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RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2004 DEL GRUPPO CARRARO 
 

I risultati al 30 giugno confermano il trend positivo evidenziatosi già nel primo trimestre grazie alla 

generalizzata ripresa di tutti i mercati di riferimento, in particolare in Usa, Asia e Sud America. Alla 

forte accelerazione della domanda il Gruppo ha saputo reagire e adeguare la capacità produttiva 

ottenendo, nel semestre i 240,107 milioni di Euro di fatturato in crescita del 20,35% rispetto ai 

primi sei mesi del 2003, con un recupero avvenuto principalmente durante il secondo trimestre 

(+30% delle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Dati incoraggianti che si 

collocano al di là delle aspettative di budget. 

 

Il margine operativo si è riportato a 12,832 milioni di Euro (5,34% sul fatturato) + 20,64 % rispetto 

al 30 giugno 2003 (10,637 milioni, 5,33% sul fatturato), grazie al parziale superamento delle 

difficoltà di approvvigionamento manifestatesi nel primo trimestre, che avevano comportato 

inusuali costi di trasporto a danno della redditività e grazie ai maggiori volumi, che hanno 

consentito un miglior assorbimento dei costi fissi di struttura, rimasta sostanzialmente invariata allo 

scorso esercizio. Non è per contro terminata la fase di tensione sul fronte dei costi delle materie 

prime che è ancora oggetto di un attento monitoraggio. 

 

Il miglioramento del risultato operativo è ormai evidente in tutte le società del gruppo. Fanno 

eccezione la Carraro Korea, della quale riferiremo in seguito, e F.O.N. che, dopo un inizio d’anno 

ancora incentrato sulle attività di ristrutturazione, comincia ad evidenziare i benefici delle stesse 

solo nell’ultimo periodo del semestre rinviando quindi alla seconda parte dell’anno più importanti 

risultati, già invece ben visibili in O&KA dove l’Ebit passa da -0,125 milioni di Euro a 0,703 

milioni di Euro, prevalentemente grazie al nuovo assetto manifatturiero. 

Rispecchiando questo favorevole andamento l’utile netto consolidato si porta a 4,254 milioni di 

Euro più che raddoppiato rispetto primo semestre 2003 (2,040 milioni). 
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Come previsto dal piano strategico stanno procedendo le attività destinate ad una razionalizzazione 

e rafforzamento della nostra presenza nel Far East. 

In particolare, è stata decisa la chiusura di Carraro Korea, non ritenendo più giustificato un 

insediamento produttivo destinato a servire esclusivamente il mercato locale con continui deludenti 

risultati economici.  E’ stata scelta la strada della liquidazione volontaria, risultata la meno onerosa 

e per la quale, al 30 giugno dopo aver assorbito la perdita di 638 mila Euro, sono stati stanziati 

accantonamenti al lordo dell’effetto fiscale per 700 mila Euro.  

 

La regione asiatica rimane un’importante componente della nostra strategia di crescita e 

coerentemente con ciò è partita una nuova fase di sviluppo per l’India varando un nuovo progetto 

industriale per la produzione di ingranaggi che vedrà impegnate SIAP all’80% e Carraro India al 

20%, con un investimento, in tre anni, di 12 milioni di Euro, nella realizzazione di uno stabilimento 

a Pune.  

Il progetto è funzionale ai piani di sviluppo del business dei componenti, supporta le forti 

prospettive di crescita di Carraro India come leader nella produzione di trasmissioni agricole, 

superando così le limitate capacità produttive locali di ingranaggeria di qualità, ed infine 

rappresenta un’importante tappa per le strategie di sviluppo nell’intera regione asiatica.  

 

A conferma di questa strategicità, è già operativo un team di lavoro che sta vagliando le più 

opportune logiche per la realizzazione di un “progetto Cina” che sarà avviato nella seconda parte 

dell’esercizio. 

 

La buona generazione di Cash Flow 15,896 milioni di Euro, un fermo presidio del circolante e un 

attenta politica di investimenti, mirata ad elevare il livello tecnologico e la produttività dei nostri 

impianti, hanno consentito il brillante risultato di riduzione dell’indebitamento netto sceso al 30 

giugno al di sotto degli 80 milioni di Euro. Il rapporto tra mezzi di terzi e patrimonio netto (gearing) 

scende a 135,64%, sempre più vicino all’obiettivo strategico del 100%, la cassa generata è stata 

utilizzata per riacquistare 25 dei 100 milioni del Bond in scadenza nel maggio del 2006. Scendono 

anche gli oneri finanziari netti, 3,211 milioni di Euro a tutto vantaggio dell’interest cover che si 

attesta a 9,23 rispetto al 4,91 di un anno fa. 

 

Il modello organizzativo adottato, incentrato intorno alle Business Unit, coordinate e supportate 

dalle funzioni centrali che permettono di garantire le opportune sinergie e lo sfruttamento delle 
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competenze, ha confermato la sua validità. Dopo la naturale fase di rodaggio proseguono le attività 

di messa a punto in particolare nelle aree destinate a sostenere maggiormente lo sviluppo e la 

crescita futura come l’R&D. La funzione di ricerca e sviluppo è stata potenziata con l’arrivo di 

nuove risorse e la nomina di un direttore di gruppo delle attività di Engineering e R&D, cui spetta il 

compito di intensificare la propensione all’innovazione, attraverso l’ampliamento delle competenze 

tecniche ai domini dell’elettronica e dell’idraulica e lo sviluppo, internamente al gruppo ed 

esternamente con i propri clienti, di programmi congiunti di co-engineering. 

 

Fatturato 

Il fatturato consolidato ha raggiunto nel semestre i 240,107 milioni di Euro contro i 199,507 

milioni di Euro registrati nel corrispondente periodo dell’anno precedente con un incremento del 

20,35% al quale hanno contribuito tutte le società del gruppo. 

In particolare Carraro India e Carraro Argentina hanno incrementato il proprio fatturato, rispetto al 

primo semestre 2003, rispettivamente del 68,71% e del 39,10%. 

La ripartizione del fatturato per settore, la sua incidenza percentuale e la variazione rispetto al 1° 

semestre 2003, sono riassunti nella seguente tabella:  

 

 

 
Ripartizione del fatturato per settore (Valori in migliaia di EURO) 

Settore 
  

1° Semestre 

2004 

 

% 
 

1° Semestre 

2003 

 

% 

 ∆% 

1°Sem. ‘04 

1°Sem.’03 

        

Off-Highway:  181.806 75,72 148.030 74,20  +22,82

Settore agricolo  83.143 34,63 69.495 34,83  +19,64

Settore 

const.equipment 

 
98.663 41,09 78.535 39,37  +25,63

    

On-Highway:  32.876 13,70 30.730 15,40  +6,98

Material handling   13.484 5,62 11.876 5,95  +13,54

Auto & truck   6.739 2,81 6.157 3,09  +9,54

Gears  12.653 5,27 12.697 6,36  -0,35

    

Stationary (scale 

mobili) 

 
5.907 2,46 3.738 1,87  +58,03
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Ricambi  15.761 6,56 12.829 6,43  +22,85

    

Altri  3.757 1,56 4.180 2,10  -10,12

    

TOTALE  240.107 100,00 199.507 100,00  +20,35

 

 

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

 
Destinazione del fatturato per Area Geografica (valori in migliaia di EURO) 

Area Geografica 

  

1° Semestre 

2004 

 

% 
 

1° Semestre 

2003 

 

% 

 ∆% 

1°Sem. ‘04 

1°Sem. ’03 

North America  63.895 26,61 42.257 21,18  +51,21

Germania  32.694 13,62 28.113 14,09  +16,29

Gran Bretagna  27.647 11,51 20.002 10,03  +38,22

Francia  24.178 10,07 21.021 10,54  +15,02

Corea  3.420 1,42 2.873 1,44  +19,04

Polonia  5.440 2,27 6.197 3,11  -12,22

Sud America  17.389 7,24 14.270 7,15  +21,86

India  7.664 3,19 7.063 3,54  +8,51

Altre Extra U.E. (*)  3.636 1,51 2.438 1,22  +49,14

Altre area U.E. (*)  17.923 7,47 20.332 10,19  -11,85

Totale Estero  203.886 84,91 164.566 82,49  +23,89

Italia  36.221 15,09 34.941 17,51  +3,66

Totale  240.107 100,00 199.507 100,00  +20,35

    

Totale Area U.E. (*)  140.103 60,02 130.606 65,46  +10,33
 

(*) Per agevolare il confronto, sono stati riclassificati i dati relativi al 2003, tenendo conto dei 
Paesi che dal 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione Europea. 

 

Utile Operativo 

L’utile operativo consolidato cresce del 20,64% attestandosi a 12,832 milioni di Euro (5,34% del 

fatturato), rispetto ai 10,637 milioni, 5,33% sul fatturato, del 30 giugno 2003. 

 

 



  Relazione semestrale al 30 giugno 2004 del Gruppo Carraro 

Oneri finanziari  

Gli oneri finanziari netti ammontano a 3,211 milioni di Euro pari all’1,34% del fatturato, in 

diminuzione rispetto ai 3,919 milioni (1,96%) del primo semestre 2003.  

L’interest cover calcolato sull’EBITDA si attesta a 9,23 rispetto al 5,05 di dicembre  2003 (4,91 al 

30 giugno 2003). 

 

Componenti straordinarie 

Le componenti straordinarie al 30 giugno 2004 (950 mila Euro) sono prevalentemente riferite alla 

stima degli oneri derivanti dalla liquidazione della società Carraro Korea e ad oneri stanziati per 

fronteggiare i rischi derivanti dai rilievi della recente verifica fiscale. 

 

Risultato Netto 

L’utile netto al 30 giugno 2004 è pari a 4,254 milioni di Euro (1,77% sul fatturato) e raddoppia 

rispetto ai 2,040 (1,02% sul fatturato) milioni di Euro al 30 giugno 2003. 

 

Ammortamenti e Cash-flow  

Sono stati effettuati ammortamenti per 11,471 milioni di Euro (11,896 milioni di Euro al 30 giugno 

2003).  Ne è conseguito un cash-flow pari a 15,896 milioni contro i 13,836 milioni del primo 

semestre 2003, in crescita del 14,89%. 

 

Investimenti 

Gli investimenti lordi consolidati ammontano a 7,757 milioni di Euro e destinati ad elevare il 

livello tecnologico degli impianti e ad adeguare la capacità produttiva alla maggiore domanda 

(11,047 milioni il primo semestre 2003). 

 

Ricerca e Innovazione 

Nel primo semestre sono stati spesati costi di Ricerca e Innovazione per 4,814 milioni di Euro pari 

al 2 % del fatturato rispetto ai 4,108 milioni (2,06% del fatturato) del primo semestre 2003. 

 

Posizione Finanziaria Netta 

La posizione finanziaria netta al 30.06.2004, a debito per 76,555 milioni di Euro, pur 

comprendendo il pagamento del dividendo per 4,620 milioni di Euro, risulta in miglioramento 

rispetto quella al 31.12.2003 a debito per 97,368 milioni e al 30 giugno 2003 pari a 103,140 



  Relazione semestrale al 30 giugno 2004 del Gruppo Carraro 

milioni di Euro. 

Il gearing, rapporto tra i mezzi di terzi e i mezzi propri, si attesta al 135,64% rispetto al 153,25% 

del 31 marzo 2004 e al 174,86% del 31.12.2003. 

 

Risorse e Formazione  

A sostegno della maggiore domanda è cresciuto il numero dei dipendenti impiegati in attività 

produttive esclusivamente con il ricorso a contratti di tipo interinale. Il personale del Gruppo al 

30.06.2004 ammonta a 2.256 persone contro le 2.132 del 31.12.2003, con 1.738 operai (1.628 al 

31.12.2003) tra i quali 190 lavoratori interinali a tempo determinato (56 interinali al 31.12.2003). Il 

personale impiegato nelle plant italiane è di 1.402 persone, nelle plant estere 854 (al 31 dicembre 

2003 erano 1.270 impiegati in Italia e 862 all’estero). 

 

 

Andamento delle società consolidate 

Riportiamo qui di seguito i dati più significativi riferiti alle attività delle aziende appartenenti al 

Gruppo Carraro. 

 

Carraro S.p.A. 

 

La capogruppo ha realizzato ricavi di vendita per 170,797 milioni di Euro in crescita del 17,36% 

rispetto ai 145,535 milioni di Euro del primo semestre 2003 grazie alla ripresa dei mercati 

Construction Equipment e Agricolo. 

Le esportazioni hanno inciso per l’85,15% sul fatturato rispetto all’80,94% del primo semestre 

2003. Le maggiori aree di destinazione delle vendite sono state: gli U.S.A. con il 30,8% (23,7% al 

30.06.2003) e l’Unione Europea (Italia esclusa), considerando gli Stati aderenti dal 1° maggio 

2004 per il 45,34% (45,9% al 30.06.2003 a parità di Stati membri). 

L’utile operativo pari a 7,263 milioni di Euro (4,25% sul fatturato), in diminuzione dell’11,97% 

rispetto agli 8,251 milioni (5,67% sul fatturato) del 30.06.2003, soprattutto a causa delle difficoltà 

di approvvigionamento manifestatesi nel corso del primo trimestre che hanno comportato costi di 

trasporto non usuali a danno della redditività. 

Gli oneri finanziari netti ammontano a 1,977 milioni di Euro pari all’1,16% sul fatturato, in 

miglioramento rispetto ai 2,611 milioni di Euro del 30.06.2003 (1,79% sul fatturato). Su tale 

risultato ha pesato l’andamento del primo trimestre che, come più volte accennato, ha comportato 
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costi non usuali di trasporto avvenuti alcune volte per via aerea, allo scopo di mantenere l’elevato 

livello di soddisfazione dei clienti. 

Sono stati contabilizzati costi straordinari per Euro 700 mila, riferiti ad oneri previsti a fronte della 

già citata liquidazione di Carraro Korea ed Euro 250 mila, stanziati a fronte di una valutazione dei 

rischi derivanti da una recente verifica fiscale. 

L’utile netto di periodo è pari a 1,790 milioni di Euro (1,05% sul fatturato) contro i 2,310 milioni 

(1,59%) dell’anno precedente  

Sono stati effettuati ammortamenti per 5,464 milioni di Euro contro i 5,900 dell’anno precedente, 

conseguendo un cash-flow pari a 7,254 milioni contro gli 8,210 milioni del giugno 2003. 

Gli investimenti lordi del primo semestre ammontano a 3,393 milioni di Euro in diminuzione 

rispetto ai 6,550 milioni dello stesso periodo del 2003. 

La posizione finanziaria netta migliora attestandosi a 44,236 milioni di Euro rispetto al dato del 31 

dicembre 2003 pari a 58,945 milioni (67,872 milioni di giugno 2003). 

 Il personale in carico al 30 giugno 2003 risulta di 910 unità, 862 al 30 giugno 2003 e 844 al 31 

dicembre 2003, in crescita rispetto ai precedenti periodi per l’inserimento di lavoratori a termine 

con contratto di lavoro interinale (107 al 30 giugno 2004).  

 

SIAP S.p.A. 

 

Spinto dalla maggiore domanda del gruppo il fatturato è in crescita, e al 30 giugno 2004 è pari a 

33,961 milioni di Euro +14,92% rispetto ai 29,552 milioni di Euro del 30.06.2003, cresce anche il 

margine operativo, +44,25% a 3,035 milioni di Euro (8,94% del fatturato), rispetto a 2,104 milioni 

(7,12% sul fatturato) del 30 giugno 2003. 

L’utile netto è pari a 1,268 milioni di Euro in crescita rispetto agli 0,807 milioni al 30 giugno 2003. 

Con ammortamenti per 2,863 milioni di Euro diminuiti rispetto ai 3,049 milioni del 30 giugno 

2003 il cash-flow è pari a 4,131 milioni di Euro (3,856 milioni nello stesso periodo dell’anno 

precedente). 

La società ha effettuato investimenti per 1,460 milioni di Euro (2,124 nel primo semestre 2003) 

destinati al potenziamento della capacità produttiva. 

La posizione finanziaria netta, a debito per 12,741 milioni di Euro, risulta in miglioramento 

rispetto al 31 dicembre 2003 (15,320 milioni di Euro, 12,127 al 30 giugno 2003). 

Il personale al 30.06.2004 risulta di 429 unità (di cui 67 con contratto interinale), 392 al 30 giugno 

2003 (363 al 31.12.2003). 
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A.E. S.r.l. (Assali Emiliani) 

 

Trattandosi del primo esercizio, i commenti ai dati economici al 30.06.2004 non riportano il 

confronto con il primo semestre 2003. 

Il fatturato al 30 giugno 2004 è pari a 1,741 milioni di Euro, chiude il semestre con un utile 

operativo di 69 mila Euro e un utile netto di 9 mila Euro. 

Gli ammortamenti ammontano a Euro 56 mila (3,22% sul fatturato), il cash-flow è positivo per 

Euro 65 mila. 

Sono stati effettuati acquisti di immobilizzazioni immateriali (software) per 22 mila Euro. 

La società ha debiti finanziari per 0,384 milioni di Euro. 

Gli oneri finanziari netti ammontano a 13 mila Euro (0,75% sul fatturato) e riguardano interessi 

bancari per saldi a debito di conto corrente. 

L’organico a fine giugno 2004 risulta di 63 unità, composto da 9 impiegati e 54 operai. 

