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Il 2003 lascia alle spalle i tempi della crisi. I risultati non sono esaltanti ancora, ma alcuni
elementi rassicurano sulla bontà delle forti azioni strutturali intraprese, in linea con nuove
strategie industriali in grado di riaprire la strada alla crescita e a performance economiche
più consistenti. 
Il bilancio, nei dati essenziali, registra un incremento del fatturato, non grande (€
389milioni874.000 +2,3% sul 2002), ma ottenuta su un mercato ancora depresso, quindi
con un interessante incremento della nostra penetrazione. L’utile è passato da €
1.876.000 euro a € 5 milioni 560.000. Il debito netto si è contratto di ulteriori 20 milioni
portandosi a 97milioni368mila. Di fatto tutti gli indici hanno segnato un miglioramento,
creando le condizioni per riprendere, dopo alcuni esercizi, la distribuzione del dividendo.
Torniamo a guardare al futuro con più ottimismo. 
Sentimento che poggia sulla consapevolezza di avere portato a termine, pur attraverso
qualche burrasca, un programma di internazionalizzazione in grado di offrire ottime
prospettive di competitività, vitale oggi a qualsiasi piano di sviluppo. E’ quindi interessante
sottolineare il progressivo miglioramento dei risultati nelle attività Carraro in India,
Argentina e Polonia, tre punti cardine di un progetto di integrazione produttiva, in aree di
sicura convenienza sul livello dei costi. 
Insisto nell’affermare il convincimento di una transizione mondiale dell’economia che
affida al “vecchio mondo”, come possiamo classificare l’Europa, un ruolo preminente
nello sviluppo delle conoscenze e nelle operatività tecnologiche più sofisticate, cogliendo
dai paesi “nuovi”, a partire dalla Cina (con cui stiamo avviando  contatti concreti) i
vantaggi competitivi comuni a queste aree. Il primato della qualità e del livello innovativo
dei prodotti restano infatti premessa indispensabile al rafforzamento della nostra
leadership, ma non possono non essere accompagnati da altrettanto indispensabili
prerogative economiche. Che è la ragione prima per privilegiare gli investimenti produttivi
nelle aree ricordate. 
Non ho dubbi che il Gruppo abbia le carte in regola per avviarsi a un periodo importante
di espansione con presenze industriali organiche a questa logica “globale” ormai
irrinunciabile. Concetto che non fa però venir meno la vocazione innovativa della Carraro,
chiamata anzi a rafforzare l’organizzazione della ricerca. Facendo anche qui leva, come
ho avuto occasione di ricordare, su una rete planetaria di risorse oggi in grado di
interagire in tempi reali, attraverso efficaci canali di comunicazione, alla base di una
avanzatissima struttura informatica. 
Grande portata al piano di crescita, intesa nei volumi come nei risultati, è affidata anche
alla nuova organizzazione per unità di business. Ciò consentirà, aggregando le attività
principali maturate da precedenti iniziative (Drivelines, Drives, Components e Parts), di fo-
calizzarsi su progetti specifici di sviluppo, da attuare anche attraverso alleanze tecnico-
commerciali e garantendo una copertura geografica più certa. Né va trascurato l’indirizzo,
sempre più attuale con i maggiori clienti, a porci come fornitori sempre più di “Sistemi”
piuttosto che di soli componenti, in una relazione effettiva di partnership. Con un impegno
costante, riassumo, di elevare il livello tecnico dei prodotti, garantire condizioni di
competitività, disporre, a ogni grado di funzione, di servizi di avanguardia anche attraverso
la dotazione di strumenti sofisticati di gestione.
In una parola, se da tempo si va teorizzando di un’era nuova della industrializzazione,
l’attuale evoluzione economica la rende concretamente urgente. Il nostro Gruppo a questo
si è preparato da anni, pronto oggi ad agire con determinazione, puntando a successi
certamente alla nostra portata.

