul progressivo, escludendo anche il maggior 

apporto di fatturato della società Assali Emiliani, passata a piena fornitura rispetto al semplice 

conto lavoro realizzato nel primo semestre 2004, registra un incremento del 10,9%. 

Va anche considerato che questo trimestre si confronta con un periodo del 2004 in cui la 

particolare situazione di effervescenza dei mercati di riferimento provocò una crescita anomala 

della domanda, portando il Gruppo a conseguire risultati record.  

 

La redditività a livello operativo è, anche nel terzo trimestre, influenzata dalle importanti spese di 

R&D sostenute per una sempre maggiore distinzione tecnologica di prodotto, che, accanto 

all’internazionalizzazione spinta verso i mercati emergenti e alla localizzazione produttiva nei siti 

esteri a basso costo, rappresenta una delle strategie fondamentali di crescita futura.  

 

Continua a mantenersi buona la posizione finanziaria netta, a debito per 88,822 milioni di Euro, 

anche se in crescita, comunque all’interno delle aspettative, rispetto al dato del 30 giugno (81,319 

milioni di Euro). Il gearing al 30 settembre si attesta all’86,68%.  
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Si evidenziano i risultati di alcune società del Gruppo, in particolare quelli di Carraro India e O&KA, 

che hanno registrato al 30 settembre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una 

crescita del fatturato progressivo rispettivamente del 26% e 17%, e di FON Polonia che, pronta a 

ricevere i maggiori volumi derivanti anche dallo spostamento di attività dai siti europei, comincia a 

mostrare segnali positivi con un fatturato progressivo quasi raddoppiato rispetto al 2004.  

 

Pur con un temporaneo effetto diluitivo sui margini, prosegue l’integrazione della Business Unit 

Vehicle & Powertrains in cui, con l’intervento diretto dei centri di competenza comuni al Gruppo e la 

conseguente adozione delle best practices lungo tutta la catena del valore, in particolare nelle aree 

progettazione, acquisti, produzione, qualità e logistica, ci aspettiamo, nel prossimo futuro, 

importanti effetti di miglioramento.  

 
 
DATI GENERALI 

 
Come premessa al commento si ritiene opportuno evidenziare schematicamente i risultati 

IAS/IFRS comparati ai principi contabili italiani precedentemente applicati, rinviando alle 

successive note esplicative l’analisi dettagliata degli effetti relativi alla riconciliazione tra i 

medesimi.  

 

Si evidenzia inoltre che la comparazione trimestrale e progressiva tra gli schemi IAS/IFRS rispetto 

all’anno precedente non è significativa, in quanto il dato 2004 è influenzato da un elevato impatto di 

ammortamenti, conseguenti alla rideterminazione dei valori delle immobilizzazioni al 1 gennaio 

2004, data di prima applicazione degli IAS/IFRS, mentre il dato 2005 riflette l’adozione dei principi 

IAS 32 e 39 per la contabilizzazione degli strumenti finanziari. 

 

I commenti saranno sviluppati con riferimento ai dati IAS/IFRS, ma per salvaguardia della 

continuità nella lettura dei dati aziendali, verrà comunque dato un confronto sui dati redatti secondo 

i principi italiani.  

 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 

 
3° 

trimestre 
2005 

% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

3° 
trimestre 

2005 
% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

Fatturato 140.592  127.850 9,97 141.040 127.887  10,28
EBIT 3.724 2,7 4.190 3,3 (11,1) 4.850 3,4 7.679 6,0 (36,8)
EBITDA 9.377 6,7 12.297 9,6 (23,8) 9.867 7,0 12.831 10,0 (23,1)
Risultato netto 927 0,7 1.277 1,0 (27,4) 1.833 1,3 3.579 2,8 (48,8)
Ammortamenti 5.653 4,0 8.107 6,3 n.s. 5.017 3,6 5.152 4,0 (2,62)
Cash-flow 6.739 4,8 9.581 7,5 n.s. 7.009 5,0 8.928 7,0 (21,5)
Investimenti 8.483  5.349 n.s. 8.483 5.349  58,59
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(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 
 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 