 

Carraro India Ltd. 

 

La società Indiana nel primo semestre 2004 vede un incremento del fatturato pari al 68,71% grazie 

al positivo andamento sia del mercato interno che dei mercati esteri. Il fatturato si attesta a 11,663 

milioni di Euro contro i 6,913 milioni di Euro al 30 giugno 2003. 

Il risultato operativo è in miglioramento a 0,812 milioni di Euro pari al 6,96% sul fatturato, rispetto 

a 0,567 milioni (8,20% sul fatturato) al 30.06.2003. 

Con differenze cambio nette, attive per 0,124 milioni di Euro (passive per 0,173 milioni al 

30.06.2003) e a oneri finanziari netti per 0,437 milioni di Euro (0,559 milioni al 30.06.2003), il 

primo semestre 2004 chiude in utile per 0,390 milioni di Euro (perdita per 0,165 milioni di Euro al 

30.06.2003). 

Gli ammortamenti risultano pari a 0,601 milioni di Euro (0,545 milioni al 30.06.2003) e il cash-

flow è positivo per 0,991 milioni (0,380 milioni al 30.06.2003). 

Gli investimenti, effettuati per migliorare la capacità produttiva degli impianti, ammontano a 0,171 

milioni di Euro (0,116 milioni al 30.06.2003). 

La posizione finanziaria netta a debito per 8,869 milioni di Euro, risulta in miglioramento rispetto 

ai 9,836 milioni al 31 dicembre 2003 (11,866 al 30.06.2003).  

Il personale in carico al 30 giugno 2004 è di 141 unità, 156 a fine dicembre 2003, 124 a fine 

giugno 2003. 
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Carraro Argentina S.A. 

 

Il trend positivo del mercato, ha favorito l’incremento del fatturato che con 21,069 milioni di Euro 

è cresciuto del 39,10% rispetto ai 15,147 milioni di Euro del giugno 2003. 

Il margine operativo, passa da 1,308 milioni di Euro (8,63% sul fatturato) del 30 giugno 2003 a 

2,691 milioni di Euro del 30 giugno 2004 (12,77%) con un incremento del 105,73%.  

L’utile aumenta a 2,686 milioni di Euro (1,147 milioni di Euro al 30 giugno 2003).  

Con ammortamenti per 0,660 milioni di Euro (0,562 al 30.06.2003) il cash-flow risulta di 3,346 

milioni di Euro (1,709 milioni al 30.06.2003). 

Gli investimenti per 0,825 milioni di Euro (0,937 milioni di Euro nel primo semestre 2003), sono 

stati effettuati a sostegno della maggiore domanda. 

La posizione finanziaria netta a credito per 2,244 milioni di Euro, è in miglioramento rispetto a 

0,589 milioni al 31.12.2003 ed a 1,198 al 30 giugno 2003. 

Il personale in carico è di 265 unità, 251 al 31 dicembre 2003 (256 al 30.06.2003). Tale incremento 

è legato all’aumento dell’attività produttiva ed è basato sull’assunzione di personale a tempo 

determinato. 

 

F.O.N. S.A. 

 

Proseguono le attività di ristrutturazione industriale, rivolte a creare le premesse per fare della 

F.O.N. uno dei centri più importanti per lo sviluppo del business Driveline. I risultati di questa 

attività saranno maggiormente visibili nella seconda parte dell’anno. 

Il fatturato pari a 4,551 milioni di Euro risulta in crescita del 5,89% rispetto ai 4,298 milioni al 

30.06.2003. 

Il risultato operativo è negativo per 0,117 milioni di Euro, -2,57% sul fatturato (positivo per 0,138 

milioni, 3,21% sul fatturato al 30.06.2003). 

Con differenze cambio attive per 0,046 milioni di Euro (passive per 0,204 milioni a giugno 2003) e 

oneri finanziari netti per 0,098 milioni di Euro, ne consegue una perdita netta di periodo di 0,169 

milioni di Euro (0,124 milioni di Euro al 30 giugno 2003). 

Con ammortamenti per 0,287 milioni di Euro (0,197 al 30.06.2003) il cash-flow è pari a 0,118 

milioni di Euro contro 0,073 al 30 giugno 2003.  

Gli investimenti ammontano a 1,833 milioni di Euro (0,899 milioni al 30.06.2003) per migliorare 

la capacità produttiva degli impianti. 
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La posizione finanziaria netta a debito per 5,019 milioni di Euro, risulta in crescita rispetto ai 3,974 

milioni al 31.12.2003 ed ai 3,292 milioni al 30.06.2003, a seguito dei citati investimenti e di una 

modesta crescita del circolante. 

Il numero dei dipendenti è pari a 204 unità, 214 al 31 dicembre 2003, 234 a fine giugno 2003.  

 

Carraro Deutschland GmbH 

 

La società svolge il ruolo di holding di partecipazione e detiene il controllo del 100% del capitale 

sociale della società O&K Antriebstechnik. A fine semestre il conto economico chiude con una 

perdita di 49 mila Euro; perdita di 11 mila Euro al 30 giugno 2003.  

 

 

O&K Antriebstechnik GmbH 

 

Il fatturato di 27,268 milioni di Euro risulta in crescita del 19,13% rispetto al dato al 30 giugno 

2003 (22,889 milioni di Euro) grazie agli accresciuti volumi di vendita soprattutto nel business 

legato ai sistemi per scale mobili e riduttori. 

L’utile operativo è pari a 0,703 milioni di Euro (-0,125 milioni di Euro al 30.06.2003). 

Gli oneri finanziari netti ammontano a 0,191 milioni di Euro, 0,70% sul fatturato (0,174 milioni di 

Euro, 0,76% sul fatturato al 30 giugno 2003) e l’utile netto di periodo è pari a 0,522 milioni di 

Euro, contro la perdita registrata a giugno 2003 per 0,334 milioni di Euro. 

Sono stati effettuati ammortamenti per 0,509 milioni di Euro (0,496 milioni al 30 giugno 2003) 

generando un cash-flow pari a 1,031 milioni di Euro (0,162 milioni al 30 giugno 2003). 

Gli investimenti lordi sono ammontati a 0,396 milioni di Euro contro gli 0,322 milioni di Euro a 

giugno 2003. 

La posizione finanziaria al 30 giugno 2004 a debito di 3,173 milioni di Euro risulta in 

miglioramento rispetto al 31.12.2003 a debito per 3,577 milioni di Euro (3,707 a giugno 2003). 

Il numero dei dipendenti è pari a 216 unità (207 al 31 dicembre 2003, 222 al 30 giugno 2003). 

 

Carraro International S.A. 

 

La società finanziaria di partecipazione, nel primo semestre 2003, ha registrato una perdita di 

0,762 milioni di Euro (utile di 0,024 milioni di Euro al 30 giugno 2003) a causa della totale 
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svalutazione della partecipazione in Carraro Korea per 0,823 milioni Euro, al netto della quale il 

risultato sarebbe stato in utile per 61 mila Euro. 

La posizione finanziaria netta, risulta a debito per 1,402 milioni di Euro (1,532 milioni al 

31.12.2003, 1,581 milioni al 30 giugno 2003). 

 

Carraro North America Inc. 

 

Il fatturato al 30 giugno 2004 ammonta a 8 mila Euro (1,037 milioni di Euro al 30.06.2003). Il 

risultato operativo è in positivo per 2 mila Euro (negativo per 0,392 milioni di Euro, -37,80% sul 

fatturato al 30.06.2003), dopo aver registrato provvigioni commerciali per 624 mila Euro (712 mila 

Euro al 30 giugno 2003).  

L’esercizio chiude con una perdita netta di esercizio pari a 24 mila Euro (perdita per 0,431 milioni 

al 30.06.2003) e riflette l’avvenuto reindirizzo dell’attività verso l’ambito esclusivamente 

commerciale. 

Sono stati effettuati ammortamenti per 0,246 milioni di Euro (0,273 milioni al 30.06.2003) e ne è 

conseguito un cash-flow positivo per 0,222 milioni di Euro (negativo per 0,158 milioni al 

30.06.2003). 

La posizione finanziaria netta risulta a debito per 1,440 milioni di Euro in decisa diminuzione 

rispetto ai 3,088 milioni di Euro del 31.12.2003 (2,883 milioni al 30 giugno 2003). 

Il numero dei dipendenti è pari ad 1 unità (3 al 31 dicembre 2003, 13 al 30 giugno 2003). 

 

Carraro Korea Co. Ltd. 

 

Come già anticipato per la società Coreana è iniziato il processo di liquidazione. I risultati qui 

esposti rappresentano l’andamento gestionale fino al 30 giugno 2004 e comprendono, alla luce 

delle precedenti considerazioni, l’azzeramento del patrimonio della società. 

Il fatturato del primo semestre 2004 si attesta a 3,403 milioni di Euro in miglioramento rispetto ai 

2,571 milioni di Euro dello scorso esercizio che ricordiamo era stato condizionato dalla crisi del 

principale cliente. La crescita del fatturato non è comunque sufficiente a garantire condizioni di 

redditività della società; il margine operativo infatti rimane in perdita per 0,435 milioni di Euro 

(perdita di 0,643 milioni a giugno 2003). 

Il risultato netto di periodo è in perdita per 0,638 milioni di Euro (perdita per 0,8 milioni di Euro al 

30.06.2003) e include l’azzeramento del valore del patrimonio per Euro 191 mila. 
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La posizione finanziaria netta è a debito di 1,429 milioni di Euro in peggioramento rispetto ai 

0,876 milioni al 30 giugno 2003. 

 

Andamento del titolo 

 

Continua il positivo andamento della quotazione del titolo che nel corso del primo semestre 2004 

ha registrato un prezzo ufficiale medio di 2,81 Euro. 

Ha raggiunto il valore minimo in data 14 gennaio 2004 con 2,46 Euro e il valore massimo, pari a 

3,12 Euro, è stato registrato in data 28 giugno 2004. 

 

 
Considerazioni finali 

La visibilità del portafoglio ordini indica un secondo semestre in ulteriore crescita, ciò ci permette 

di prevedere risultati economici per l’intero esercizio almeno in linea con quelli registrati nel 

primo semestre. Le funzioni immediatamente preposte a sostenere la maggiore domanda come 

acquisti, logistica e produzione, garantiscono con forte motivazione e determinazione tutte le 

attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di margine. 

 
 
 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 ____________________________    

 Mario Carraro 
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RAPPORTI DEL GRUPPO CARRARO S.P.A. CON PARTI CORRELATE al 30.6.2004  
(comunicazione Consob DAC/98015375 del 27.02.98)   

  
(Euro/000) Rapporti finanziari Rapporti economici  

          
 

CREDITI 
FINANZIARI 

DEBITI 
FINANZIARI  

VENDITE 
COMPONENTI 
PRODOTTI E 

RICAMBI 

SERVIZI E 
PRESTAZIONI 
INDUSTRIALI

VENDITE 
ALTRI 

SERVIZI E 
ADDEBITI 
DIVERSI 

INTERESSI 
ATTIVI 

ACQUISTI 
IMPIANTI 

MACCHINARI 
ATTREZZ. 

ACQUISTI 
COMPONENTI 
PRODOTTI E 

RICAMBI 

ACQUISTI 
SERVIZI E 

PRESTAZIONI 
INDUSTRIALI 

ACQUISTI 
ALTRI 

SERVIZI E 
ADDEBITI 
DIVERSI 

           
Società Collegate            
Agritalia S.p.A.    7.257  275   56 87 17 
Stm S.r.l. 387           2 402 51 11 2.854 3 2
Elcon S.r.l. 84      1  53   

           
Altre parti correlate            
Fonderie del Montello S.p.A. 1.033     77 15 508 12.222 10  
Maus S.p.A.      27  61 43 3  
Meccanica del Piave S.p.A.    759 13 17  17 957 236 3 
E.P.S. S.r.l.          2  

 
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, componentistica e 
attrezzature relative 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. 
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Bilancio consolidato al 30 giugno 2004 - Gruppo Carraro 
 
 
 
Stato Patrimoniale 
 
 
ATTIVO 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  
B) IMMOBILIZZAZIONI:  
I – Immobilizzazioni immateriali:  
    1) costi di impianto e ampliamento 72.349 239.430 441.485
    2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  372.575 367.925 237.682
    3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione  
        delle opere dell’ingegno 173.086 193.395 195.263
    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 767.138 867.934 1.022.324
    5) differenza da consolidamento 3.483.333 4.000.000 4.471.111
    6) immobilizzazioni in corso e acconti 2.486.887 1.833.042 1.698.995
    7) altre 1.165.476 1.618.709 1.759.784
Totale immobilizzazioni immateriali 8.520.844 9.120.435 9.826.644
II – Immobilizzazioni materiali:  
    1) terreni e fabbricati 30.993.986 31.137.001 32.393.983
    2) impianti e macchinari  38.872.619 42.660.475 43.903.039
    3) attrezzature industriali e commerciali 12.034.128 11.899.150 12.202.601
    4) altri beni 3.722.276 3.832.419 4.229.598
    5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.612.534 1.140.251 2.245.156
Totale immobilizzazioni materiali 88.235.543 90.669.296 94.974.377
III – Immobilizzazioni finanziarie:  
    1) partecipazioni in:  
        a) imprese controllate 536.973 520.996 589.646
        b) imprese collegate 3.413.134 4.067.975 4.361.448
        c) imprese controllanti - - -
        d) altre imprese 141.509 141.509 142.783
        e) acconti partecipazioni 1.148.282 - -
    2) crediti:  
        a) verso imprese controllate - - -
        b) verso imprese collegate - 408.785 1.408.785
           - entro 12 mesi - 408.785 1.408.785
           - oltre 12 mesi - - -
        c) verso imprese controllanti - - -
        d) verso altre imprese 5.966.934 5.929.246 6.414.884
           - entro 12 mesi 5.417.427 5.285.743 1.032.914
           - oltre 12 mesi 549.507 643.503 5.381.970
    3) altri titoli 880 820 1.492
    4) azioni proprie - - -
Totale immobilizzazioni finanziarie 11.207.712 11.069.331 12.919.038
Totale immobilizzazioni (B) 107.964.099 110.859.062 117.720.059
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Bilancio consolidato al 30 giugno 2004 - Gruppo Carraro 
 
 
 
Stato Patrimoniale 
 
 
 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE  
I – Rimanenze:  
    1) materie prime, sussidiarie e di consumo 43.176.221 35.655.977 38.284.458
    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 24.362.512 19.618.839 23.391.911
    3) lavori in corso su ordinazione - - -
    4) prodotti finiti e merci 9.690.112 9.121.330 10.284.519
    5) acconti 1.609.886 875.792 529.284
Totale rimanenze 78.838.731 65.271.938 72.490.172
II – Crediti:  
    1) verso clienti 110.915.888 84.118.353 92.143.717
        - entro 12 mesi 110.915.888 84.118.353 92.143.717
        - oltre 12 mesi - - -
    2) verso imprese controllate - - -
        - entro 12 mesi - - -
        - oltre 12 mesi - - -
    3) verso imprese collegate 2.426.651 2.164.160 2.727.135
        - entro 12 mesi 2.426.651 2.164.160 2.727.135
        - oltre 12 mesi - - -
    4) verso imprese controllanti - - -
        - entro 12 mesi - - -
        - oltre 12 mesi - - -
    4-bis) crediti tributari 15.455.969 12.918.738 13.093.026
        - entro 12 mesi 15.269.508 12.739.455 12.840.414
        - oltre 12 mesi 186.461 179.283 252.612
    4-ter) imposte anticipate 5.392.610 6.129.098 5.822.496
        - entro 12 mesi 3.775.582 4.437.162 4.083.532
        - oltre 12 mesi 1.617.028 1.691.936 1.738.964
    5) verso altri 1.813.200 2.826.809 2.757.927
        - entro 12 mesi 1.645.454 2.565.230 2.483.538
        - oltre 12 mesi 167.746 261.579 273.989
Totale crediti 136.004.318 108.157.158 116.544.301
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
    1) partecipazioni in imprese controllate - -
    2) partecipazioni in imprese collegate - -
    3) partecipazioni in imprese controllanti - -
    4) altre partecipazioni - -
    5) azioni proprie - -
    6) altri titoli 13.073.000 71.962.134 62.087.960
Totale attività che non costituiscono immobilizzazioni 13.073.000 71.962.134 62.087.960
IV – Disponibilità liquide:  
    1) depositi bancari e postali 39.302.551 10.989.745 14.607.239
    2) assegni 270.652 875.992 134.423
    3) denaro e valori in cassa 67.792 46.258 85.217
Totale disponibilità liquide 39.640.995 11.911.995 14.826.879
Totale attivo circolante (C) 267.557.044 257.303.225 265.949.312
D) RATEI E RISCONTI 2.653.703 7.099.010 3.288.946
   - Ratei attivi 907.550 6.024.680 1.316.389
   - Risconti attivi 1.746.153 1.074.330 1.972.557
     - entro 12 mesi 1.704.356 1.006.351 1.900.961
     - oltre 12 mesi 41.797 67.979 71.596
TOTALE ATTIVITA’ 378.174.846 375.261.297 386.958.317
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Bilancio consolidato al 30 giugno 2004 - Gruppo Carraro 