Mario Carraro
Presidente
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Dati Significativi

Carraro SpA 2003 2002
Ricavi netti 275.896 273.093
Utile operativo (rettificato per effetto differenze cambio) 13.959 15.227
Risultato netto 8.310 -8.972
Patrimonio netto 51.376 43.066
Cash flow 18.946 1.631
ROE (Utile netto/Capitale proprio) 19,30% -17,24%
ROI (Utile operativo/Capitale Investito) 5,41% 5,80%
Personale in forza al 31/12 844 853
Spese Ricerca e sviluppo/Fatturato 2,33% 2,33%
Investimenti lordi 9.996 11.073

Consolidato 2003 2002
Ricavi netti 389.874 381.059
Utile operativo (rettificato per effetto differenze cambio) 19.113 13.539
Risultato netto (al netto interessenze di terzi) 5.560 1.876
Patrimonio netto (al netto quote di terzi) 53.409 50.564
Cash flow 27.837 23.945
ROE (Utile netto/Capitale proprio) 11,62% 3,85%
ROI (Utile operativo/Capitale Investito) 5,09% 3,53%
Personale in forza al 31/12 2.132 2.101
Spese Ricerca e sviluppo/Fatturato 2,10% 2,17%
Investimenti lordi 18.640 18.615
Valori in migliaia di Euro
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Fatturato Carraro Spa principali destinazioni
Totale Export 81,1%

Nord America
24,2%

Germania
6,0%

Brasile
1,2%

Francia
14,7%

Italia
18,9%

UK
13,3%

Altri
15,5%

Rep. Ceca
2,3%

Austria
3,9%

Fatturato Carraro Spa 
ripartizione per linea di prodotto

Assali
tradizionali
65,8%

Trasmissioni agricole
0,3%

Trasmissioni power shuttle
7,1%

Ricambi 
7,5%

Altro
9,3%

Assali leggeri e per carrelli
7,9%

Frizioni
0,4%

Variatori di fase
1,7%

2002

273.093 

Fatturato Carraro Spa
in migliaia di Euro

2003

275.896

2002

15.227 

Utile operativo Carraro Spa
in migliaia di Euro

2003

13.959

2001
-17.147

2002
-8.972

Risultato netto Carraro Spa 
in migliaia di Euro

2003
8.310

Grafici Bilancio 
Carraro Spa

2001 

265.752 

2001

12.817 

2001
959 

2002
853 

Andamento e ripartizione organico 
Carraro Spa
numero dipendenti al 31 dicembre

32%
Dirigenti,
impiegati,
intermedi

2003
844

30%
30%

70% 70%

68%
Operai 
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1 Carraro Spa Campodarsego
2 SIAP Spa Maniago
3 Carraro Spa Gorizia
4 A.E. Srl Bologna
5 SIAP Spa Poggiofiorito

Gli stabilimenti Carraro in Italia

1

2 3

4

5
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Fatturato Consolidato principali destinazioni
Totale Export 83,32%