Fatturato 463.779  363.847 27,47 464.742 367.994  26,29
EBIT 16.753 3,61 4.174 1,15 n.s. 18.339 3,95 20.511 5,57 (10,6)
EBITDA 33.934 7,32 30.285 8,32 12,05 35.114 7,56 37.134 10,1 (5,44)
Risultato netto 6.401 1,38 434 n.s. 9.164 1,97 7.833 2,13 17,00
Ammortamenti 17.181 3,70 26.111 7,18 n.s. 16.775 3,61 16.623 4,52 0,91
Cash-flow 24.474 5,28 26.913 7,40 n.s. 26.832 5,77 24.824 6,75 8,09
Investimenti 23.832  13.106 n.s. 23.832 13.106  
Posizione 
finanziaria netta -88.822  -78.029 -88.822 -78.029  

Patrimonio 
netto* 102.470  93.396 70.412 59.558  

Gearing 86,68%  83,55% 126,15% 131,01%  
*incluse minorities 
 
 
 
 
Fatturato   
 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 

 
3° 

trimestre 
2005 

% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

3° 
trimestre 

2005 
% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

Fatturato 140.592  127.850 9,97 141.040 127.887  10,28
 
 IAS/IFRS Principi Italiani 
 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 

Fatturato 463.779  363.847 27,47 464.742 367.994  26,29
 
Il fatturato netto consolidato del terzo trimestre  2005 ammonta a 140,592 milioni di Euro e registra 

un incremento del 9,97% rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente, 127,850 milioni di Euro 

(crescita del 10,28% in base ai principi italiani). In termini progressivi, il fatturato si attesta a 

463,779 milioni di Euro, in crescita del 27,47% rispetto a 363,847.  
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La ripartizione del fatturato per settore, la sua incidenza percentuale e la variazione rispetto al 3° 

trimestre 2004 e al 30 settembre 2004, sono riassunti nelle seguenti tabelle:  

 

 
Dati in migliaia di Euro 

Settore 
  

30.09.2005 

 

30.09.2004
∆ % 

30.09.’05 

30.09.’04 

 

3° trimestre 
2005 

 

3° trimestre 
2004 

∆% 

3°trim. ‘05 

3°trim.’04 
         

Off-Highway:  375.132 279.642 34,15 112.283 100.804 11,39 

Settore agricolo  186.743 129.620 44,07 55.368 48.291 14,65 

di cui: 
- assali e 

trasmissioni  
- veicoli*  

  
 

139.601 
47.142 

 
 

127.919 
n.d. 

 
 

9,13 
n.d. 

 
 

38.140 
17.228 

 
 

48.291 
n.d. 

 
 

(21,02) 
n.d. 

Settore 
const.equipment 

 188.389 150.022 25,57 56.915 52.513 8,38 

         

On-Highway:  46.074 44.836 2,76 14.064 12.181 15,46 

Material handling   14.830 18.902 (21,54) 4.554 5.418 (15,95) 

Auto & truck   11.133 9.610 15,85 3.802 2.996 26,90 

Gears  20.111 16.324 23,20 5.708 3.767 51,53 
         

Escalator 
(scale mobili) 

 7.619 9.439 (19,28) 1.400 3.532 (60,36) 

        

Ricambi  26.942 22.872 17,79 9.997 7.739 29,18 
        

Altri  8.012 7.058 13,52 2.848 3.593 (20,73) 
        

TOTALE  463.779 363.847 27,47 140.592 127.849 9,97 

* dal mese di aprile 2005 
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Ripartizione % del fatturato per Settore di attività 

Settore  30.09.2005 30.09.2004 3°trim. 2005 3°trim.2004 

       

Off-Highway:  80,9 76,9 79,9 78,9 

Settore agricolo  40,3 35,6 39,4 37,8 

di cui: 
- assali e trasmissioni 
- veicoli*       

  
30,1 
10,2 

 
35,6 
n.d. 

 
27,1 
12,3 

 
37,8 
n.d. 

Settore const.equipment  40,6 41,2 40,5 41,1 
      

On-Highway:  9,9 12,3 10,0 9,4 

Material handling   3,2 5,2 3,2 4,2 

Auto & truck   2,4 2,6 2,7 2,3 

Gears  4,3 4,5 4,1 2,9 

      

Escalator (scale mobili)  1,6 2,6 1,0 2,8 

      

Ricambi  5,8 6,3 7,1 6,1 

      

Altri  1,8 1,9 2,0 2,8 

 
 