 
Stato Patrimoniale 
 
PASSIVO 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

 
A) PATRIMONIO NETTO  
I    –  Capitale sociale 21.840.000 21.840.000 21.840.000
II   –  Riserva da sovrapprezzo azioni 14.452.739 14.284.972 12.406.641
III  –  Riserva di rivalutazione - -
IV –  Riserva legale 3.535.616 3.120.088 3.120.088
V  – Riserve statutarie - - -
VI  – Riserva per azioni in portafoglio  - - -
VII – Altre riserve 9.893.253 8.603.680 14.059.084
     Riserva straordinaria 342.210 272.166 272.166
     Riserva da ammortamenti anticipati 7.859.345 4.827.497 6.822.245
     Riserva sopravvenienze attive art. 55 - - -
     Riserva da differenze di conversione -12.398.042 -13.365.300 -9.818.131
     Riserva per avanzo di fusione - - -
     Altre riserve 14.089.740 16.869.317 16.782.804
VIII – a) Utili portati a nuovo  -
IX  –  b) Risultato consolidato dell’esercizio 4.253.699 5.560.303 2.040.169
Totale patrimonio netto del Gruppo 53.975.307 53.409.043 53.465.982
Capitale e riserve di terzi 2.294.717 2.205.446 2.296.652
Risultato di terzi 170.559 69.897 -99.809
Totale patrimonio netto 56.440.583 55.684.386 55.662.825
B) FONDI PER RISCHI E ONERI  
    1) per trattamento di quiescenza e simili 3.507.625 3.441.796 3.357.835
    2) per imposte, anche differite 401.649 262.253 328.317
    3) altri 8.326.837 7.216.942 9.081.302
Totale fondi per rischi e oneri 12.236.111 10.920.991 12.767.454
C) TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 14.986.967 15.483.249 14.160.332
D) DEBITI  
    1) obbligazioni 74.839.000 100.000.000 100.000.000
    2) obbligazioni convertibili - - -
    3) debiti verso soci per finanziamenti - - -
    4) debiti verso banche 53.559.734 76.142.587 78.594.944
        - entro 12 mesi 49.334.742 69.209.767 66.716.868
        - oltre 12 mesi 4.224.992 6.932.820 11.878.076
    5) debiti verso altri finanziatori 617.468 448.123 694.342
        - entro 12 mesi 617.468 388.484 497.116
        - oltre 12 mesi - 59.639 197.226
    6) acconti 157.807 347.890 851.596
        - entro 12 mesi 157.807 347.890 851.596
    7) debiti verso fornitori 134.506.995 84.548.617 97.755.375
        - entro 12 mesi 134.506.995 84.548.617 97.755.375
        - oltre 12 mesi - - -
    8) debiti rappresentati da titoli di credito 26.685 - 355.667
        - entro 12 mesi 26.685 - 355.667
        - oltre 12 mesi - - -
    9) debiti verso imprese controllate - - -
        - entro 12 mesi - - -
    10) debiti verso imprese collegate 1.799.417 1.182.623 999.415
        - entro 12 mesi 1.799.417 1.182.623 999.415
    11) debiti verso imprese controllanti 22.511 16.247 18.409
        - entro 12 mesi 22.511 16.247 18.409
    12) debiti tributari 7.703.432 2.205.382 3.131.712
        - entro 12 mesi 7.703.432 2.205.382 3.131.712
        - oltre 12 mesi - - -
    13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.419.830 3.110.165 1.695.168
        - entro 12 mesi 2.419.830 3.110.165 1.695.168
    14) altri debiti 14.571.306 11.828.387 13.882.223
        - entro 12 mesi 14.468.015 7.544.574 9.158.296
        - oltre 12 mesi 103.291 4.283.813 4.723.927
Totale debiti 290.224.185 279.830.021 297.978.851
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Bilancio consolidato al 30 giugno 2004 - Gruppo Carraro 
 
Stato Patrimoniale 
 
 
E) RATEI E RISCONTI 4.287.000 13.342.650 6.388.855
   - Ratei passivi 3.898.702 12.816.042 5.729.399
   - Risconti passivi 388.298 526.608 659.456
     - entro 12 mesi 388.298 526.608 659.456
     - oltre 12 mesi - -
TOTALE PASSIVITA’ 378.174.846 375.261.297 386.958.317
 
 
 
Conti d’ordine 
 
 
 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

 
 
Rischi  
- Fidejussioni concesse per c/terzi 13.500.123 13.245.228 14.115.756
- Deposito titoli in garanzia per c/terzi - 92.962 92.962
Totale rischi 13.500.123 13.338.190 14.208.718
  
  
Impegni  
- Impegni riacquisto partecipazioni 1.112.345 1.112.345 1.112.345
- Altri impegni 103.291 103.291 103.291
Totale impegni 1.215.636 1.215.636 1.215.636
TOTALE RISCHI E IMPEGNI 14.715.759 14.553.826 15.424.354
  
  
Altri conti d’ordine che non riflettono rischi o impegni  
- Fidejussioni ricevute da terzi 1.426.554 1.898.922 2.371.290
- Ipoteche 6.197.483 6.197.483 6.197.483
- Pegni su titoli - - -
- Fidejussioni rilasciate da terzi per ns. conto 20.055.394 23.138.903 29.394.772
- Swap su posizioni debitorie - - -
- Swap su posizioni creditorie 15.924.065 12.755.344 14.120.185
- Contratti di Interest Rate Swap 359.000.000 155.000.000 165.329.138
- Contratti di Forward Rate Agreement 165.000.000 245.000.000 155.000.000
- Opzioni su valute 110.935.446 106.627.368 60.807.114
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Bilancio consolidato al 30 giugno 2004 - Gruppo Carraro 
 
 
 
Conto Economico 
 
 
 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 240.107.037 389.874.058 199.506.850
    2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso  5.144.972 -2.969.297 1.782.732
        di lavorazione, semilavorati e finiti  
    3) variazione dei lavori in corso su ordinazione - - -
    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 545.514 657.918 299.076
    5) altri ricavi e proventi 2.522.085 5.469.062 1.987.316
        - contributi in conto esercizio - 59.653 43.343
        - altri ricavi e proventi 2.522.085 5.409.409 1.943.973
Totale valore della produzione (A) 248.319.608 393.031.741 203.575.974
B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 149.194.953 219.211.560 114.355.356
    7) per servizi 44.003.976 66.137.341 35.338.234
    8) per godimento di beni di terzi 924.077 1.323.881 640.766
    9) per il personale: 34.415.198 62.262.779 32.774.713
        a) salari e stipendi 24.311.810 44.079.132 23.435.171
        b) oneri sociali 7.704.052 13.881.724 7.180.053
        c) trattamento di fine rapporto 1.360.251 2.612.396 1.229.872
        d) trattamento di quiescenza e simili 203.384 370.114 213.061
        e) altri costi 835.701 1.319.413 716.556
   10) ammortamenti e svalutazioni: 11.792.971 22.328.540 12.156.174
        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.701.536 3.147.851 1.874.083
        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.768.979 19.059.187 10.022.380
        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 19.894 - -
        d) svalutazione dei crediti dell’attivo circolante e delle  
            disponibilità liquide 302.562 121.502 259.711
   11) variazioni delle rimanenze di materie prime,  
         sussidiarie, di consumo e merci -7.491.767 -2.325.599 -3.583.631
   12) accantonamenti per rischi 494 17.770 1.885
   13) altri accantonamenti 1.901.316 3.671.399 705.065
   14) oneri diversi di gestione 746.190 1.290.929 550.566
Totale costi della produzione (B) 235.487.408 373.918.600 192.939.128
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.832.200 19.113.141 10.636.846
   15) proventi da partecipazioni - - -
   16) altri proventi finanziari 5.081.545 11.662.474 5.769.124
        a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 7.025 21.198 10.090
            da altre imprese  -
        b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - -
        c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 986 19.674 192.458
        d) proventi diversi dai precedenti 5.073.534 11.621.602 5.566.576
            di cui:  -
            da imprese controllate - - -
            da imprese collegate 11.474 137.254 110.971
            da imprese controllanti - - -
            altri proventi diversi 5.062.060 11.484.348 5.455.605
   17) interessi e altri oneri finanziari 8.393.854 19.303.978 9.581.162
         di cui:  
         da imprese controllate - - -
         da imprese collegate - 2.288 2.288
         da imprese controllanti - - -
         da altre imprese 8.393.854 19.301.689 9.578.874
   17 bis) utili e perdite su cambi 680.064 -546.804 -776.327
Totale (15 + 16 - 17 + - 17 bis) -2.632.245 -8.188.307 -4.588.365
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Conto Economico 
 
 
 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  
   18) rivalutazioni: 178.230 - 27.897
         a) di partecipazioni 178.230 - 27.897
         b) di immobilizzazioni finanziarie che  
             non costituiscono immobilizzazioni - - -
         c) di titoli iscritti nell’attivo circolante - - -
   19) svalutazioni: 833.070 320.341 35.412
         a) di partecipazioni 833.070 320.341 35.412
         b) di immobilizzazioni finanziarie che  
             non costituiscono immobilizzazioni - - -
         c) di titoli iscritti nell’attivo circolante - - -
Totale delle rettifiche (18 – 19) -654.840 -320.341 -7.515
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
   20) proventi 1.335.945 277.807 116.959
         - plusvalenze da alienazioni 5.160 21.945 11.177
         - imposte esercizi precedenti 1.211.231 - 27
         - altri proventi straordinari 119.554 255.862 105.755
   21) oneri 2.709.415 1.152.019 180.297
         - minusvalenze da alienazioni 955 952 -
         - imposte esercizi precedenti 1.199.254 28.812 18.494
         - altri oneri straordinari 1.509.206 1.122.255 161.803
Totale delle partite straordinarie (20 – 21) -1.373.470 -874.212 -63.338
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 8.171.645 9.730.281 5.977.628
   22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 3.747.387 4.100.081 4.037.268
   23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 4.424.258 5.630.200 1.940.360
Utile (Perdita) dell’esercizio di competenza di terzi 170.559 69.897 -99.809
   26) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 4.253.699 5.560.303 2.040.169
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 

30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

 
    

Debiti verso banche:    
- entro 12 mesi 49.335 69.210 66.717
- oltre 12 mesi 4.225 6.933 11.878
 
  

Debiti verso altri finanziatori:  
- entro 12 mesi 412 - -
- oltre 12 mesi - - -
- leasing entro 12 mesi 205 388 497
- leasing oltre 12 mesi - 60 197
 
  

Debiti obbligazionari:  
- entro 12 mesi - - -
- oltre 12 mesi 74.839 100.000 100.000
 
  

Debiti rappresentati da titoli di credito:  
- entro 12 mesi 27 - 356
- oltre 12 mesi - - -
 
  

Ratei e risconti finanziari netti 1.739 6.589 3.342
 
  

Al netto di:  
Disponibilità liquide -39.641 -11.912 -14.827
Titoli -13.073 -71.962 -62.088
Finanziamenti attivi -1.504 -1.913 -2.932
Crediti verso Factor -9 -25 -
 
  

 
Posizione finanziaria netta consolidata 
 

76.555 97.368 103.140
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Bilancio consolidato al 30 giugno 2004 - Gruppo Carraro 
 
RENDICONTO FINANZIARIO  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 
 
Posizione finanziaria netta iniziale  -97.368 -117.264 

 

 
  Impieghi Fonti Impieghi Fonti 

 
Impieghi Fonti 

Utile (Perdita) d’esercizio   4.254 5.560  2.040
Utile (Perdita) di terzi  171 70  100
Amm.ti immobilizzazioni materiali  9.769 19.059  10.022
Amm.ti immobilizzazioni immateriali  1.702 3.148  1.874
Svalutazioni delle immobilizzazioni  20 0  0
CASH FLOW  - 15.916 - 27.837  - 13.836
 
GESTIONE OPERATIVA CORRENTE    

Accantonamento TFR  1.360 2.612  1.230
Utilizzo TFR  1.856 1.312   1.253
Accantonamento per quiescenza e simili  203 370  213
Utilizzo fondo quiescenza e simili  152 206   160
Accantonamento fondi rischi  1.902 3.689  707
Utilizzo fondi rischi  1.668 6.477   1.283
Accantonamento imposte differite  3 84  11
Utilizzo fondo imposte differite  114 83   -
Variazione rimanenze  13.567 1.863  5.355
Variazione crediti verso clienti  26.798 3.873  4.152
Variaz. crediti v/controllate, coll.te, controll.ti  263 976  432
Variazione crediti verso altri  803 4.221  4.398
Variazione debiti verso fornitori  49.958 2.151   11.057
Variaz. Debiti v/controllate, coll.te, controll.ti  623 820   1.002 -
Variazione debiti verso altri  7.362 484  2.555
Variazione ratei e risconti non finanziari  240 48  151
Gestione operativa corrente  - 16.430 - 7.171  - 7.549
    

Totale gestione corrente  - 32.346 - 35.008  - 21.385
 
GESTIONE OPERATIVA NON CORRENTE    

Accantonamenti/Oneri straordinari  1.141 265  
Attività d’investimento:    
- nuovi investimenti immobilizzazioni materiali  6.651 17.348   10.359
- investimenti immobilizzazioni immateriali  1.106 1.292   688
- var. netta da alienazione e consolidamento  - 348 1.082  2.456
Partecipazioni:    
- vendita/svalutazione partecipazioni  19   
- acquisto/rivalutazione partecipazioni  1.148   
- effetto variazione cambi di conversione  1.049 3.666  
- riv./sval. netta partecipaz. val. ad ‘equity’  655 320  8
- impegno acquisto partecipazioni    
- variazione ‘altre partecipazioni’    
Variazione crediti immobilizzati  186 170  92
Acconto IRPEF su TFR  133 929  449
Gestione operativa non corrente  7.863 - 12.227 -  8.042 -
    
GESTIONE PATRIMONIO NETTO    
Variaz. netta area cons./minorities/cambi  950 2.885   781
Pagamento dividendi  4.620   

Gestione patrimonio netto  3.670 - 2.885 -  - 781
    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE  -76.555 -97.368  -103.140
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1. Attività delle società del Gruppo 
 
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. 
 
 
2. Struttura e contenuto del bilancio 
 
Il presente bilancio consolidato è stato predisposto sulla base degli schemi e delle norme di valutazione previste 
dal D. Lgs. 127/91 e nel rispetto delle indicazioni emanate dalla Consob. 
 
Il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2004 è stato redatto sulla base dei bilanci semestrali predisposti 
dagli Amministratori delle società del Gruppo, in conformità alla normativa del Codice Civile, ed è costituito dallo 
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa che presenta a fini comparativi i dati di 
bilancio consolidato dell’esercizio al 31 dicembre 2003 e semestrale al 30 giugno 2003. 
 
Il presente bilancio viene redatto in Euro, gli importi in Euro sono senza cifra decimale, conformemente a quanto 
stabilito dall’art. 2423 C.C. come modificato, con effetto dall’1.1.2002 dall’art. 16, comma 8, lettera a) del D. Lgs. N. 
213/98. Le tabelle a corredo della nota integrativa sono espresse in migliaia di Euro. 
 
 
3. 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. 
 
Le società consolidate con il metodo della integrazione globale sono le seguenti: 
 

Denominazione Sede Valuta Valore nominale 
capitale sociale 

Percentuale di 
partecipazione 

SIAP S.p.A. Maniago (PN) Euro 10.122.616 100%
A.E. S.r.l. Castello d’Argile (BO) Euro 10.000 90%
Carraro Deutschland GmbH Hattingen (Germania) Euro 10.507.048 100%
Carraro Argentina S.A. Haedo - Buenos Aires (Argentina) Pesos 25.809.288 93,90%
Carraro India Ltd. Rajangaon - Pune (India) Rupie 400.000.000 51%
F.O.N. S.A. Radomsko (Polonia) Zloty 7.058.220 85,907%
Carraro International S.A. Lussemburgo Euro 9.850.000 99,99%
Carraro North America Inc. Calhoun - Georgia (USA) US$ 100 100%
Carraro Korea Ltd. Ulsan (Corea) Kwon 3.000.000.000 100%
O&K Antriebstechnik GmbH &Co. KG Hattingen (Germania) Euro 2.045.168 100%

 
 
Di seguito vengono indicati i principali eventi verificatisi nell’area di consolidamento nel corso del periodo: 
a) La quota di possesso nella società F.O.N., Fabryka Osi Napedowych S.A. è stata portata dall’84,788% al 

85,907% in virtù di ulteriori acquisti di azioni da terzi. 
 
Le seguenti società sono state escluse dall’area di consolidamento per la loro irrilevanza. Trattasi di società non 
operative, le cui uniche voci patrimoniali significative sono costituite da terreni a destinazione industriale: 
 

Società controllante Denominazione Sede Valuta Valore nominale 
capitale sociale 

Percentuale di 
partecipazione 

Carraro India Ltd. Carraro PNH Components India Ltd. Bombay (India) Rupie 10.000.200 99,998%
Carraro India Ltd. Siap Gears India Ltd. Bombay (India) Rupie 20.000.200 99,999%

 
Si consideri inoltre, con riferimento alla consistenza del patrimonio netto delle singole società consolidate, che 
risultano iscritti a titolo di versamento in conto aumento capitale sociale i seguenti importi: 
 
- US$ 7.000.000 per Carraro North America Inc.; 



      Relazione semestrale 30 giugno 2004 Gruppo Carraro  

- Euro 10.532.613 per Carraro Deutschland GmbH; 
- Pesos 10.935.441 per Carraro Argentina S.A. 
 
