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RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2004 
(DATI CONSOLIDATI) 

 
 

 
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

 
 

Il primo trimestre del 2004 è stato caratterizzato dalla forte ripresa della domanda da 

parte dei maggiori clienti nei principali mercati di riferimento in particolare nell’area 

nord americana ed asiatica, concretizzatasi con una crescita del fatturato dell’12,03% 

rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. 

Al positivo andamento delle vendite si sono contrapposte alcune componenti 

straordinarie di costo (azioni di recupero sono state avviate e avranno effetto già dal 

secondo trimestre) che hanno causato una flessione del margine operativo 

consolidato, sceso al 4,10 % sul fatturato rispetto al 5,43 % dell’anno precedente. 

Congiuntamente agli imprevedibili ed eccezionali aumenti di costo delle materie 

prime ghisa e acciaio, riflessisi immediatamente nei costi di acquisto di semilavorati, 

si sono verificati fenomeni di scarsità di materia prima che hanno causato difficoltà 

ad alcuni fornitori a sostenere la rapida crescita dei nostri volumi. L’azienda al fine 

di mantenere un adeguato livello di soddisfazione dei propri clienti si è trovata 

costretta a ricorrere a forme inusuali di trasporto, in alcuni casi via aerea, che hanno 

comportato maggiori costi logistici. Sono già state avviate le adeguate contromisure; 

con la clientela rivolte al recupero dei prezzi di vendita e con i fornitori per la 

condivisione dei costi logistici. 

Il trasferimento previsto dal piano strategico delle attività ricambi al nuovo centro 

logistico di Rovigo, ha comportato un temporaneo ritardo nell’evasione degli 

ordinativi, contraendo il fatturato atteso rispetto alle previsioni e conseguentemente 

la redditività.    
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Con riferimento alle società estere sono in miglioramento i risultati di Argentina 

Germania e India mentre in Polonia va segnalato che le attività di messa a punto del 

nuovo modello industriale, il cui completamento è previsto entro la fine 

dell’esercizio, non hanno ancora potuto riflettersi sui risultati del trimestre che 

indicano un margine operativo leggermente negativo. 

E’positiva l’evoluzione della posizione finanziaria netta a debito per 89,053 milioni 

di euro che continua a migliorare sia nei confronti del primo trimestre 2003 (115,886 

milioni) sia rispetto alla fine 2003 (97,368 milioni) grazie ad un attento controllo del 

circolante e degli investimenti. 

 

DATI GENERALI 

 

 

Il fatturato netto consolidato del primo trimestre 2004 ammonta a 108,133 milioni 

di Euro e registra un incremento del 12,03% rispetto al dato riferito al 31 marzo 2003 

(96,522 milioni di Euro). Include A.E. S.r.l. entrata dal 23 dicembre 2003 

nell’area di consolidamento al netto della quale il fatturato sarebbe pari a 107,285 

milioni di Euro in crescita dell’11,15% sul dato al 31 marzo 2003. 

La ripartizione del fatturato per settore, la sua incidenza percentuale e la variazione 

rispetto al 1° trimestre 2003, sono riassunti nella seguente tabella:  

 
Valori in migliaia di Euro 

Settore 
  

1° Trimestre 

2004 

 

% 

 

1° Trimestre 

2003 

 

% 

 ∆% 

1°trim. ‘04 

1°trim.’03 

        

Off-Highway:  80.106 74,08 71.283 73,85  +12,38

Settore agricolo  37.899 35,05 33.312 34,51  +13,77

Settore 

const.equipment 

 
42.207 39,03 37.971 39,34  +11,16

    

On-Highway:  16.404 15,17 15.146 15,69  +8,31

Material handling   7.074 6,54 5.659 5,86  +25,00

Auto & truck   3.102 2,87 2.845 2,95  +9,03

Gears  6.228 5,76 6.642 6,88  -6,23
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Stationary (scale 

mobili) 

 
2.910 2,69 1.627 1,69  +78,86

    

Ricambi  6.831 6,32 6.252 6,48  +9,26

    

Altri  1.882 1,74 2.214 2,29  -15,00

    

TOTALE  108.133 100,00 96.522 100,00  +12,03

 

 

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° Trimestre 

2004 

 

% 

 

1° Trimestre 

2003 

 

% 

 ∆% 

1°trim. ‘04 

1°trim.’03 

North America  29.485 27,27 19.882 20,60  +48,30

Germania  15.614 14,44 14.469 14,99  +7,91

Gran Bretagna  11.059 10,23 9.498 9,84  +16,44

Francia  10.455 9,67 10.246 10,61  +2,04

Corea  2.238 2,07 955 0,99  +134,35

Polonia  2.075 1,92 2.593 2,69  -19,98

Sud America  7.498 6,93 5.740 5,95  +30,63

India  2.769 2,56 3.847 3,98  -28,02

Altre Extra U.E.  2.399 2,22 2.558 2,65  -6,22

Altre area U.E.  6.350 5,87 8.529 8,84  -25,55

Totale Estero  89.942 83,18 78.317 81,14  +14,84

Italia  18.191 16,82 18.205 18,86  -0,08

Totale  108.133 100,00 96.522 100,00  +12,03

 

L’utile operativo del primo trimestre si attesta a 4,431 milioni di Euro e rappresenta 

il 4,10% sul fatturato (5,243 milioni di Euro il primo trimestre 2003 pari al 5,43% del 

fatturato). 
 

Gli ammortamenti al 31.03.2004 sono pari a 5,737 milioni di Euro in leggera 

diminuzione rispetto ai 5,810 del 31.03.2003. 