Destinazione del fatturato per Area Geografica 

Area 
Geografica 

 30.09.’05 % 30.09.’04 % 3°trim.’05 % 3°trim.’04 % 

Nord 
America 

 109.540 23,7 92.423 25,4 31.286 22,3 32.133 25,1 

Germania  70.637 15,2 47.200 13,0 24.447 17,4 14.506 11,4 
Gran 
Bretagna 

 51.653 11,1 44.093 12,1 16.375 11,7 16.446 12,9 

Francia  54.707 11,8 35.189 9,7 16.696 11,9 11.011 8,6 

Cina  4.951 1,1 3.500 0,9 1.156 0,8 1.130 0,9 

Polonia  13.796 3,0 9.544 2,6 4.408 3,1 4.104 3,2 

Sud America  22.692 4,9 28.376 7,8 6.561 4,7 11.335 8,9 

India  18.098 3,9 13.720 3,8 5.249 3,7 6.058 4,7 
Altre area 
U.E. 

 32.122 6,9 27.270 7,5 9.733 6,9 9.403 7,3 

Altre Extra 
U.E. 

 10.805 2,3 5.394 1,5 3.380 2,3 806 0,6 

Totale 
Estero 

 389.001 83,9 306.709 84,3 119.291 84.8 106.932 83,6 

Italia  74.778 16,1 57.138 15,7 21.301 15,2 20.917 16,4 

Totale  463.779 100 363.847 100 140.592 100 127.849 100 
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EBIT/EBITDA 

 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 

 
3° 

trimestre 
2005 

% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

3° 
trimestre 

2005 
% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

EBIT 3.724 2,7 4.190 3,3 (11,1) 4.850 3,4 7.679 6,0 (36,8)
EBITDA 9.377 6,7 12.297 9,6 (23,8) 9.867 7,0 12.831 10,0 (23,1)
Ammortamenti 5.653 4,0 8.107 6,3 n.s. 5.017 3,6 5.152 4,0 (2,62)

 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 
 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 

EBIT 16.753 3,61 4.174 1,15 n.s. 18.339 3,95 20.511 5,57 (10,6)
EBITDA 33.934 7,32 30.285 8,32 12,05 35.114 7,56 37.134 10,1 (5,44)
Ammortamenti 17.181 3,70 26.111 7,18 n.s. 16.775 3,61 16.623 4,52 0,91

 

I dati IAS/IFRS e principi italiani, comparati con l’anno precedente, evidenziano un calo del 

margine per effetto dell’ampliamento dell’area di consolidamento alla Business Unit Vehicles & 

Powertrains (-1,1% sull’EBIT), e i maggiori costi fissi, principalmente di R&D.   

La comparazione dei dati progressivi al 30 settembre 2005 di EBIT e EBITDA tra i principi italiani e 

IAS, sconta, in virtù dei citati IAS 32 e 39, una riclassifica, in diminuzione del fatturato, delle 

differenze cambio attive per 964 mila Euro.   

 

Utile netto 

 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 

 
3° 

trimestre 
2005 

% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

3° 
trimestre 

2005 
% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

Risultato netto 927 0,7 1.277 1,0 (27,4) 1.833 1,3 3.579 2,8 (48,8)
 
 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 
 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 

Risultato netto 6.401 1,38 434 n.s. n.s. 9.164 1,97 7.833 2,13 17,00
 
L’utile netto progressivo si attesta a 6,401 milioni di Euro, pari all’1,38% sul fatturato. 

Il dato IAS differisce dal risultato calcolato secondo i principi italiani quasi esclusivamente per la 

riduzione, con effetto economico di 3,6 milioni di Euro al lordo delle imposte, della riserva di 

patrimonio netto iscritta dal 1 gennaio 2005 in sede di adozione dello IAS 39. Ricordiamo che 
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l’adozione di tale principio ha comportato la valutazione a valori di mercato degli strumenti derivati 

in essere al 31 dicembre 2004, determinando un valore positivo per 3,80 milioni di Euro.   

 
Ammortamenti e cash-flow 

 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 

 
3° 

trimestre 
2005 

% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

3° 
trimestre 

2005 
% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

Ammortamenti 5.653 4,0 8.107 6,3 n.s. 5.017 3,6 5.152 4,0 (2,62)
Cash-flow 6.739 4,8 9.581 7,5 n.s. 7.009 5,0 8.928 7,0 (21,5)
 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 
 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 

Ammortamenti 17.181 3,70 26.111 7,18 n.s. 16.775 3,61 16.623 4,52 0,91
Cash-flow 24.474 5,28 26.913 7,40 n.s. 26.832 5,77 24.824 6,75 8,09
 
Gli ammortamenti, confrontati con i principi italiani risentono, in modesta misura, dell’effetto 

combinato della rideterminazione dei valori delle immobilizzazioni materiali e della ridefinizione 

della vita utile delle medesime effettuate in sede di adozione dei principi contabili internazionali.  