 
Per quanto riguarda le interessenze di minoranza si precisa che: 
 
- La società Carraro Argentina S.A. è partecipata dalla Simest S.p.A. con una quota pari al 6% del capitale 

sociale. Per tale quota, secondo i termini contrattuali, la Carraro S.p.A. nel corso del periodo ha avviato 
l’operazione di riacquisto. 
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4. Criteri di consolidamento e principi contabili 
 
4.1 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 adottati 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 “Differenza di consolidamento” 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 1° semestre 2004 Cambio al 30.06.2004 
Carraro India Ltd. Rupie 55,3086 55,8687
F.O.N. S.A. Zloty 4,7324 4,5236
Carraro North America Inc. Dollaro statunitense 1,2273 1,2155
Carraro Korea Ltd. Won coreano 1.432,5472 1.404,4500
Carraro Argentina S.A. Peso Argentino 3,5691 3,6009

 
 
4.2 Principi contabili e criteri di valutazione 
 
Nel bilancio consolidato sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati 
nell’esercizio precedente per salvaguardare l’omogeneità dei dati presentati. 
I principi contabili utilizzati sono quelli previsti per le aziende in funzionamento, basati sul presupposto della 
continuità aziendale, che gli amministratori ritengono appropriati tenuto conto di quanto già illustrato nella relazione 
sulla gestione. 
 
I criteri di valutazione e i principi contabili sono esposti di seguito per le voci più significative. 
 
a) Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali se acquisite da terzi, sono iscritte al prezzo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione; se di realizzazione interna, al costo di acquisto dei beni o servizi utilizzati, oltre al 
costo di manodopera diretta e indiretta compresi i relativi costi accessori. 
Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento calcolate in misura costante, tenendo conto della durata utile 
prevista. 
 
b) Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, di apporto, o di costruzione interna 
aumentato per rivalutazioni monetarie effettuate in conformità alle norme di legge. Sono inclusi nel costo gli 
eventuali oneri finanziari specifici sostenuti fino al momento della messa in opera del bene. 
I costi per migliorie, ammodernamenti, trasformazioni e manutenzioni straordinarie vengono capitalizzati portandoli 
in aumento del valore dei relativi cespiti. Gli analoghi costi di natura ordinaria vengono imputati al Conto economico 
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dell’esercizio in cui sono sostenuti. I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti in bilancio fino a quando 
sono eliminati od alienati. 
Gli ammortamenti sono calcolati applicando aliquote che consentono di rappresentare il reale deprezzamento del 
cespite, tenendo conto della vita economico-tecnica stimata. Le costruzioni in corso di esecuzione non sono state 
ammortizzate. Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se negli esercizi successivi vengono 
meno i presupposti delle svalutazioni, il valore viene ripristinato. 
Le locazioni finanziarie sono contabilizzate iscrivendo tra le immobilizzazioni materiali il valore attuale dei canoni 
comprensivi delle quote di riscatto. I debiti per quota capitale, inerenti ai canoni e l’ammontare del riscatto sono 
iscritti tra le passività nella voce “debiti verso altri finanziatori” entro e oltre i 12 mesi, in corrispondenza del periodo 
di scadenza. Nel Conto economico esse sono contabilizzate iscrivendo tra gli ammortamenti le quote calcolate 
come se il bene fosse effettivamente acquistato e azzerando gli importi dei canoni in linea capitale imputati nei 
bilanci civilistici delle società consolidate. 
 
c) Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni non di controllo nelle quali il Gruppo detiene una quota maggiore o uguale al 20%, vengono 
valutate secondo il metodo del patrimonio netto. Se non significative vengono iscritte con il criterio del costo 
eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. 
I crediti immobilizzati sono valutati al valore presumibile di realizzo. 
 
d) Rimanenze 
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo medio di acquisto o di produzione del periodo 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. 
 
e) Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti in bilancio 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 temute o latenti, che 
sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. 
I debiti sono espressi al valore nominale. 
Le partite espresse in valuta estera non rientranti nell’area Euro sono adeguate al cambio ufficiale di fine periodo 
ed i relativi utili e perdite vengono imputati a Conto Economico; i crediti e debiti in valuta con scadenza a medio 
termine sono allineati ai cambi di fine esercizio solo se dall’adeguamento emergono perdite di conversione. 
 
f) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
I titoli aventi natura di investimento non duraturo sono valutati al minore tra il costo d’acquisto inclusivo dell’aggio e 
il valore di mercato determinato in base alla media aritmetica dell’ultimo mese. 
Gli altri investimenti non immobilizzati sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato. 
 
g) Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 
h) Ratei e risconti 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di 
correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 
 
i) Fondi per rischi e oneri 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono effettuati allo scopo di coprire perdite o passività di natura determinata, 
esistenza certa o probabile dei quali, alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati o l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
Il fondo per imposte accoglie le passività per imposte probabili, avente ammontare o data di sopravvenienza 
indeterminati, quali i debiti per accertamenti probabili o contenziosi in corso, valutati in base al presumibile esito 
degli stessi. 
 
l) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
Il fondo è accantonato in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti. 
 
m) Contratti derivati 
I contratti a termine su valute estere sono valutati come segue: 
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a) se di copertura di posizioni debitorie e creditorie, coerentemente con i criteri di valutazione delle attività e 
passività ad esse collegate; 

b) se di copertura delle previste esportazioni, le eventuali differenze cambio realizzate nell’anno su tali operazioni 
vengono portate a rettifica dei ricavi in quanto considerate di natura commerciale; il rateo del premio o sconto 
maturato sui contratti ancora aperti a fine periodo viene imputato a Conto Economico tra le voci finanziarie; 

c) se di negoziazione, coerentemente con i criteri di valutazione dei crediti e debiti espressi in valuta estera. 
 
I contratti derivati a copertura del rischio di tasso sono esposti coerentemente con le passività coperte. 
 
n) Costi e ricavi 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con la rilevazione dei relativi ratei e 
risconti. 
I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà che generalmente 
coincide con la spedizione. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono imputati nel momento in cui il servizio è 
stato reso.  
 
o) 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. 

 
p) Imposte sul reddito correnti 
Le imposte correnti sono state stanziate sulla base di una stima dei redditi fiscalmente imponibili per le società 
consolidate in conformità alle disposizioni in vigore tenendo conto delle esenzioni applicabili. 
 
q) Imposte differite 
Le singole società stanziano imposte differite calcolate sulle differenze temporanee tra il risultato civilistico e 
l’imponibile fiscale. Il beneficio fiscale potenziale connesso sia alle differenze temporanee sia ad eventuali perdite 
riportabili viene iscritto quando esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali tali da 
consentirne il recupero. 
Ulteriori imposte differite (attive e/o passive) traggono origine dall’effetto fiscale delle rettifiche di consolidamento 
principalmente dovute alla capitalizzazione dei beni in leasing, all’intercompany stock ed al valore del goodwill 
tenendo conto delle norme fiscali locali. 
Le imposte differite passive vengono accantonate in apposito fondo alla voce B) del passivo, le imposte differite 
attive vengono rilevate tra i crediti verso altri nella voce C.II.4 ter) dell’attivo. 
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5. Composizione delle voci e variazioni rispetto ai bilanci precedenti 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 
B.I. – Immobilizzazioni immateriali 
 
Presentano un saldo netto di Euro 8,50 Ml. contro Euro 9,83 Ml. della semestrale precedente. 
La composizione è la seguente: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 
Costi di 

impianto e 
ampliamento

Costi di 
ricerca e 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto ind.le 

e utilizzo 
opere 

dell’ingegno 

Concessione 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Diff. di 
consolidam. 

Immob. 
in corso 
e acconti 

Altre immob. 
Immateriali Totali 

Costo storico 2.222 1.693 841 4.776 9.454 1.699 6.346 27.031
Fondo amm.to -1.781 -1.455 -646 -3.754 -4.983 0 -4.586 -17.205

Netto al 30.06.2003 441 238 195 1.022 4.471 1.699 1.760 9.826
Movimenti 2° semestre 
2003:   

Incrementi 63 46 56 309 130 604
Capitalizzazioni  -5 5 -
Ammortamenti -187 68 -48 -218 -471  -418 -1.274
Altre variazioni  1  143 144
Riclassifiche -1  -157 -158
Decrementi   
Variaz. area consolid. 3  7  10
Diff. conv. cambio -17 -1 -13 -1 -32

Costo storico 2.207 1.755 887 4.840 17.630 1.833 6.623 35.775
Fondo amm.to -1.968 -1.387 -694 -3.971 -5.454 - -5.004 -18.478
Svalutazioni - - - - -8.176 - - -8.176

Netto al 31.12.2003 239 368 193 869 4.000 1.833 1.619 9.121
Movimenti 1° semestre 
2004:   

Incrementi 135 46 201 654 70 1.106
Capitalizzazioni   -
Ammortamenti -175 -111 -66 -302 -517 - -529 -1.701
Riclassifiche   -
Decrementi   
Svalutazioni -20  -20
Diff. conv. cambio 8 1  6 15

Netto al 30.06.2004 72 373 173 767 3.483 2.487 1.166 8.521

Costituito da:   
- costo storico 2.215 1.891 933 5.041 17.630 2.487 6.699 36.896
- fondo amm.to -2.143 -1.498 -760 -4.273 -5.971 - -5.533 -20.179
- svalutazioni -20 -8.176  -8.196

 
 
La composizione della voce “costi di impianto e ampliamento” è la seguente: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Spese costituzione società e modifiche statutarie 11 24 40
Costi di avviamento di nuove unità produttive 61 215 401

Totale 72 239 441

 
Le spese di costituzione societarie e modifiche statutarie si riferiscono principalmente agli oneri sostenuti nel 1999 
dalle società Carraro International S.A. e nel 2003 da A.E. S.r.l.. 
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I costi di avviamento di nuove unità produttive si riferiscono sostanzialmente agli oneri sostenuti per l’avvio e la 
messa a regime dell’attività produttiva industriale della Carraro India Ltd.. 
 
I costi di ricerca e sviluppo si riferiscono alla capitalizzazione di costi 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. 
 
La voce “differenza di consolidamento” 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. 
Al 31 dicembre 2002 il valore netto contabile di tale avviamento era stato rideterminato in Euro 5,00 Ml., ritenendo 
contestualmente opportuno ridefinire in 5 anni il residuo periodo di utilità. Ad oggi si conferma la validità di tali 
assunzioni   
Il valore netto al 30 giugno 2004 ammonta a Euro 3,48 Ml.. Il deprezzamento incide sul conto economico del 
periodo per Euro 0,52 Ml.. 
 
 
B.II. - Immobilizzazioni materiali 
 
Presentano un saldo netto di Euro 88,24 Ml. contro Euro 94,97 Ml. della semestrale precedente. 
 
La composizione è la seguente: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali Altri beni 

Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti 
Totali 

Costo storico 44.477 143.726 74.524 21.521 2.245 286.493
Fondo amm.to -12.083 -99.655 -61.917 -17.292 0 -190.947
Svalutazioni   

Netto al 30.06.2003 32.394 43.903 12.203 4.229 2.245 94.974
Movimenti 2° semestre 
2003:   

Incrementi 512 3.258 2.457 404 358 6.989
Decrementi  -161 -4 -5 8 -162
Capitalizzazioni 189 816 409 -2 -1.412 -
Variaz. area consolid. 53 336 150 48  587
Svalutazioni   -
Ammortamenti -620 -4.543 -3.062 -812  -9.037
Riclassifiche  -52 -50 52 2 -48
Variazione acconti  20 20
Diff. conv. cambio -1.391 -896 -204 -82 -81 -2.654

Costo storico 43.840 146.173 77.206 21.810 1.140 290.169
Fondo amm.to -12.703 -103.344 -64.903 -17.978 - -198.928
Svalutazioni - -168 -404 - - -572

Netto al 31.12.2003 31.137 42.661 11.899 3.832 1.140 90.669
Movimenti 1° semestre 
2004:   

Incrementi 114 1.151 3.097 746 1.543 6.651
Decrementi -1 -238 -5 -136 -3 -383
Capitalizzazioni  117 -117 0
Leasing   0
Ammortamenti -733 -5.089 -3.183 -764 - -9.769
Riclassifiche  26 -26 0
Variazione acconti  33 33
Diff. conv. cambio 477 388 109 18 42 1.034

Netto al 30.06.2004 30.994 38.873 12.034 3.722 2.612 88.235

Costituito da:   
- costo storico 44.427 144.556 80.326 22.311 2.613 294.235
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- fondo amm.to -13.435 -105.515 -67.886 -18.591 - -205.427
- svalutazioni  -168 -404  -572

 
Le immobilizzazioni materiali includono beni acquistati in leasing per un valore di Euro 14,29 Ml. già ammortizzati 
per Euro 12,87 Ml.. 
 
Gli incrementi dell’anno per la voce Impianti e macchinari si riferiscono principalmente all’acquisto di macchinari 
automatici e generici da parte di Carraro S.p.A. e Siap S.p.A.; per quanto attiene alle attrezzature industriali le 
acquisizioni più significative sono imputabili a modelli per fusione e ad utensileria di Carraro S.p.A.. 
 
 
 
 
 
 
La composizione degli “altri beni” è la seguente: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Mobili e arredi 1.826 2.011 2.181
Macchine d’ufficio 1.325 1.394 1.652
Automezzi e mezzi di trasporto interno 571 427 396

Totale 3.722 3.832 4.229
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B.III. – Immobilizzazioni finanziarie 
 
B.III.1 Partecipazioni 
 
Variazione partecipazioni secondo semestre 2003: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 
Valore al 

30.06.2003 a 
Patrimonio 

Netto 

Incremento/ 
Acquisizioni/ 
Vers. C.S. 2° 

semestre 2003 

 
Decrementi 

Svalutazioni 
rivalutazioni 
2° semestre 

2003 

Variazione area 
di 

consolidamento
Valore al 

31.12.2003 

Partecipazioni controllate:   
Carraro PNH Components India Ltd. 197 174 -197  174
Turbo Gears India Ltd. 393 347 -393  347

Partecipazioni collegate:   
STM S.r.l. 2.566 -58 2.508
Agritalia S.p.A. 1.795 -247 1.548
Elcon S.r.l. 0 19 -7 12
Partecipazioni altre imprese 143  143
Acconti partecipazioni 0   -

Totale partecipazioni 5.094 540 -590 -312 - 4.732

 
Variazione partecipazioni primo semestre 2004: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 
Valore al 

31.12.2003 a 
Patrimonio 

Netto 

Incremento/ 
Acquisizioni/ 

Vers. C.S. 
2004 

 
Decrementi Svalutazioni 

rivalutazioni 
2004 

Adeguamento 
cambi 

Valore al 
30.06.2004 

Partecipazioni controllate:   
Carraro PNH Components India Ltd. 174  5 179
Siap Gears India Ltd. 347  11 358

Partecipazioni collegate:   
STM S.r.l. 2.508 178 2.686
Agritalia S.p.A. 1.548 -833 715
Elcon S.r.l. 12  12
Partecipazioni altre imprese 143  -1 142
Acconti partecipazioni - 1.148  1.148

Totale partecipazioni 4.732 1.148 - -655 15 5.240

 
Alla voce rivalutazioni/svalutazioni sono iscritte le variazioni derivanti dalla valutazione con il metodo del patrimonio 
netto. 
 
B.III.1.a. – Partecipazioni in imprese controllate 
 
Il saldo pari a Euro 0,54 Ml. è così dettagliato: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Società controllante Società partecipata Sede Percentuale di 
partecipazione Valore di carico 

Carraro India Ltd. Carraro PNH Components India Ltd. Bombay (India) 99,998% 179
Carraro India Ltd Turbo Gears India Ltd. Bombay (India) 99,999% 358

 
Trattasi delle partecipazioni detenute da Carraro India Ltd. nelle due società indiane attualmente non operative già 
citate nel precedente punto 3. 
 
 
 
B.III.1.b. – Partecipazioni in imprese collegate 
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• La società STM S.r.l. con sede a Maniago (PN), partecipata al 50% dalla SIAP S.p.A., è stata valutata con il 
metodo del patrimonio netto che ha portato il valore della partecipazione ad Euro 2,69 Ml.. 

• La società Agritalia S.p.A. con sede in Rovigo, partecipata al 33,33% dalla Carraro S.p.A., è stata valutata con 
il metodo del patrimonio netto che ha portato il valore della partecipazione a Euro 0,71 Ml.. 

• La società Elcon Elettronica S.r.l. con sede in Trieste, partecipata al 24,9% dalla Carraro S.p.A., nel semestre il 
valore di carico non è variato. Il saldo al 30 giugno non si discosta significativamente dal valore della quote 
calcolata secondo il metodo del patrimonio netto. 

 
B.III.1.d. – Partecipazioni in altre imprese 
 
Le altre imprese sono costituite da interessenze di minoranza detenute per Euro 0,08 Ml. da Carraro S.p.A., per 
Euro 0,01 Ml. da SIAP S.p.A., per Euro 0,05 Ml. da O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG. 
 
 
B.III.1.e. – Acconti su partecipazioni  
 
L’importo di Euro 1,148 Ml. iscritto tra le variazioni del semestre si riferisce all’operazione di acquisto della quota 
del 6% posseduta da Simest S.p.A. nella Carraro Argentina S.A. in via di perfezionamento. 
 