 
 

 



Relazione trimestrale Carraro S.p.A. al 31.03.2004  
 

 

Gli investimenti nel trimestre ammontano a 3,101 milioni di Euro, in diminuzione 

rispetto ai 6,913 milioni dell’anno precedente e sono riferiti, prevalentemente, 

all’acquisto di beni destinati al miglioramento dell’efficienza produttiva e al 

rinnovamento tecnologico. 

 

La posizione finanziaria netta a debito per 89,053 milioni di Euro migliora rispetto 

al dato registrato al 31 dicembre 2003 pari a 97,368 milioni di Euro (115,886 milioni 

di Euro al 31.03.2003). 

 

Il gearing (rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi) si attesta al 153,25 contro il 

174,86 del 31 dicembre 2003 (214,08 al 31 marzo 2003). 

 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO IN 

CORSO 

 

I segnali di ripresa del mercato evidenziatisi nel corso del primo trimestre si sono 

consolidati e indicano, per la rimanente parte dell’esercizio, un fatturato in ulteriore 

crescita. A conferma delle nostre previsioni vi è il dato preliminare del mese di aprile 

che evidenzia un incremento del 20% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente 

e progressivo del 15%. L’aumento dei volumi con il conseguente migliore 

assorbimento dei costi fissi e la condivisione dei maggiori costi delle materie prime 

da parte dei clienti, consentiranno un recupero di redditività già a partire dal 

prossimo trimestre, confermando così i risultati attesi per l’intero esercizio. 

Nel gruppo rimangono costanti l’impegno e la determinazione necessari al 

raggiungimento dei risultati e all’implementazione del piano strategico, 

fondamentale, per il conseguimento degli obiettivi di crescita.   
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PROSPETTI CONTABILI 
 

 
DATI ECONOMICI 

 
Dati in migliaia di Euro 

VOCE 
 

1° Trimestre 
2004 % 1° Trimestre 

2003 % 

 ∆% 

1°trim. ‘04 

1°trim.’03 
 
Valore della 
produzione 

 
112.597 99.736  

 

Fatturato  108.133 100,00 96.522 100,00  +12,03

Variazione delle 
rimanenze prod. finiti 

 3.110 2,88 2.193 2,27 
 

+41,81

Altri ricavi  1.354 1,25 1.021 1,06  +32,62

Costi della produzione  -108.166 100,03 -94.493 97,90  +14,47

Mat. prime, sussidiarie 
e di consumo 

 -69.433 64,21 -56.511 58,55 
 

+22,87

Servizi  -20.767 19,21 -17.227 17,85  +20,55

Godimento beni di terzi  -430 0,40 -325 0,34  +32,31

Personale  -16.841 15,57 -15.877 16,45  +6,07

Ammortamenti  -5.737 5,31 -5.810 6,02  -1,26

Svalutazioni  -134 0,12 -114 0,12  +17,54

Var. rimanenze mat. 
prime, sussid. e di cons. 

 5.751 -5,32 2.128 2,20 
 

+170,25

Accantonamenti  -257 0,24 -501 0,52  -48,70

Oneri diversi di 
gestione 

 -318 0,29 -256 0,27 
 

+24,22

MARGINE 
OPERATIVO 

 4.431 4,10 5.243 5,43 
 

-15,49
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 
 
 
Dati in migliaia di Euro 

Descrizione 31.03.2004 31.12.2003 31.03.2003 

  

Debiti verso banche:  

 - entro 12 mesi 50.012 69.210 69.801

 - oltre 12 mesi 5.780 6.933 11.627

  

Debiti verso altri finanziatori:  

- leasing entro 12 mesi 322 388 511

- leasing oltre 12 mesi 0 60 315

  

Debiti obbligazionari:  

 - entro 12 mesi - - -

 - oltre 12 mesi 81.413 100.000 100.000

  

Debiti rappresentati da titoli di credito:  

 - entro 12 mesi 0 0 170

 - oltre 12 mesi  -

  

Ratei e risconti finanziari netti 7.890 6.589 6.436

  

AL NETTO DI:  

Disponibilità liquide -11.941 -11.912 -9.383

Titoli -42.911 -71.962 -57.849

Finanziamenti attivi -1.504 -1.913 -5.742

Crediti v/so Factor -8 -25 -

 
Posizione finanziaria netta consolidata  
(a debito) 

89.053
 

97.368 115.886
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COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI 
 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione adottati per la relazione trimestrale sono gli stessi utilizzati per 
la redazione del consolidato annuale e della semestrale per i quali si rimanda alle 
relative note integrative. 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 trimestre per il conto 
economico.  
 
I prospetti includono i bilanci della Carraro S.p.A. e delle società dove la stessa 
detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto 
nell’assemblea ordinaria. 
 
L’area di consolidamento comprende, oltre alla capogruppo Carraro S.p.A., le 
seguenti società, consolidate con il metodo della integrazione globale:  
 

Denominazione Sede Valuta 
 

Valore 
nominale cap. 

sociale 
% 

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

A.E. S.r.l. Castello D’Argile (BO) Euro 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 84,788% 

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

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

Carraro Korea Co. Ltd Ulsan (Corea) Kor. 
Won 3.000.000.000 100% 

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

 
Dati economici 
 
Sono esposti i dati riferiti al primo trimestre 2004 e, a fini comparativi, quelli al 

primo trimestre dell’anno precedente, rinviando alla relazione i relativi commenti. 

 

Il Presidente 

          Mario Carraro 

 
 

 