 

Investimenti  

 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 

 
3° 

trimestre 
2005 

% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

3° 
trimestre 

2005 
% sul 
fatt. 

3° 
trimestre 

2004 
% sul 
fatt. Diff.% 

Investimenti 8.483  5.349 n.s. 8.483 5.349  n.s.
 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 
 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 

Investimenti 23.832  13.106 n.s. 23.832 13.106  n.s.
 
Gli investimenti nel trimestre assommano a 8,483 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 5,349 

milioni di Euro dell’anno precedente mentre il valore progressivo al 30 settembre è di 23,832 milioni 

di Euro rispetto ai 13,106 milioni di Euro del 30 settembre 2004. La crescita del trimestre è 

prevalentemente concentrata nelle controllate Turbo Gears Limited, Carraro Qingdao Drive 

Systems e Siap SpA. 
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Posizione finanziaria netta 
 
 
(VALORI IN €/000) 
 IAS/IFRS Principi Italiani 
 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 30.09.2005 % sul 

fatt. 30.09.2004 % sul 
fatt. Diff.% 

Posizione 
finanziaria netta -88.822  -78.029 -88.822 -78.029  

Patrimonio 
netto* 102.470  93.396 70.412 59.558  

Gearing 86,68%  83,55% 126,15% 131,01%  
*incluse minorities 

 

La posizione finanziaria netta a debito per 88,822 milioni di Euro incrementa leggermente rispetto 

al dato registrato al 30 giugno di 81,319 milioni, a causa di un aumento del circolante.  

Il gearing (rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri) al 30 settembre si attesta all’86,68%. 

In base ai principi italiani, il gearing al 30 settembre si attesta a 126,15% rispetto a 118,6% al 30 

giugno 2005 e a 124,78 al 31 dicembre 2004.  

 
 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 
 
Non ci attendiamo dati in ripresa nell’ultimo trimestre 2005, a causa del permanere della 

stagnazione dei mercati in Nord America e in Europa e della fase contingente di contrazione del 

mercato brasiliano.  

Per quanto riguarda i margini, la redditività a livello operativo dell’ultimo trimestre rimarrà, in linea 

con il terzo trimestre, influenzata dai costi a supporto del grosso sforzo che il Gruppo sta 

compiendo nell’area R&D. 
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PROSPETTI CONTABILI 
 

 
DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 

(IAS/IFRS) 
 
 
Dati in migliaia di Euro 

VOCE  
30.09.05 % 30.09.04 % 3°trim.05 % 3°trim.04 % 

Ricavi delle vendite  463.779 363.847 140.592  127.850

Fatturato  463.779 100,00 363.847 100,00 149.592 100,00 127.850 100,00

Altri ricavi  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Costi operativi  -447.026 -96,39 -359.673 -98,85 -136.868 -97,35 -123.660 -96,72

Acquisto di beni e servizi  -408.446 -88,07 -301.682 -82,91 -109.207 -77,68 -107.326 -83,95

Personale  -57.907 -12,49 -50.632 -13,92 -17.812 -12,67 -15.928 -12,46

Ammortamenti  -17.181 -3,69 -26.111 -7,18 -5.655 -4,02 -8.107 -6,34

Svalutazioni  -101 -0,02 -1.192 -0,33 0 0,00 -352 -0,28

Variazioni rimanenze  37.916 8,18 20.374 5,60 -4.153 -2,95 7.737 6,05

Accantonamenti  -3.421 -0,74 -2.792 -0,77 -917 -0,65 -890 -0,70

Altri oneri e proventi netti  3.114 0,67 2.362 -0,65 876 0,58 1.206 -0,94

EBIT  16.753 3,61 4.174 1,15 3.724 2,65 4.190 3,28

Oneri e proventi finanziari  -3.317 -0,72 87 0,02 -1.480 -1,05 -1.391 -1,09

Rettifiche di valore att. fin.  174 0,04 -718 0,19 5 0,00 -63 -0,05

Risultato att. dismissione  0 0,00 -700 0,19 0 0,00 0

Risultato prima delle 
imposte 

 
13.610 2,93 2.843 0,78 2.249 1,60 2.736 2,14

Imposte sul reddito  -6.317 -1,36 -2.041 -0,56 -1.163 -0,83 -1.262 -0,99

Utile  7.293 1,57 802 0,22 1.086 0,77 1.474 1,15

Utile di pertinenza di terzi  -892 0,19 -368 0,10 -159 -0,11 -197 -0,15

Utile netto del periodo  6.401 1,38 434 0,12 927 0,66 1.277 1,00
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 
Dati in migliaia di Euro 