 
B.III.2.b. – Crediti verso imprese collegate 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 
Valore 

30 
giugno 
2003 

Incr. Rival. 
 

Riclas. 
lungo/ 
breve 

Rimborsi Adeg. 
cambi 

Saldo 
31 dic. 
2003 

Riclas. Rimborsi Adeg. 
cambi 

Saldo 
30 

giugno 
2004 

Finanziamento STM S.r.l.:    
- entro 12 mesi 0  409 409  -409 0
- oltre 12 mesi 1.409  -409 -1.000 0   0

Totale crediti v/imprese coll. 1.409 0 0 0 -1.000 0 409  -409 0

 
Il valore dei crediti verso imprese collegate si riferisce interamente ad un finanziamento di Euro 4,0 Ml. erogato nel 
corso dell’esercizio 2001 alla STM S.r.l. da parte della SIAP S.p.A e completamente rimborsato nel corso 
dell’esercizio 2004. 
 
B.III.2.d. – Crediti verso altri 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 
Valore 

30 
giugno

2003 
Increm Rivalut 

 
Riclas. 
lungo/ 
breve 

Rimb.
 

Adeg. 
cambi 

Saldo 
31 dic. 
2003 

Rivalut. Decrem. Rimb. Adeg. 
cambi 

Saldo 
30 

giugno 
2004 

Finanziamento Fonderie 
del Montello:      

- entro 12 mesi 1.033   1.033   1.033
- oltre 12 mesi 0   0   0
Totale finanziamento 1.033   1.033   1.033
Acconto IRPEF su TFR 682  11 -91 603 7  -140 470
Variaz. area consolid. 0 40  40   40
Crediti diversi 4.700   24 -470 4.253   170 4.423

Totale crediti v/altri 6.415 40 11 24 -91 -470 5.929 7 - -140 170 5.966

 
Il finanziamento concesso dalla Carraro S.p.A. alla ex controllata Fonderie del Montello S.p.A. per iniziali Euro 3,62 
Ml. presenta un saldo residuo al 30.06.2004 è di Euro 1,03 Ml.. 
 
 
L’acconto IRPEF sul TFR per Euro 0,47 Ml. è stato calcolato ed utilizzato in conformità alle disposizioni di Legge. 
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Il saldo di Euro 4,42 Ml. dei Crediti diversi si riferisce per Euro 4,34 Ml. al credito iscritto nel bilancio della società 
Carraro North America Inc. generato da un’operazione di leasing finanziario sull’immobile della società stessa; il 
decremento per adeguamento cambi è generato dalla variazione del cambio Euro su Dollaro avvenuta nel periodo. 
 
 
 
C.I. – Rimanenze 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci Rim. 
30.06.2003 

Rim. 
31.12.2003 

Variaz. 
area 

consolid.. 
Rim. 

30.06.2004 
F.do sval. 
30.06.2003 

F.do sval. 
31.12.2003

F.do sval. 
30.06.2004 

Valore 
netto 

30.06.2003 

Valore 
netto 

31.12.2003 

Valore 
netto 

30.06.2004
Materie prime 39.990 38.639 28 46.952 -1.706 -3.011 -3.776 38.284 35.656 43.176
    
Corso lavoro e semilavor. 24.235 20.491 12 25.433 -843 -883 -1.070 23.392 19.619 24.363
Prodotti finiti 12.153 10.740 1 11.488 -1.868 -1.621 -1.798 10.285 9.121 9.690
Totale 36.388 31.231 13 36.921 -2.711 -2.504 -2.868 33.677 28.740 34.053
    
Merci in viaggio 529 876 0 1.610 0 0 0 529 876 1.610

Totale rimanenze 76.907 70.746 41 85.483 -4.417 -5.515 -6.644 72.490 65.272 78.839

 
Le rimanenze di magazzino presentano un saldo di Euro 78,84 Ml. contro Euro 72,49 Ml. al 30.06.2003 (Euro 
65,27 Ml. al 31.12.2003).  
 
L’incremento registrato nel primo semestre 2004 è determinato dal significativo aumento degli ordini e dei volumi di 
produzione e dalla conseguente necessità di adeguare le scorte. 
 
Il fondo svalutazione per complessivi Euro 6,64 Ml. risulta così ripartito: materie prime, sussidiarie e di consumo 
per Euro 3,77 Ml., semilavorati per Euro 1,07 Ml. e prodotti finiti per Euro 1,80 Ml.. Tale fondo è stato adeguato nel 
periodo per Euro 1,13 Ml.. 
I valori netti iscritti in bilancio non differiscono in misura apprezzabile da una valutazione effettuata a costi correnti 
alla chiusura del periodo. 
 
 
 
C.II. – Crediti 
 
Presentano le seguenti variazioni: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Crediti verso clienti 110.916 84.118 92.144
Crediti verso collegate 2.427 2.164 2.727
Crediti tributari 15.456 12.919 13.093
Imposte anticipate 5.393 6.129 5.822
Crediti verso altri 1.813 2.827 2.758

Totale crediti 136.004 108.157 116.544

 
La variazione del saldo verso clienti rispetto al 31 dicembre 2003 è correlata ai crescenti volumi di fatturazione. 
 
I crediti verso collegate si riferiscono alle società: Agritalia S.p.A. per Euro 1,617 Ml., STM S.r.l. per Euro 0,668 Ml. 
(di cui Euro 0,387 Ml. di natura finanziaria) ed Elcon S.r.l. per Euro 0,142 Ml. (di cui Euro 0,084 Ml. di natura 
finanziaria). 
 
I crediti tributari sono composti da: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Crediti verso erario per IVA 9.504 9.236 7.552
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Crediti IRPEG - IRAP (acconti) 4.097 1.962 3.743
Crediti verso erario per ritenute 93 86 59
Crediti per premi all’esportazione 1.476 1.249 1.457
Crediti d’imposta pagati all’estero 0 85 0
Altri crediti verso erario 286 301 282

Totale crediti tributari 15.456 12.919 13.093

 
I crediti verso erario includono l’IVA già richiesta a rimborso dalle società Italiane per Euro 3,62 Ml. e il credito IVA 
delle società estere per Euro 4,63 Ml.. 
I crediti per premi all’esportazione si riferiscono a Carraro Argentina per Euro 0,58 Ml., a Carraro S.p.A. per Euro 
0,58 Ml., a Carraro India Ltd. per Euro 0,28 Ml. e a Carraro Korea S.A. per Euro 0,03 Ml.ii. 
 
I crediti per imposte differite per Euro 5,39 Ml. si riferiscono ai saldi attivi iscritti nelle società Carraro S.p.A., 
Carraro Deutschland e O&K Antriebstechnik, per imposte prepagate. Tali crediti sono stanziati nel presupposto 
della recuperabilità degli stessi, attraverso il conseguimento di adeguati imponibili fiscali  futuri, ritenuti raggiungibili 
sulla base dei piani economico-finanziari in essere.  
 
Le variazioni nei saldi più significativi sono imputabili ai seguenti fattori: 
− i crediti per acconti Irpeg e Irap crescono sia per effetto degli acconti versati sia per la presenza di crediti 

d’imposta derivanti da esercizi precedenti; 
− le imposte differite attive si riducono principalmente per effetto dell’utilizzo in capo alla Carraro S.p.A. (Euro 

0,70 Ml.); 
 
 
I crediti verso altri sono composti da: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Crediti verso Istituti previdenziali 651 230 483
Crediti verso società di factoring 9 25 0
Depositi cauzionali 127 119 117
Altri crediti 1.026 2.453 2.158

Totale crediti verso altri 1.813 2.827 2.758

 
Gli altri crediti mostrano un decremento netto di Euro 1,43 Ml., in parte dovuto all’incasso da parte di Carraro S.p.A. 
delle rate (Euro 0,47 Ml.) del credito derivante dalla cessione del ramo d’azienda ex Trenton avvenuta 
nell’esercizio 2002, secondo il piano di rientro stabilito e dall’incasso di Carraro S.p.A. del corrispettivo della 
cessione di crediti d’imposta (Euro 0,57 Ml.). 
 
 
 
 
C.III. – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
6) Altri titoli 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Carta commerciale 0 36.795 26.919
Certificati di credito del tesoro (CCT) 73 73 73
Buoni del tesoro poliennali (BTP) 0 93 96
Altri 13.000 35.001 35.000

Totale 13.073 71.962 62.088

 
 
Il valore riferito all’investimento a breve termine in polizze di credito commerciale si azzera per effetto della 
cessione di tali titoli da parte della Carraro S.p.A.. 
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Alla voce “altri” sono iscritti investimenti finanziari a breve termine effettuati da Carraro International su certificati di 
deposito emessi da Société Européenne de Banque; la variazione del periodo si riferisce a disinvestimenti 
effettuati nel primo semestre dell’esercizio 2004. 
 
Gli investimenti non immobilizzati sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato. 
 
La variazione dei saldi rispetto al 31 dicembre 2003 riflette l’effetto delle politiche di gestione della tesoreria del 
gruppo in relazione alla posizione finanziaria complessiva. 
 
 
 
C.VI. – Disponibilità liquide 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Depositi bancari 39.302 10.990 14.607
Denaro e valori in cassa 68 46 135
Assegni 271 876 85

Totale 39.641 11.912 14.827

 
La variazione del saldo delle disponibilità liquide riflette prevalentemente l’incasso di liquidità generato dagli 
smobilizzi di attività finanziarie di cui alla precedente voce C.III. 6).  
 
 
D – Ratei e risconti attivi 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Ratei attivi finanziari a breve 904 6.005 1.186
Ratei attivi finanziari a medio/lungo 0 0 110
Altri ratei attivi 4 20 20
Totale ratei attivi 908 6.025 1.316
  
Risconti attivi finanziari a breve 25 21 7
Risconti attivi finanziari a medio/lungo 4 6 9
  
Risconti attivi su assicurazioni a breve 743 296 711
Risconti attivi su assicuraz. a m/lungo 6 8 10
  
Altri risconti attivi a breve 936 689 1.184
Altri risconti attivi a medio/lungo 32 54 52
Totale risconti attivi 1.746 1.074 1.973
Totale ratei e risconti attivi 2.654 7.099 3.289

 
I ratei attivi finanziari al 31.12.2003 si riferivano principalmente a proventi maturati sugli investimenti di natura 
finanziaria effettuati da Carraro International S.A. (Euro 0,55 Ml.), a Carraro S.p.A. (carta commerciale e titoli di 
stato per Euro 0,16 Ml.) e a Siap S.p.A. (Euro 0,20 Ml.), oltre all’effetto del contratto di Interest Rate Swap stipulato 
a copertura dei flussi di interesse generati dal citato Eurobond (Euro 0,61 Ml.) tra Carraro International S.A. e 
Mediobanca.  La significativa riduzione degli investimenti di Carraro International, l’azzeramento delle polizze di 
credito commerciale in Carraro S.p.A. e le operazioni di riacquisto dell’Eurobond hanno determinato la netta 
diminuzione dell’importo dei relativi ratei d’interesse. 
Gli altri risconti attivi sono prevalentemente costituiti dai canoni di assistenza tecnica di competenza degli esercizi 
futuri e dai premi assicurativi anticipati. 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 
A - Patrimonio netto 
 
Movimentazione patrimonio netto secondo semestre 2003: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci Saldi al 
30.06.2003 

Utile 2002 
destinato 
a riserve 

Utile 2002 
dividendi 

Differenza 
di 

conversione

Variaz. 
area 

consolid. 
Incrementi Altri 

movimenti 

Risultato 
2° 

semestre 
2003 

Saldi al 
31.12.2003

I Capitale sociale 21.840   21.840
II Ris. sovrapprezzo azioni 12.407  -80 14.285
III Riserva rivalutazione 0   0
IV Riserva legale 3.120   3.120
V Riserve statutarie 0   0
VI Riserva azioni in portafoglio  0   0
VII Altre riserve 14.059  -3.577 80 8.604
VIII Utili portati a nuovo 0   
IX Utile consolidato 2.040   3.520 5.560

Patrimonio netto di Gruppo 53.466 0 0 -3.577 0 0 0 3.520 53.409

Capitale e riserve di terzi 2.297  -93 1  2.205
Risultato di terzi -100   170 70

Patrimonio netto totale 55.663 0 0 -3.670 1 0 0 3.690 55.684

 
 
Movimentazione patrimonio netto primo semestre 2004: 
 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci Saldi al 
31.12.2003 

Utile 2003 
destinato 
a riserve 

Utile 2003 
dividendi 

Differenza 
di 

conversione

Variaz. 
area 

consolid. 
Incrementi Altri 

movimenti 

Risultato 
1° 

semestre 
2004 

Saldi al 
30.06.2004

I Capitale sociale 21.840   21.840
II Ris. sovrapprezzo azioni 14.285  168 14.453
III Riserva rivalutazione 0   0
IV Riserva legale 3.120 415  3.535
V Riserve statutarie 0   0
VI Riserva azioni in portafoglio  0   0
VII Altre riserve 8.604 525 967 14 -217 9.893
VIII Utili portati a nuovo    
IX Utile consolidato 5.560 -940 -4.620  4.254 4.254

Patrimonio netto di Gruppo 53.409 0 -4.620 967 14 0 -49 4.254 53.975

Capitale e riserve di terzi 2.205 70 33 -14  2.294
Risultato di terzi 70 -70  171 171

Patrimonio netto totale 55.684 0 -4.620 1.000 0 0 -49 4.425 56.440

 
 
Capitale sociale 
Il capitale sociale della Carraro S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è fissato in Euro 21.840.000 ed è 
suddiviso in n. 42.000.000 di azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna. 
 
Riserva sovrapprezzo azioni 
L’importo iniziale di Euro 17,83 Ml. è quello generatosi al momento della quotazione del titolo Carraro S.p.A. 
presso la Borsa Italiana. Con verbale dell’assemblea dei soci di Carraro S.p.A. del 14 maggio 2003 la riserva è 
stata parzialmente utilizzata (Euro 5,51 Ml.) per ricostituire la riserva ammortamenti anticipati. Tale riserva è stata 
riclassificata a riserva sovrapprezzo azioni per totali Euro 0,17 Ml. a seguito di alienazioni di beni ammortizzabili 
assoggettati in passato ad ammortamenti anticipati. 
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Riserva legale 
La riserva legale della Carraro S.p.A. è stata movimentata nel corso del primo semestre a seguito del riparto 
dell’utile dell’esercizio 2003, come da delibera dell’assemblea dei soci del 14 maggio 2004.  
 
Altre riserve 
La voce VII include, con riferimento alla Carraro S.p.A., la riserva straordinaria per Euro 0,34 Ml., e la riserva 
ammortamenti anticipati per Euro 6,58 Ml.. 
Include inoltre la riserva per differenze di conversione per Euro -12,39 Ml. dovuta all’effetto della traduzione in Euro 
dei bilanci delle società estere. 
La voce residuale di Euro 22,29 Ml. è relativo alla riserva di consolidamento e ad altre riserve minori. 
 
Non sono state contabilizzate imposte sulle riserve di patrimonio netto ancora non affrancate in quanto, non 
essendone prevista la distribuzione, non si realizzano allo stato attuale le condizioni per accantonare il relativo 
onere fiscale. 
 
Capitale e riserve di terzi 
Il saldo finale di Euro 2,46 Ml., inclusivo della quota del periodo per Euro 0,17 Ml., rappresenta la quota di 
spettanza del socio di minoranza Simest S.p.A. calcolata tenuto conto degli impegni di riacquisto della 
partecipazione nelle società controllata Carraro India Ltd., nonché dei soci terzi nelle società Carraro India Ltd. e 
F.O.N. S.A.. 
 
 
B – Fondi per rischi e oneri 
 
 
Movimenti fondi rischi e oneri secondo semestre 2003: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci Saldi al 
30.06.2003 

Var. area 
cons. 2° sem. 

2003 

Adeg. Cambi 
2° sem. 2003 

Riclassifiche 
2° sem. 2003 

Incrementi 2° 
sem. 2003 

Decrementi 2° 
sem. 2003 Saldi al 

31.12.2003 

B1 – Fondo tratt. quiescenza 3.358 -28 1 157 -46 3.442
B2 – Fondi:   
- Imposte differite 328 -9 -47 73 -83 262
- Rischi fiscali   
B3 – Altri fondi:   
- Garanzia prodotti 5.743 -61 -294 2.983 -3.084 5.287
- Altri 3.338 30 -83 -1.038 506 -824 1.929

Totale 12.767 30 -181 -1.378 3.719 -4.037 10.920

 
Movimenti fondi rischi e oneri primo semestre 2004: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci Saldi al 
31.12.2003 

Adeg. Cambi 1° 
sem. 2004 

Riclassifiche 1° 
sem. 2004 

Incrementi 1° 
sem. 2004 

Decrementi 1° 
sem. 2004 

Saldi al 
30.06.2004 

B1 – Fondo tratt. Quiescenza 3.442 18 0 201 -153 3.508
B2 – Fondi:   
- Imposte differite 262 4 -114 152
- Rischi fiscali  250  250
B3 – Altri fondi:   
- Garanzia prodotti 5.287 22 -64 1.838 -1.342 5.741
- Altri 1.929 29 0 955 -328 2.585

Totale 10.920 73 -64 3.244 -1.937 12.236

 
 
Il fondo quiescenza per Euro 3,51 Ml. si riferisce agli analoghi fondi iscritti nei bilanci della F.O.N. S.A. (Euro 0,46 
Ml.) e O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 3,04 Ml.). 
L’incremento del fondo si riferisce agli accantonamenti delle società F.O.N. S.A. (Euro 0,07 Ml.) e O&K 
Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 0,13 Ml.). 
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La diminuzione del fondo si riferisce agli utilizzi avvenuti in F.O.N. S.A. (Euro 0,139 Ml.) e in O&K Antriebstechnik 
GmbH & Co. KG (Euro 0,014 Ml.). 
 
Il fondo imposte differite passive trae origine dagli stanziamenti in bilancio da parte delle società SIAP S.p.A. (Euro 
0,074 Ml.) e Carraro North America (Euro 0,078 Ml.). 
 
Il fondo rischi fiscali (Euro 0,25 Ml.) è stato accantonato con riferimento alla stima attuale degli oneri da sostenere 
a seguito della verifica effettuata dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nella Carraro S.p.A. e 
formalizzata con un processo verbale di constatazione. 
 
Per quanto riguarda altri aspetti inerenti i contenzioso segnaliamo, con riferimento alla Carraro S.p.A. quanto 
segue: 
 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. Il procedimento è ora 
innanzi alla Corte di Cassazione per la valutazione finale. 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. 

 
Il fondo garanzia prodotti è stato utilizzato per Euro 1,34 Ml. per riconoscimenti concessi a clienti ed è stato 
incrementato per Euro 1,84 Ml. in funzione dei prevedibili costi di garanzia da sostenere in relazione alle vendite 
realizzate.  
 
Il saldo finale degli “altri fondi” comprende quanto segue: 
 Euro 1,96 Ml. a fronte della stima dei futuri oneri da sostenere per dare attuazione ai piani di riallocazione 

produttiva o di ristrutturazione a carico di Carraro S.p.A. (Euro 1,54 Ml.), SIAP S.p.A. (Euro 0,06 Ml.), O&K 
Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 0,14 Ml) e Carraro Korea S.A. (Euro 0,22 Ml.). 

 Il residuo ricomprende accantonamenti effettuati dalle singole società a fronte di oneri e passività future, tra i 
quali un fondo per contenzioso con il personale iscritto in Carraro Argentina S.A. (Euro 0,55 Ml.) e varie altre 
passività per oneri maturati in SIAP S.p.A., O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG e Carraro Korea. 

 
In particolare il fondo iscritto nella Carraro S.p.A., incrementato nel periodo per Euro 0,7 Ml., è destinato ad 
assorbire gli oneri derivanti dalla riallocazione produttiva dello stabilimento coreano che ha comportato la messa in 
liquidazione della Carraro Korea nel mese di luglio 2004.  
Gli utilizzi totali per Euro 0,33 Ml. si riferiscono prevalentemente alla prosecuzione del piano di riorganizzazione 
aziendale in O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 0,27 Ml.).  
 
 
C – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo T.F.R. ha presentato la seguente movimentazione: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 
Saldi al 

30.06.2003 
Incrementi 

2° sem. 
2003 

Var. area 
cons. 2003 

Incrementi 
1° sem. 

2004 

Decrem./tra
sf. 2° sem. 

2003 

Decrem./tra
sf. 1° sem. 

2004 

Adeg. 
Cambi 2° 
sem. 2003 

Adeg. 
Cambi 1° 
sem. 2004 

Saldi al 
30.06.2004 

Operai 9.388 855 705 865 -501 -1.311 -4 2 10.000
Impiegati e dirigenti 4.772 527 111 495 -365 -550 -5 3 4.987

Totali 14.160 1.382 816 1.360 -866 -1.861 -9 5 14.987

 
 
I fondi di trattamento di fine rapporto risultano movimentati secondo i criteri di legge e coprono quanto maturato al 
30.06.2004 da n. 1.560 operai, n. 476 impiegati e n. 33 dirigenti. La colonna decrementi si riferisce ad anticipazioni 
oltre che a liquidazioni effettuate e comprende anche le quote maturate dai dipendenti trasferiti tra società del 
Gruppo e i passaggi di qualifica. 
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D – Debiti 
 
Presentano le seguenti variazioni: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Obbligazioni 74.839 100.000 100.000
  
Debiti verso soci per finanziamentI - - -
  
Debiti verso banche (V. dettaglio)  
- entro 12 mesi 49.335 69.210 66.717
- oltre 12 mesi 4.225 6.933 11.878
  
Debiti verso altri finanziatori (V. dettaglio)  
- entro 12 mesi 412 0 0
- oltre 12 mesi 0 0 0
- leasing entro 12 mesi 205 388 497
- leasing oltre 12 mesi 0 60 197
  
Acconti 158 348 852
  
Debiti verso fornitori 134.507 84.549 97.755
  
Debiti rappresentati da titoli di credito:  
- entro 12 mesi 27 0 356
- oltre 12 mesi 0 0 0
  
Debiti verso controllate 0 0 0
Debiti verso collegate 1.799 1.183 999
Debiti verso controllanti 23 16 18
  
Debiti tributari 7.703 2.205 3.132
  
Debiti verso istituti di previdenza 2.420 3.110 1.695
  
Altri debiti (V. dettaglio) 14.571 11.828 13.883
  

Totale 290.224 279.830 279.979

 
Il valore iscritto alla voce “obbligazioni” per Euro 74,84 Ml. si riferisce al debito obbligazionario non convertibile  
emesso dalla Carraro International S.A. in data 29 maggio 2001 con scadenza nel 2006 denominato in Euro. 
La variazione del saldo è stata determinata da alcune operazioni di riacquisto delle obbligazioni effettuate sul 
mercato dalla stessa emittente Carraro International; il debito di originari Euro 100 Ml. viene pertanto esposto al 30 
giugno 2004 con il valore al netto di tale riacquisto. 
 
La significativa variazione del saldo dei debiti verso fornitori è da correlare principalmente all’incremento dei volumi 
di acquisto di beni e servizi rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente; l’incremento del debito è stato 
inoltre influenzato da una ridefinizione dei termini di pagamento applicati a tutti i principali fornitori a beneficio delle 
società del gruppo. 
 
I debiti verso società collegate comprendono, tra l’altro,  STM S.r.l. per Euro 1,66 Ml., Agritalia S.p.A. per Euro 0,03 
Ml., Elcon S.r.l. per Euro 0,06 Ml.. 
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Dettaglio debiti verso banche: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Conti Correnti e c/anticipi export 40.446 59.905 57.444
Adeguamento cambi anticipi export 7 -1.258 -406
Finanziamenti a breve altre valute 6.174 7.471 6.528
Finanziamenti F.R.I.E. 0 0 0
Finanziamento Interbanca 163 326 163
Medio Credito Centrale L. 100/90 2.545 2.766 2.988
Finanziamento IMI  0 0 0
Totale a breve 49.335 69.210 66.717
  
Conti Correnti e c/anticipi export 0 1.973 1.830
Finanziamenti a lungo altre valute 537 3.817 3.490
Medio Credito Centrale L. 100/90 2.545 0 5.089
Finanziamento Interbanca 1.143 1.143 1.469
Totale a medio/lungo 4.225 6.933 11.878
Totale debiti verso banche 53.560 76.143 78.595
 
 
I debiti verso banche ammontano a complessivi Euro 53,56 Ml. (Euro 0,85 Ml. al netto dei saldi a credito e degli 
investimenti finanziari a breve) contro Euro 76,14 Ml. al 31.12.2003 (saldo positivo per Euro 7,73 Ml. al netto dei 
crediti e degli investimenti finanziari a breve). 
 
Debiti verso altri finanziatori: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Leasing entro 12 mesi 205 388 497
Finanz. L. 46/82 Min. Ind. 412 0 0
Totale a breve 617 388 497
  
Leasing oltre 12 mesi 0 60 197
Totale a medio lungo 0 60 197
Totale debiti verso altri finanziatori 617 448 694
 
 
Nel primo semestre dell’anno è stato ottenuto da Carraro S.p.A. un finanziamento per Euro 0,41 Ml. a fronte di un 
progetto di innovazione tecnologica relativo ad una nuova tipologia di prodotto. 
 
I debiti tributari comprendono: 
 
 (valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
IVA per liquidazione a debito 46 4 156
Imposte sul reddito 5.908 202 1.332
IRPEF dipendenti 1.379 1.773 1.161
Altre trattenute IRPEF 324 226 277
Altre ritenute 46 0 206

Totale  7.703 2.205 3.132
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Gli altri debiti comprendono: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Retribuzioni dipendenti 3.216 2.363 2.743
Altri debiti del personale 5.941 4.521 5.825
Debiti verso associaz. sindacali dipendenti 16 24 15
Debiti verso organi sociali 717 343 274
Altri debiti 4.681 4.577 5.026

Totale 14.571 11.828 13.883

 
Il saldo al 30 giugno 2004 include un debito residuo di Carraro North America Inc. per Euro 4,34 Ml. relativo 
all’acquisto dell’immobile industriale situato a Calhoun (Georgia). 
 
 
Ratei e risconti passivi 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Ratei passivi finanziari a breve 2.624 12.236 4.232
Ratei passivi finanziari a medio/lungo 0 0 0
Ratei passivi personale a breve 1.123 530 1.474
Altri ratei passivi a breve 152 50 23
Totale ratei passivi 3.899 12.816 5.729
  
Risconti passivi finanziari a breve 47 385 422
Risconti passivi finanziari a medio/lungo 0 0 0
Risconti passivi contr. c/capitale a breve 167 0 0
Risconti passivi contr. c/capitale a m/lungo 0 0 0
Altri risconti passivi a breve 174 142 237
Totale risconti passivi 388 527 659
  
Totale ratei e risconti passivi 4.287 13.343 6.388

 
I ratei passivi finanziari includono interessi maturati sul prestito obbligazionario emesso da Carraro International 
S.A. per Euro 0,46 Ml. e su un contratto di copertura del rischio di interesse relativo al medesimo prestito per Euro 
1,96 Ml.. Il decremento rispetto al 31.12 2003 è giustificato anche dall’avvenuta chiusura di parte dei contratti di 
interest rate swap sulla quota di Eurobond oggetto di riacquisto nel semestre. 
Il valore residuo è riferito a quote di interessi maturate su anticipazioni, scoperti e finanziamenti in essere con 
controparti bancarie e finanziarie. 
I ratei passivi del personale riguardano le quote maturate per mensilità aggiuntive da operai e impiegati. 
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CONTI D’ORDINE 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci Carraro 
S.p.A. 

SIAP 
S.p.A. 

Carraro 
Argentina 

Carraro 
Int. S.A. 

O&K.A. F.O.N. 
S.A. 

Carraro 
India 

Carraro 
Korea Totale 

A) Fidejussioni concesse 
per conto terzi 13.500   13.500

Totale Rischi 13.500   13.500

C) Impegni   
- Impegni riacquisto 
partecipazioni 1.112   1.112

- Altri impegni 103   103
Totale impegni 1.215   1.215

Altri:   
D) Fidejussioni ricevute da 
terzi 1.426   1.426

E) Ipoteche 6.197  6.197
F) Fidejus. rilasciate da 
terzi per ns. conto 20.055   20.055

G) Swaps su valute 7.315  1.058 4.553 2.489 509 15.924
H) Contratti di Interest 
Rate Swap 55.000  304.000  359.000

 I) Forward Rate 
Agreement 165.000   165.000

L) Opzioni su valute 56.445  46.978 7.512  110.935

 
RISCHI 
A) Le fidejussioni concesse per conto terzi sono emesse a favore di istituti di credito per conto delle società 

controllate a fronte di finanziamenti loro concessi. 
 
IMPEGNI 
B) Gli impegni per riacquisto di partecipazioni al 30.06.2004 si riferiscono alla quota azionaria di Carraro 

Argentina S.A. di proprietà di Simest S.p.A., secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali. 
 
ALTRI CONTI D’ORDINE CHE NON RIFLETTONO RISCHI E IMPEGNI 
 
Garanzie ricevute da terzi 
C) Trattasi, per Euro 1,03 Ml., del residuo della fidejussione ricevuta da FINAID S.r.l. a garanzia di un 

finanziamento di iniziali Euro 3,62 Ml. concesso alla Fonderie del Montello S.p.A. e, per Euro 0,39 Ml., dalla 
fidejussione ricevuta dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna a garanzia del pagamento del corrispettivo 
della cessione del ramo d’azienda ex Trenton da parte di Meccanica Fananese S.r.l. di originali Euro 2,30 Ml.. 

 
Garanzie rilasciate per conto proprio 
D) Trattasi di un’ipoteca iscritta sull’immobile industriale di Poggiofiorito (ex DPF S.p.A.) a fronte di un 

finanziamento. 
 
Garanzie rilasciate da terzi per nostro conto  
E) Trattasi di fidejussioni rilasciate da banche, compagnie assicurative e dalla controllante FINAID S.r.l. a favore 

di vari Enti prevalentemente per rimborsi IVA, concessioni edilizie, finanziamenti o affidamenti concessi e 
dilazioni di pagamento. 

 
Operazioni di copertura su rischi di cambio e di tassi d’interesse 
G) Copertura di rischio su cambi: 
Trattasi di contratti swaps e contratti a termine relativi alle vendite espresse in valuta estera previste nei mesi 
successivi in base ai programmi forniti dalla clientela. I contratti stipulati con controparti bancarie e finanziarie. 
H/I)  Copertura di rischio su tassi d’interesse (Interest Rate Swap e Forward Rate Agreement): 
Si tratta di contratti stipulati con controparti bancarie a copertura dei rischi di oscillazione dei tassi di interesse su 
finanziamenti in essere o altri strumenti di indebitamento. I contratti di importo più significativo sono stati stipulati 
per coprire il rischio di tasso sul prestito obbligazionario emesso dalla Carraro International. 
L) Opzioni su valute: 
La Carraro S.p.A., la Carraro Argentina S.A. e la F.O.N. S.A. hanno stipulato con finalità di copertura contratti di 
opzioni su valute che al 30.06.2004 ammontano rispettivamente a Euro 56,445 Ml., a Euro 46.98 Ml. e a Euro 7,51 
Ml..  
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CONTO ECONOMICO 
 
Sono commentate a seguire le principali variazioni di voci di conto economico consolidato. 
 
A) - Valore della produzione 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
Assali tradizionali 133.459 212.762 110.240
Assali per veicoli leggeri 4.507 7.663 4.494
Assali per carrelli 13.425 24.069 11.863
Trasmissioni “Power Shuttle” 13.116 19.615 10.478
Trasmissioni per trattori 12.596 20.836 7.943
Variatori di fase 2.328 4.690 1.998
Frizioni 523 1.232 766
Ingranaggi 12.653 22.389 12.697
Ricambistica 15.761 25.779 12.829
Sistemi per scale mobili 5.907 9.633 3.738
Final & Swing drivers 9.302 17.201 8.959
Altri componenti 12.773 16.703 9.322
Ricavi vari 3.757 7.302 4.180
Totale 1) 240.107 389.874 199.507
  
2) Var. rim, prod. In lavor. semil., finiti  
- rim. Iniziali (escluse merci in viaggio) -31.244 -34.645 -34.645
- var. area di consolid. diff. conv. e riclass. -168 211 26
- adeguamento fondo svalutazione -364 221 14
- rimanenze finali (escluse merci in viaggio) 36.921 31.244 36.388
Totale 2) 5.145 -2.969 1.783
  
3) Var. lavori in corso ordinazioni 0 0 0
  
4) Incrementi immob. per lavori interni 546 658 299
  
5) Altri ricavi e proventi  
- contributi in conto esercizio 0 59 43
- premi all’esportazione 1.222 1.695 755
- plusvalenze ordinarie 128 328 302
- altri 1.172 3.387 887
Totale 5) 2.522 5.469 1.987
  

Totale valore della produzione 248.320 393.032 203.576

 
Il fatturato del primo semestre 2004 segna un incremento del 20,35% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, al quale hanno contribuito in particolare oltre alla Carraro S.p.A. (+17,36%) le società Carraro India 
Ltd. (+68,71%) e Carraro Argentina S.A (+39,10%). Tale andamento rispecchia la crescita della domanda da parte 
di tutti i principali clienti. 
Il valore del fatturato è stato rettificato per la riclassifica delle differenze cambio attive per Euro 4,11 Ml.. 
Maggiori commenti sull’andamento delle vendite sono riportati nella relazione sulla gestione. 
 
La suddivisione dei ricavi per destinazione è la seguente: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Italia 36.221 65.034 34.951
Estero area UE 107.882 163.815 85.759
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Nord America 63.895 81.327 42.257
Altri clienti estero 32.109 79.698 36.540

Totale  240.107 389.874 199.507

 
L’incidenza delle vendite verso l’estero cresce rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente attestandosi al 
84,91% sul totale contro il 82,48% dello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite in ambito CEE ammontano a 
Euro 144,10 Ml. e quelle extra U.E. a Euro 96,01 Ml.. 
 