Descrizione 30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 

Debiti verso banche:   
- entro 12 mesi 45.350 47.607 33.435
- oltre 12 mesi 8.972 6.701 4.943
Debiti verso altri finanziatori:  
- entro 12 mesi - 1.127 412
- oltre 12 mesi 1.071 - -
- leasing entro 12 mesi - 60 205
- leasing oltre 12 mesi - - -
Debiti obbligazionari:  
- entro 12 mesi 74.367 74.367 -
- oltre 12 mesi - - 74.367
Debiti rappresentati da titoli di credito:  
- entro 12 mesi 38 99 -
Ratei e risconti finanziari netti 1.537 821 3.505
AL NETTO DI:  
Disponibilità liquide -36.521 -47.733 -38.669
Titoli e altri crediti finanziari -100 -73 -73
Finanziamenti attivi -471 -1.504 -1.504
Crediti verso Factor -5.421 -93 -
 
Posizione finanziaria netta consolidata 88.822 81.319 76.476
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PRINCIPI CONTABILI 
 
Riferimenti generali 
 
I principi contabili adottati dal gruppo sono conformi a quelli internazionali IAS/IFRS così 
come recepiti dai Regolamenti Europei 1725/2003, 2237/2004 e 2086/2004.   
 
Le riconciliazioni tra il risultato di periodo ed il patrimonio netto determinati secondo i 
precedenti principi contabili italiani ed i corrispondenti valori determinati secondo gli 
IAS/IFRS, rispettivamente al 1 gennaio 2004 (data di prima applicazione degli IAS/IFRS), 
al 31 gennaio 2004, al 1 gennaio ed al 30 giugno 2005,  sono riportate a margine della 
relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005. 
  
Gli schemi utilizzati per i prospetti di bilancio includono le voci specificamente previste dagli 
IAS/IFRS nonché tutte quelle voci che, in considerazione della natura dell’attività del 
gruppo, si ritiene utile rappresentare per consentire una migliore comprensione 
dell’andamento economico e patrimoniale. 
 
 
Criteri di consolidamento 
 
Il consolidamento dei dati viene effettuato secondo il metodo dell’integrazione globale. 
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 dell'esercizio per il conto economico.  
 
 
Area di consolidamento 
 
I prospetti includono i bilanci della Carraro S.p.A. e delle società dove la stessa detiene, 
direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, o 
comunque esercita in via sostanziale il controllo ai sensi del principio IAS 27. 
 
L’area di consolidamento comprende, oltre alla capogruppo Carraro S.p.A., le seguenti 
società, consolidate con il metodo della integrazione globale:  
 

Denominazione Sede 
 

Valuta 
 

Valore 
nominale 

cap. sociale 
% 

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. Rajangaon - Pune (India) Rupie 400.000.000 51% 

F.O.N.  S.A. Radomsko (Polonia) Zloty 7.058.220 90,45% 

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

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

O&K Antriebstechnik & Co.  Hattingen (Germania) Euro 2.045.168 100% 

Turbo Gears India Ltd. Bombay (India) Rupie 300.001.180 90,19% 

Carraro Qingdao Drive System Qingdao (Cina) Euro 490.000 100% 
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Variazioni nei principi contabili  
 