B) – Costi della produzione 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
6) per mat. prime, suss. consumo e merci  
- acquisti materie prime 146.314 215.340 111.908
- resi materie prime -613 -1.672 -964
Totale 145.701 213.668 110.944
Altri costi di produzione:  
- materiale vario di consumo  630 1.238 604
- utensileria di consumo 1.806 3.386 1.711
- materiale per manutenzione 1.014 1.729 827
- materiale e prestazioni per rivendita 303 672 497
- abbuoni e premi fornitori -259 -1.481 -228
Totale  3.493 5.544 3.410
Totale 6) 149.195 219.212 114.355
7) per servizi  
Prestazioni esterne per la produzione:  
- lavorazioni esterne 16.924 24.972 13.311
- prestazioni per manutenzioni 2.209 4.510 2.209
- prestazioni industriali diverse 3.435 5.432 2.843
- trasporti, noli e dogana 3.270 4.865 2.416
- lavoro interinale officina 1.802 1.570 926
Totale 27.640 41.349 21.705
Forniture diverse (utenze) 2.617 4.906 2.482
Costi generali aziendali:  
- rimborsi spese viaggio 1.017 1.916 1.015
- cancelleria 216 414 208
- spese postali e telefoniche 445 850 418
- prestazioni esterne diverse 1.386 2.328 1.461
- noleggio auto lungo termine 198 387 175
- lavoro interinale ufficio 132 131 48
- consulenze 1.414 2.650 1.302
- compensi amministratori 926 1.588 733
- emolumenti sindaci 127 162 110
- polizze aziendali 708 1.246 583
- canoni assistenza tecnica 830 1.599 959
- spese varie aziendali 344 783 448
Totale 7.743 14.054 7.460
Costi commerciali:  
- pubblicità 57 74 43
- fiere 147 155 83
- altre 149 186 103
Totale 353 415 229
Spese di vendita:  
- riconoscimenti in garanzia 1.177 2.847 1.091
- trasporti, noli e dogana 5.184 4.726 2.203
- utilizzo fondo garanzia prodotti -1.118 -2.699 -47
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- provvigioni e royalties 183 277 110
- imballaggi e altri di vendita 225 262 105
Totale 5.651 5.413 3.462
Totale 7) 44.004 66.137 35.338

 
 
8) per godimento beni di terzi  
- fitti passivi 837 1.177 552
- royalties passive 83 147 89
- altri 4 0 0
Totale 8) 924 1.324 641
9) per il personale  
- salari 14.982 27.079 14.123
- stipendi 9.331 17.000 9.311
- oneri sociali salari 5.052 9.088 4.624
- oneri sociali stipendi 2.653 4.793 2.556
- tfr operai 865 1.623 769
- tfr impiegati e dirigenti 495 989 462
- acc.to quiescenza e simili 201 370 213
- mensa aziendale 375 587 309
- altri costi 461 734 408
Totale 9) 34.415 62.263 32.775
10) Ammortamenti e svalutazioni  
- immobilizzazioni immateriali 1.701 3.149 1.874
- immobilizzazioni materiali 9.769 19.059 10.022
- svalutazione immobilizzazioni 20 0 0
- svalutazioni (perdite su crediti) 303 121 260
Totale 10) 11.793 22.329 12.156
11) variazione rimanenze mat. prime  
- rimanenze iniziali (escluse merci in viaggio) 38.667 37.038 37.038
- var. area consolid. diff. convers. e riclass. 28 -1.386 37
- adeguamento fondo svalutazione 765 689 -616
- rim. finali (escluse merci in viaggio) -46.952 -38.667 -39.990
Totale 11) -7.492 -2.326 -3.531
12) accantonamenti per rischi 0 18 2
13) altri accantonamenti  
- garanzia prodotti 1.838 3.671 689
- accantonamento manutenzioni periodiche 63 0 0
- altri rischi 0 0 16
Totale 13) 1.901 3.671 705
14) oneri diversi di gestione  
- contributi associativi 101 185 73
- spese informativa istituzionale quotate 77 120 86
- imposte, tasse e diritti diversi 253 509 274
- minusvalenze ordinarie 63 44 20
- altri oneri di gestione 252 433 97
Totale 14) 746 1.291 551
Totale costi della produzione 235.487 373.919 192.899

 
La dinamica dei costi di produzione nel periodo, con riferimento alle variazioni più significative rispetto al 
corrispondente semestre dell’anno precedente, è sintetizzabile come segue: 
− I costi per acquisti passano da Euro 110,94 Ml. a Euro 145,70 Ml. in relazione ai maggiori volumi di produzione 

sviluppati; 
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− I costi per servizi passano da Euro 35,34 Ml. (17,7% sul fatturato) a Euro 44,00 Ml. (18,33% sul fatturato) con 
un aumento sia in valore assoluto sia in rapporto alle vendite; l’incremento è riferito in particolare alle 
lavorazioni esterne, ai servizi industriali, al lavoro interinale e ai trasporti su vendite; 

− I costi del personale aumentano di Euro 1,64 Ml. (+5,00%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente sia per effetto del rinnovo del contratto integrativo aziendale sia per un aumento del numero dei 
dipendenti (+67 unità); 

 
 
 
C) - Proventi e oneri finanziari 
 
C15) - Proventi da partecipazione 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Altri proventi da partecipazioni 0 0 0

Totale 0 0 0

 
 
C16) - Altri proventi finanziari 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 7 21 10
  
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 1 20 192
  
d) proventi diversi:  
- da imprese controllate 0 0 0
- da imprese collegate 11 137 111
- da imprese controllanti 0 0 0
  
Altri proventi diversi:  
- interessi su finanziamenti  15 34 18
- interessi attivi c/c bancari e postali 114 213 611
- interessi attivi verso Erario 0 40 17
- altri interessi attivi 4.925 11.064 4.704
- proventi da operazioni di copertura 9 134 106
Totale d) 5.074 11.622 5.567

Totale 5.082 11.663 5.769

 
 
C17) – Interessi e altri oneri finanziari 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Interessi su finanziamenti da collegate 0 2 2
Interessi su c/c bancari 1.709 1.621 257
Interessi su anticipazioni bancarie 0 2.925 1.471
Interessi su mutui e finanziamenti 6.385 14.445 7.137
Interessi su contratti leasing 0 0 0
Oneri operazioni di copertura 109 11 0
Commissioni e altri oneri bancari 72 180 199
Altri 119 120 515

Totale 8.394 19.304 9.581
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Il valore degli oneri finanziari, di cui alle voci C16 e C17, presenta un saldo passivo di Euro 3,31 Ml. contro Euro 
3,81 Ml. al 30 giugno 2003. 
 
L’incidenza sul fatturato degli oneri finanziari al netto delle differenze cambio è pari al 1,38% contro il 1,91% del 
primo semestre 2003. La variazione, in linea generale è da correlare alla diminuzione dell’indebitamento netto 
(dagli Euro 103,14 Ml. del 30 giugno 2003 agli Euro 76,55 Ml. del 30 giugno 2004). 
 
C17 bis) – Utili e perdite su cambi 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Differenze cambio attive 1.900 8.677 3.929
Differenze cambio passive -1.220 -9.224 -4.705

Totale 680 -547 -776

 
Le differenze cambio, sia per effetto delle fluttuazioni dei rapporti valutari sia delle operazioni di copertura attivate, 
presentano un saldo attivo netto di Euro 0,68 Ml. contro un saldo passivo netto di Euro 0,78 Ml. al 30 giugno 2003. 
 
 
D) -Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
La rivalutazione di partecipazioni di Euro 0,178 Ml. comprende la contropartita economica della valutazione col 
metodo del patrimonio netto della partecipazione nella società STM S.r.l.. La svalutazione di Euro 0,833 Ml. si 
riferisce alle società Agritalia S.p.A.. 
 
 
E) -Proventi e oneri straordinari 
 
 
E20) – Proventi straordinari 
 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Plusvalenze da alienazione 2 22 11
Proventi da partecipazione 3 0 0
  
Imposte esercizi precedenti 1.211 0 0
  
Sopravvenienze attive 100 143 53
Altri proventi straordinari 20 113 53
Totale 120 256 106
  

Totale E20) 1.336 278 117

 
E21) – Oneri straordinari 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Minusvalenze da alienazione 0 1 0
  
Imposte esercizi precedenti 1.199 29 18
  
Sopravvenienze passive 270 271 114
Altri oneri 1.240 851 48
Totale 1.510 1.122 162
  

Totale E21) 2.709 1.152 180
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Al 30 giugno 2004 sono state iscritte imposte relative ad esercizi precedenti sia tra i proventi che tra gli oneri per 
effetto della delibera dell’assemblea dei soci che, in sede di destinazione dell’utile, ha optato per la deduzione di 
ammortamenti anticipati nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2003. 
 
Il saldo di Euro 1,24 Ml. di cui alla voce “altri oneri” include gli accantonamenti iscritti dalla Carraro S.p.A. 
relativamente agli oneri da sostenere per la chiusura e riallocazione produttiva dello stabilimento coreano (Euro 0,7 
Ml.) e le passività che potrebbero derivare dai rilievi formulati in sede della citata verifica fiscale (Euro 0,25 Ml.). 
 
 
Imposte sul reddito d’esercizio 
 
Il carico per imposte dell’esercizio è determinato da: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
Imposte correnti  4.393 5.452 2.054
Credito d’imposta sui dividendi 0 -2.747 0
Imposte differite -646 1.395 1.983

Totale  3.747 4.100 4.037

 
Il valore delle imposte correnti si riferisce a IRES per Euro 0,981 Ml. di SIAP S.p.A ed Euro 1,633 Ml. di Carraro 
S.p.A., ad IRAP per Euro 1,234 Ml. di Carraro S.p.A., per Euro 0,422 Ml. di SIAP S.p.A. e per Euro 0,047 Ml. per 
A.E. S.r.l. e a Income Tax per Euro 0,002 Ml. per Carraro North America Inc.. 
Il saldo per imposte differite è dato da Euro 0,605 Ml. di differite attive iscritte nei bilanci delle singole società e da 
Euro 0,041 Ml. di differite attive generate da scritture di bilancio consolidato. 
 
 
Numero dei dipendenti 
 
Il numero dei dipendenti è riferito solamente alle società consolidate integralmente ed è ripartito per categorie: 
 
 

Dipendenti 30 giugno 2003 Variazione area 
di consolidato 

Variazioni 2° 
semestre 2003 

31 dicembre 2003 Variazioni 1° 
semestre 2004 30 giugno 2004 

Dirigenti 37 0 2 39 -6 33
Impiegati 484 9 -36 457 19 476
Operai 1.481 54 67 1.602 -42 1.560
Totale dipendenti 2.002 63 33 2.098 -29 2.069
Interinali 121 0 -87 34 153 187

Totale forza lavoro 2.123 63 -54 2.132 124 2.256

 
 
Raccordo con i bilanci d’esercizio 
 
Il prospetto esplicativo di raccordo tra l’utile di esercizio e il patrimonio netto consolidato, risultanti dal bilancio, 
nonché l’utile di esercizio e il patrimonio netto risultanti dal bilancio della Carraro S.p.A. è il seguente: 
 
(valori in migliaia di Euro) 

Voci Risultato periodo 
corrente 

Patrimonio netto 
periodo corrente 

Risultato esercizio 
precedente 

Patrimonio netto 
esercizio precedente 

Utile e patrimonio netto della Carraro S.p.A. 1.790 48.546 8.311 51.376
Utili e patrimoni netti delle società partecipate 3.233 66.642 (1.179) 62.437
Aggregato 5.023 115.188 7.132 113.813
Eliminazione valore contabile delle partecipate 824 (63.031) 4.891 (63.838)
Rettifiche di consolidamento (1.422) 4.282 (6.393) 5.709
Rilevazione interessenze di minoranza (171) (2.464) (70) (2.275)
Utile e patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 4.254 53.975 5.560 53.409
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Le rettifiche di consolidamento si riferiscono prevalentemente alle operazioni di leasing finanziario, alla 
determinazione dell’”intercompany stock profit”, alla valutazione col metodo del patrimonio netto delle società 
collegate e controllate non consolidate e alle rettifiche di valore del goodwill, oltre alle imposte differite relative a tali 
scritture. 
 
Il presente bilancio consolidato composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del primo 
semestre 2004. 
 
 Il Presidente 
 (Mario Carraro) 
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Bilancio al 30 giugno 2004 - Carraro S.p.A. 
 
 
 

 
Stato Patrimoniale  

 
 

 
 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
 
 

ATTIVO  
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  
B) IMMOBILIZZAZIONI:  
I – Immobilizzazioni immateriali:  
     1) Costi di impianto e di ampliamento - - -
     2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 102.978 158.961 24.892
     3) Diritti di brevetto industriale e diritti di  173.085 193.395 195.263
          Utilizzazione delle opere dell’ingegno  
     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 661.051 781.144 981.136
     5) Avviamento - -
     6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.486.886 1.833.042 1.525.859
     7) Altre 959.772 1.357.748 1.572.306
Totale immobilizzazioni immateriali 4.383.772 4.324.290 4.299.456
II – Immobilizzazioni materiali:  
     1) Terreni e fabbricati 11.472.509 11.725.299 11.533.575
     2) Impianti e macchinario 10.372.311 12.325.740 13.179.966
     3) Attrezzature industriali e commerciali 6.602.549 6.819.522 6.742.639
     4) Altri beni 1.786.421 1.772.092 1.983.164
     5) Immobilizzazioni in corso e acconti 132.014 50.413 769.805
Totale immobilizzazioni materiali 30.365.804 32.693.066 34.209.149
III – Immobilizzazioni finanziarie  
     1) Partecipazioni in:  
          a) Imprese controllate 49.263.230 49.245.881 51.683.091
          b) Imprese collegate 2.843.383 2.843.383 2.830.935
          c) Imprese controllanti -  - -
          d) Altre imprese 85.841 85.841 85.841
          e) Acconti su partecipazioni 1.148.282 - -
     2) Crediti:  
          a) Verso imprese controllate - - -
          b) Verso imprese collegate - - -
          c) Verso controllanti - - -
          d) Verso altri 1.425.302 1.542.715 1.605.526
           - entro 12 mesi 1.032.914 1.032.914 1.032.914
           - oltre 12 mesi 392.388 509.801 572.612
     3) Altri titoli  -
     4) Azioni proprie  -
Totale immobilizzazioni finanziarie 54.766.038 53.717.820 56.205.393
Totale immobilizzazioni (B) 89.515.614 90.735.176 94.713.998
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Bilancio al 30 giugno 2004 - Carraro S.p.A. 

 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale  
 
 

 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE:  
I – Rimanenze:  
     1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 21.461.261 18.303.971 19.569.064
     2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 10.480.416 7.746.578 10.572.629
     3) Lavori in corso su ordinazione -  - -
     4) Prodotti finiti e merci 8.867.324 8.030.830 9.709.522
     5) Acconti -  - -
     6) Merci in viaggio 146.296 73.383 143.378
Totale rimanenze 40.955.297 34.154.762 39.994.593
II – Crediti:  
     1) Verso clienti 76.576.857 58.683.611 64.471.551
          - altri, entro 12 mesi 76.543.632 58.671.165 64.455.178
          - consociate, entro 12 mesi 33.225 12.446 16.373
     2) Verso imprese controllate 26.904.517 23.898.864 26.151.727
           - entro 12 mesi  26.904.517 23.898.864 26.151.727
           - oltre 12 mesi - - -
     3) Verso imprese collegate 1.710.795 1.462.311 1.935.196
           - entro 12 mesi  1.710.795 1.462.311 1.953.196
           - oltre 12 mesi - - -
     4) Verso controllanti - - -
           - entro 12 mesi  - - -
           - oltre 12 mesi - - -
     4-bis) crediti tributari 3.130.107 2.776.500 4.551.463
           - entro 12 mesi  3.130.107 2.776.500 4.551.463
           - oltre 12 mesi - - 
     4-ter) imposte anticipate 2.237.181 2.939.654 2.449.905
           - entro 12 mesi  2.237.181 2.939.654 2.449.905
           - oltre 12 mesi - - -
     5) Verso altri 2.454.717 3.496.341 1.972.899
           - entro 12 mesi  2.400.240 3.344.122 1.825.084
           - oltre 12 mesi 54.477 152.219 147.815
Totale crediti 113.014.174 93.257.281 101.532.741
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
     1) Partecipazioni in imprese controllate - 196.550
     2) Partecipazioni in imprese collegate - -
     3) Partecipazioni in imprese controllanti - -
     4) Altre partecipazioni - -
     5) Azioni proprie - -
     6) Altri titoli 73.000 36.868.641 26.992.041
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 73.000 36.868.641 27.188.591
IV – Disponibilità liquide:  
     1) Depositi bancari e postali 32.012.460 2.667.464 5.572.795
     2) Assegni - - 317
     3) Denaro e valori in cassa 38.345 25.230 53.669
Totale disponibilità liquide 32.050.805 2.692.694 5.626.781
Totale attivo circolante  186.093.276 166.973.378 174.342.706
D) RATEI E RISCONTI 989.253 466.693 1.073.452
     Ratei attivi 8.755 79.674 179.072
     Risconti attivi 980.498 387.019 894.380
      - entro 12 mesi  961.777 348.866 858.108
      - oltre 12 mesi 18.721 38.153 36.272
TOTALE ATTIVITA’ 276.598.143 258.175.247 270.130.156
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Bilancio al 30 giugno 2004 - Carraro S.p.A. 

 
 
 
 

Stato Patrimoniale 
 
 
 

 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
 

PASSIVO  
A) PATRIMONIO NETTO:  
I    - Capitale 21.840.000 21.840.000 21.840.000
II   - Riserva da sovrapprezzo azioni 14.452.739 14.284.972 12.406.641
III  - Riserve di rivalutazione - - -
IV   - Riserva legale 3.535.616 3.120.088 3.120.088
V    - Riserve statutarie - - -
VI   - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - -
VII  - Altre riserve 6.927.917 3.820.650 5.698.981
         Riserva straordinaria 342.210 272.166 272.166
         Riserva da ammortamenti anticipati 6.585.707 3.548.484 5.426.815
         Acc.to sopr. art. 55/917 - - -
         Riserva avanzo di fusione - - -
VIII – a) Utili portati a nuovo - - -
IX   - a) Utile dell’esercizio 1.790.028 8.310.562 2.309.944
Totale patrimonio netto 48.546.300 51.376.272 45.375.654
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:  
     1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - -
     2) Per imposte, anche differite 250.000 - -
     3) Altri 5.200.232 4.340.000 4.423.492
Totale fondi rischi e oneri 5.450.232 4.340.000 4.423.492
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 10.486.851 11.059.017 10.722.811
D) DEBITI:  
     1)  Obbligazioni 55.000.000 55.000.000 55.000.000
     2)  Obbligazioni convertibili - - -
     3)  Debiti verso soci per finanziamenti - - -
     4)  Debiti verso banche 33.798.805 55.218.238 58.779.567
           - entro 12 mesi 31.254.222 51.401.364 53.690.401
           - oltre 12 mesi 2.544.583 3.816.874 5.089.166
     5)  Debiti verso altri finanziatori 412.050 - -
           - entro 12 mesi 412.050 - -
           - oltre 12 mesi - - -
     6)  Acconti 157.806 342.381 846.087
           - entro 12 mesi 157.806 342.381 846.087
     7)  Debiti verso fornitori 95.824.809 57.620.619 71.858.219
         - altri, entro 12 mesi          95.784.241 57.574.476 71.794.106
         - consociate, entro 12 mesi 40.568 46.143 64.113
     8)  Debiti rappresentati da titoli di credito - - -
           - entro 12 mesi - - -
     9)  Debiti verso imprese controllate 13.958.282 10.789.739 11.003.829
           - entro 12 mesi 13.958.282 10.789.739 11.003.829
     10)  Debiti verso imprese collegate 93.866 111.590 160.177
           - entro 12 mesi 93.866 111.590 160.177
     11) Debiti verso controllanti 21.527 16.247 18.949
           - entro 12 mesi 21.527 16.247 18.949
      12) Debiti tributari 4.187.790 1.348.433 2.368.154
           - entro 12 mesi 4.187.790 1.348.433 2.368.154
           - oltre 12 mesi - - -
     13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.376.897 1.679.502 1.139.750
           - entro 12 mesi 1.376.897 1.679.502 1.139.750
     14) Altri debiti 5.179.738 4.239.042 5.399.658
           - entro 12 mesi 5.076.447 4.135.751 5.296.367
           - oltre 12 mesi 103.291 103.291 103.291
Totale debiti 210.011.570 186.365.791 206.574.390
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Bilancio al 30 giugno 2004 - Carraro S.p.A. 

 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale 
 

 
 
 

 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
 

E) RATEI E RISCONTI 2.103.190 5.034.167 3.033.809
     Ratei passivi 1.936.515 5.032.398 2.936.862
     Risconti passivi 166.675 1.769 96.947
     - entro 12 mesi 166.675 1.769 96.947
     - oltre 12 mesi - - -
TOTALE PASSIVITA’ 276.598.143 258.175.247 270.130.156

 
 
 

Conti d’Ordine 
 

 
 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
 
 

Rischi  
- Fidejussioni concesse per c/terzi 13.500.123 13.245.228 14.115.756
- Deposito titoli in garanzia per c/terzi - - -
   Totale rischi 13.500.123 13.245.228 14.115.756
  
Impegni  
- Impegni riacquisto partecipazioni 1.112.345 1.112.345 1.112.345
- Beni in leasing - - -
- Leasing su immobili in costruzione - - -
- Altri impegni 103.291 103.291 103.291
   Totale impegni 1.215.636 1.215.636 1.215.636
TOTALE RISCHI E IMPEGNI 14.715.759 14.460.864 15.331.392
  
Altri conti d’ordine che non riflettono rischi o impegni  
- Fidejussioni ricevute da terzi 1.426.554 1.898.922 2.371.290
- Ipoteche - - -
- Pegni su titoli - - -
- Fidejussioni rilasciate da terzi per ns. conto 20.055.394 23.138.903 29.394.772
- Swaps su posizioni creditorie 7.314.612 1.698.947 13.107.648
- Contratti di interest rate swap 55.000.000 55.000.000 65.329.138
- Contratti di forward rate agreement 165.000.000 110.000.000 
- Opzioni su valute 56.444.820 60.307.093 30.061.476
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Bilancio al 30 giugno 2004 - Carraro S.p.A. 

 
 
 

Conto Economico 
 

 
 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  
     1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 170.797.244 275.896.233 145.535.107
     2)  Variazioni delle rimanenze di prodotti  3.570.333 -1.980.198 2.524.544
           in corso di lavorazione , semilavorati e finiti  
     3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - -
     4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 425.742 481.375 215.614
     5)  Altri ricavi e proventi 1.579.534 2.854.793 768.763
          a) Altri proventi 1.579.534 2.854.793 768.763
          b) Contributo c/esercizio - - -
Totale valore della produzione 176.372.853 277.252.203 149.044.028
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  
     6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 118.586.437 176.402.122 95.982.031
     7)  Per servizi 27.547.050 38.953.207 21.404.926
     8)  Per godimento di beni di terzi 121.644 140.898 37.797
     9)  Per il personale: 18.747.225 33.963.293 18.028.035
          a) Salari e stipendi 13.023.778 23.497.648 12.571.906
          b) Oneri sociali 4.321.497 7.944.636 4.179.293
          c) Trattamento di fine rapporto 963.843 1.899.156 905.601
          d) Trattamento di quiescenza e simili -  - -
          e) Altri costi 438.107 621.853 371.235
     10) Ammortamenti e svalutazioni: 5.664.856 10.636.870 6.085.046
          a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 877.852 1.580.457 1.062.352
          b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.585.504 9.056.413 4.837.583
          c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - -
          d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 201.500 - 185.111
               e delle disponibilità liquide  
     11) Variazioni delle rimanenze di materie prime  -3.157.289 -65.938 -1.331.031
             Sussidiarie, di consumo e merci   
     12) Accantonamenti per rischi  -
     13) Altri accantonamenti 1.244.963 2.758.430 287.396
     14) Oneri diversi di gestione 355.042 504.068 298.488
Totale costi della produzione 169.109.928 263.292.950 140.792.688
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.262.925 13.959.253 8.251.340
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  
     15) Proventi da partecipazioni - 7.631.345 -
          Di cui:  
          Relativi a partecipazioni in imprese controllate - 7.631.345 -
          Relativi a partecipazioni in imprese collegate - - -
     16) Altri proventi finanziari 840.008 1.975.830 1.084.902
          a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 7.025 18.307 10.091
          b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
               partecipazioni                                                        

- - -

          c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
               partecipazioni 

985 16.885 15.973

          d) Proventi diversi dai precedenti 831.998 1.940.638 1.058.838
               Di cui:  
               Da imprese controllate 516.079 1.004.128 549.985
               Da imprese collegate 837 2.155 1.291
               Da imprese controllanti  -
               Da consociate  -
               Da altre imprese  315.082 934.355 507.562
     17) Interessi e altri oneri finanziari -2.808.104 -7.122.689 -3.589.000
          Di cui:  
          Da imprese controllate -1.344.293 -2.831.942 -1.476.695
          Da imprese collegate  -
          Da altre imprese -1.463.811 -4.290.747 -2.112.305
     17-bis) utili e perdite su cambi 5.010 -28.404 -327.051
Totale (15 + 16 - 17 + - 17 bis) -1.963.086 2.456.082 -2.831.149
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Bilancio al 30 giugno 2004 - Carraro S.p.A. 

 
 
 
Conto Economico 
 
 
 

 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
    
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:  
     18) Rivalutazioni: - - -
          a) Di partecipazioni - - -
          b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - -
          c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante - - -
     19) Svalutazioni: - -2.453.113 -
          a) Di partecipazioni - -2.453.113 -
          b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - -
          c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante - - -
Totale delle rettifiche (18 – 19) - -2.453.113 -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:  
     20) Proventi 1.301.582 123.934 85.958
          a) Altri proventi 88.158 109.469 74.781
          b) Proventi da plusvalenze straordinarie 2.193 14.465 11.177
          c) Imposte es. precedenti 1.211.231 - 
     21) Oneri -2.436.247 -245.999 -83.930
          a) Altri oneri -1.237.325 -227.505 -65.436
          b) Minusvalenze da alienazioni straordinarie -  - -
          c) Imposte es. precedenti -1.198.922 -18.494 -18.494
Totale delle partite straordinarie (20 – 21) -1.134.665 -122.065 2.029
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D +/- E) 4.165.174 13.840.157 5.422.219
22) Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate -2.375.146 -5.529.595 -3.112.275
23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO 1.790.028 8.310.562 2.309.944
 

 
 



    Carraro  S.p.A. 

  
 

CARRARO S.p.A.  
 
PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10% AL 30 GIUGNO 2004 (art.126 Reg. Draghi del. Consob 11971/’99) 
 
 
1) SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE 
 

denominazione sede  capitale sociale  
numero di 

azioni/quote 
totale 

numero di 
azioni/quote 
possedute 

numero 
diritti di 

voto totali 

numero 
diritti di 

voto 
posseduti 

 utile ( perdita ) 
30.6.2004 
(ctv. Euro)  

 patrimonio netto 
al 30.6.2004 
(ctv. Euro)  

quota al 
30.6.2004 

 valore di carico 
della 

partecipazione 
(Euro)  

  valuta importo     con rif. al D.lg. 
127/91 

con rif. al D.lg. 
127/91   

SIAP SPA MANIAGO (PN)  EUR 10.122.616 10.122.616 10.122.616 10.122.616 10.122.161 1.267.742 20.402.912 100,00% 11.747.161 

CARRARO DEUTSCHLAND 
GmbH HATTINGEN (GERMANIA) EUR 10.507.048 1 1 1 1 (49.249) 8.822.392 100,00% 8.893.090 

CARRARO INDIA Ltd. PUNE (INDIA)   INR 400.000.000 40.000.000 20.400.000 40.000.000 20.400.000 390.334 2.419.204 51,00% 2.833.000 

CARRARO ARGENTINA S.A. HAEDO (ARGENTINA)  ARS  25.809.288 25.809.288 24.234.922 25.809.288 24.234.922 6.685.746 20.392.258 93,90% 19.221.840 

CARRARO INTERNATIONAL S.A. LUSSEMBURGO EUR    9.850.000 9.850 9.849 9.850 9.849 (761.972) 4.494.829 99,99% 7.718.000 

FON S.A. RADOMSKO (POLONIA)   PLN   7.058.220 705.822 606.348 901.214 801.740 (169.062) 1.159.438 85,91% 1.287.348 

A.E. S.r.l. CASTELLO D’ARGILE 
(BO) EUR 10.000 10.000 9.000 10.000 9.000 8.569 18.569 90,00% 9.000 

AGRITALIA SPA ROVIGO EUR 6.680.648 12.847.400 4.282.467 12.847.400 4.282.467 (2.543.399) 3.402.612 33,33% 2.830.933 

ELCON S.r.l. (*) TRIESTE EUR 50.000 50.000 12.450 50.000 12.450 12.181 62.181 24,90% 12.450 

(*) dati al 31.12.2003 



    Carraro  S.p.A. 

  
 

 
2) SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 
 

denominazione sede Società tramite 
(controllante diretta)  capitale sociale  

numero di 
azioni/quote 

totale 

numero di 
azioni/quote 
possedute 

numero 
diritti di 

voto totali

numero 
diritti di 

voto 
posseduti 

utile ( perdita ) 
30.6.2004 
(ctv. Euro)  

patrimonio 
netto al 

30.6.2004 
(Euro) 

quota al 
30.6.2004 

 valore della 
partecipaz. 

(Euro)  

   valuta importo     con rif. al 
D.lg. 127/91 

con rif. al 
D.lg. 127/91   

STM S.r.l. MANIAGO (PN)  SIAP S.p.A. EUR 1.549.080 1.549.080 774.540 1.549.080 774.540 385.878 5.352.672 50,00% 769.263 

O&K Antriebstechnik & Co. 
GmbH KG HATTINGEN (D) CARRARO 

DEUTSCHLAND GmbH EUR 2.045.168 1 1 1 1 522.192 4.090.623 100,00% 8.040.315 

CARRARO KOREA Ltd. ULSAN (COREA) CARRARO 
INTERNATIONAL S.A. KW 3.000.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 (637.753) 0 100,00% 0 

CARRARO NORTH 
AMERICA Inc. CALHOUN (GA - U.S.A.) CARRARO 

INTERNATIONAL S.A. USD 100 100 100 100 100 (23.913) 4.842.127 100,00% 5.728.212 

CARRARO PNH 
COMPONENTS INDIA Lt.d. BOMBAY (INDIA) CARRARO INDIA Ltd. INR 10.000.200 1.000.020 1.000.000 1.000.020 1.000.000 - - 99,99% 178.991 

TURBO GEARS INDIA Ltd. BOMBAY (INDIA) CARRARO INDIA Ltd. INR 20.000.200 2.000.020 2.000.000 2.000.020 2.000.000 - - 99,99% 357.982 

 
NOTA: Il patrimonio netto e il risultato di esercizio delle società estere indicati nelle precedenti tabelle sono stati convertiti utilizzando gli stessi criteri utilizzati per la redazione del bilancio consolidato. 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA

DELLA RELAZIONE SEMESTRALEDELLA CARRARO S.p.A.

Agli Azionisti
della CARRARO S.p.A.

1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata dei prospetti contabili
consolidati e delle relative note esplicative ed integrative inclusi nella relazione
semestrale al 30 giugno 2004 della CARRARO S.p.A.. La responsabilità della
redazione della relazione semestrale compete agli Amministratori della
CARRARO S.p.A.. E' nostra la responsabilità della redazione della presente
relazione in base alla revisione contabile limitata svolta. Abbiamo inoltre

verificato la parte delle note contenente le informazioni sulla gestione ai soli fini
della verifica della concordanza con la restante parte della relazione semestrale.

2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata
raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La
revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di
informazioni sulle poste dei prospetti contabili e sull'omogeneità dei criteri di
valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento
di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione
contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità
e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato
un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione
contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di
conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine
esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla relazione
semestrale.

3. I dati comparativi relativi al bilancio consolidato di fine esercizio ed alla
relazione semestrale dell'anno precedente sono stati rispettivamente esaminati e
assoggettati a revisione contabile limitata da parte di altro revisore e pertanto
rimandiamo alle relazioni da questo emesse in data 20 aprile 2004 e in data 19
settembre 2003.

. Reconta Erost & Young S.p.A.
Sede Legale: 00196 Roma - Via C.D. Romagnosi, 18/A
Capitale Sociale € 1.111.000,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la CCI.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584
P.I.00891231003
(vecchio numero R.I. 6697/89 - numero R.E.A. 250904)

...



S!/ ERNST & YOUNG . Reconta Ernst & Young S.p.A.

4. Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e
integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili
consolidati ed alle relative note esplicative ed integrative, identificati nel
paragrafo 1. della presente relazione, per renderli conformi ai criteri di redazione
della relazione semestrale previsti dal regolamento Consob adottato con Delibera
n. 11971 del14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Padova, 17 settembre 2004

Reconta Ernst & Young S.p.A.

"uN ~z h..'
Iwseppe ucc mI

(Socio)



CARRARO S.P.A. 

Sede in Campodarsego (PD) – Via Olmo n. 37 

Capitale sociale € 21.840.000.= i.v. 

Iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 4822 

Codice fiscale e P.IVA 00202040283 

OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE 

SULLA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2004 

Il Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. nella riunione del 10 

settembre 2004 ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2004, 

successivamente sottoposta ad esame del Collegio Sindacale. 

La relazione è costituita da situazione patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario consolidati di gruppo, nonchè situazione patrimoniale e conto 

economico della capogruppo Carraro S.p.A.. 

I prospetti sono corredati da note illustrative sull’andamento della gestione delle 

società costituenti il gruppo nonchè da prospetti contenenti dati sintetici ed 

analitici che illustrano compiutamente i dati di bilancio. 

Il Collegio Sindacale ha ricevuto un adeguato flusso di informazioni sulla 

gestione sociale del primo semestre 2004 in occasione delle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione. 

Lo scambio di informazioni con la società di revisione Reconta Ernst & Young 

S.p.A. ha consentito di prendere conoscenza delle procedure di revisione limitata 

adottata per la relazione semestrale. La stessa società di revisione, con lettera del 

17 settembre 2004, non ha esplicitato rilievi. 

In relazione a quanto sopra il Collegio Sindacale dichiara di non avere 

osservazioni particolari da esprimere sui documenti costituenti la relazione al 30 



giugno 2004. 

Padova, lì 18 settembre 2004 

IL COLLEGIO SINDACALE 

(Antonio Cortellazzo) 

(Renzo Lotto) 

(Francesco Secchieri) 

 