I principi contabili, conformi agli standard IAS/IFRS, adottati nella predisposizione dei dati 
consolidati del gruppo differiscono rispetto a quelli italiani precedentemente applicati 
principalmente per le voci riportate a seguire. 
Per l’indicazione degli effetti di tali variazioni sui valori alla data di prima applicazione dei 
nuovi principi (01.01.2004) nonché all’esercizio chiuso al 31.12.2004 si rimanda 
all’appendice allegata alla relazione semestrale al 30.06.2005. 
Gli effetti relativi al periodo che intercorre dal 01.01.2005 al 30.09.2005 sono riportati nelle 
allegate tabelle di riconciliazione tra il patrimonio netto e il risultato economico secondo i 
principi italiani e quelli IAS/IFRS. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Tra le  immobilizzazioni immateriali sono escluse alcune spese pluriennali non ammissibili 
secondo i criteri IAS/IFRS. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali è stato aggiornato al valore corrente 
alla data di prima applicazione dei nuovi principi (01.01.2004); a partire dall’esercizio 2004 
sono inoltre state riviste ed aggiornate le vite utili residue dei beni.  L’ammortamento viene 
calcolato in quote costanti sulla base di tali vite utili residue. 
 
Strumenti finanziari 
Gli strumenti finanziari derivati in essere al 30.09.2005 si riferiscono ad operazioni 
sottoscritte con finalità di copertura dalle oscillazioni dei tassi di interesse su passività 
finanziarie (prestito obbligazionario) nonché di copertura dalle variazioni dei cambi rispetto 
alle vendite previste.  
Per le operazioni su tassi d’interesse viene adottato il trattamento previsto dagli IAS/IFRS 
per le operazioni di copertura di “fair value” 
Le operazioni su valute ai fini IAS/IFRS vengono trattare come speculative e sono quindi 
iscritte al “fair value” rilevabile alla data di chiusura del periodo con contabilizzazione a 
conto economico dei relativi effetti. 
 
Passività finanziarie 
Le passività finanziarie vengono valutate con il criterio del costo ammortizzato; il prestito 
obbligazionario cui sono connesse operazioni di copertura dal rischio di variazioni di tasso 
d’interesse di cui al punto precedente è coerentemente valutato a “fair value”. 
 
Benefici a dipendenti 
I fondi di Trattamento di Fine Rapporto delle società italiane vengono determinati secondo   
un criterio statistico-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 AE Srl. .  
I benefici a dipendenti diversi dai precedenti (fondi pensione e simili) vengono anch’essi 
determinati secondo i parametri attuariali in conformità agli IAS/IFRS  
 
 
Imposte differite 
Le attività e passività per imposte differite, oltre al relativo valore economico, 
rappresentano l’effetto fiscale sulle rettifiche per le quali è possibile prevedere un 
riallineamento tra valori contabili determinati secondo gli IAS/IFRS e fiscali. 
 
Attività e passività relative ad attività in dismissione 
I valori patrimoniali e gli effetti economici relativi alle attività in dismissione vengono 
rappresentati separatamente rispetto alle altre voci patrimoniali ed economiche. 
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Gli effetti delle principali variazioni nei principi contabili adottati sul patrimonio netto e sul 
risultato di periodo consolidati al 30.09.2005 sono riportati nei prospetti seguenti. 
 
1) Effetti sul patrimonio netto  

TABELLA 1        (valori in migliaia di Euro) 
 
PATRIMONIO NETTO 30.09.2005 

Principi Italiani 
RETTIFICHE 

IAS/IFRS 
RICLASSIFICHE 

 
30.09.2005 
IAS/IFRS 

 1) Capitale Sociale 21.840 - 21.840 

 2) Riserva legale 3.849 - 3.849 

 3) Altre Riserve 32.985 (8.560) - 24.425 

 4) Riserva di prima applicazione IAS/IFRS 41.233 - 41.233

 5) Riserva di prima applicazione IAS 32 e 39 - 2.144 - 2.144
  
6) Risultato di periodo 9.164                     (2.763) 6.401
 
7) Interessenze di minoranza 2.574 4 - 2.578

  Totale Patrimonio Netto 70.412 32.058 - 102.470
 
 
2) Effetti sul risultato del periodo 01.01.2005 – 30.09.2005 

TABELLA 2        (valori in migliaia di Euro) 

DESCRIZIONE  VALORE 

Effetto sull’ammortamento relativo ad immobilizzazioni immateriali   4

Effetto sull’ammortamento delle immobilizzazioni materiali   (410)

Effetto dell’adeguamento a “fair value” del prestito obbligazionario  (1.141)

Effetto dell’adeguamento a “fair value” delle operazioni su tassi d’interesse  1.034

Effetto dell’adeguamento a “fair value” delle operazioni su valute  (3.623)

Effetti fiscali sulle rettifiche precedenti  1.373

Totale  (2.763)
 

Il Presidente 

           Mario Carraro 
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