Fatturato Consolidato 
ripartizione per linea di prodotto

Assali
tradizionali
54,6%

Frizioni
0,3%

Final e swing drives 
4,4%

Sistemi per scale mobili
2,5%

Variatori di fase
1,2%

Trasmissioni agricole
5,4%

Ingranaggi
5,7%

Altro
6,2%

Assali per veicoli leggeri 
e per carrelli

8,1%

Trasmissioni power shuttle
5%

Ricambi
6,6%

Fatturato Consolidato 
ripartizione per settore di applicazione

Construction
equipment 
39%

Applicazioni agricole
35,1%

Altro
8,5%

Material handling
6,2%

Automotive
3%

Ingranaggi e sistemi
per scale mobili

8,2%

UK
10,12%

Germania
14,41%

Francia
10,43%

Polonia
3%

Altri extra UE
3,39%

Altri area UE
7,06%

Corea del Sud
1,8%

India
4,25%

Sud America
8%

Nord America
20,86%

Italia
16,68%

Grafici Bilancio 
Consolidato

2001
385.623 

2002
381.059 

2003
389.874

Fatturato Consolidato
in migliaia di Euro

2001
9.177 

2002
13.539 

2003
19.113

Utile operativo consolidato
in migliaia di Euro

2001
-22.758

2002
1.876 

2003
5.560

Risultato netto consolidato
(al netto interessenze di terzi)
in migliaia di Euro
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1 Carraro North America Inc. U.S.A.
2 Carraro Argentina S.A. Argentina
3 O&K Antriebstechnik GmbH Germania
4 Fabryka Osi Napedowych S.A.  Polonia
5 Carraro Spa / SIAP Spa / A.E. Srl Italia
6 Carraro India Ltd.  India
7 Carraro Korea Co Ltd. Corea

Gli stabilimenti Carraro nel mondo

1

2

3
4

5

6

7
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2001
4.020 

2002
23.945 

2003
27.837

Cash flow consolidato
in migliaia di Euro

2001
125.504

2002
117.264

2003
97.368

Posizione finanziaria netta consolidata
(a debito)
in migliaia di Euro

Struttura patrimoniale consolidata
in migliaia di Euro

impieghi

31.12.2001

fonti impieghi

31.12.2003

fonti

disponibilità
74.484

circolante
78.640

attivo fisso
105.747

patrimonio netto
52.940

tfr
14.183

debiti mlt
113.415

debiti bt
78.333

disponibilità
85.812

circolante
72.881

attivo fisso
95.654

patrimonio netto
55.684

tfr
15.483

debiti mlt
106.987

debiti bt
76.193

impieghi

31.12.2002

fonti

disponibilità
103.391

circolante
78.954

attivo fisso
127.383

patrimonio netto
66.249

tfr
14.584

debiti mlt
121.265

debiti bt
107.630
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Operai, compresi
interinali

73%

2001
18.266

2002
18.615

2003
18.640

Investimenti Gruppo Carraro
(al lordo dei ricavi da dismissione)
in migliaia di Euro

2001
9.996 

2002
8.254 

2003
8.199

Spese Ricerca e Innovazione
Gruppo Carraro
in migliaia di Euro

2001
2.187 

2002
2.101 

2003
2.132

Andamento e ripartizione organico 
Gruppo Carraro
numero dipendenti al 31 dicembre
(società consolidate con il metodo integrale)

Dirigenti, impiegati,
intermedi

27%

25%

75%

24%

76%
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Conto economico riclassificato

Carraro SpA 2003 2002
Ricavi netti 275.896 273.093
Costo del venduto -241.947  -218.253
Spese generali, amministrative, commerciali e ricerca -19.990 -39.613
Utile operativo 13.959 15.227

Rivalutazioni/(Svalutazioni) da partecipazioni 5.178 -16.484
(Oneri)/Proventi finanziari netti -5.175 -3.191
(Oneri)/Proventi straordinari -123 836
Risultato ante imposte 13.839 -3.612

Imposte sul reddito -5.529 -5.360
Risultato netto d’esercizio 8.310 -8.972

Consolidato 2003 2002
Ricavi netti 389.874 381.059
Costo del venduto -316.986 -299.996
Spese generali, amministrative, commerciali e ricerca -53.775 -67.524
Utile operativo 19.113 13.539

Rivalutazioni/(Svalutazioni) da partecipazioni -320 -140
(Oneri)/Proventi finanziari netti -8.188 -7.197
(Oneri)/Proventi straordinari -875 -1.445
Risultato ante imposte 9.730 4.757

Imposte sul reddito -4.100 -3.629
Interessenze minoritarie -70 748
Risultato netto d’esercizio 5.560 1.876
Valori in migliaia di Euro
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Stato patrimoniale riclassificato

Carraro SpA 2003 2002
Immobilizzazioni immateriali 4.324 4.790
Immobilizzazioni materiali 32.693 34.230
Partecipazioni 52.685 55.251
Totale attivo immobilizzato 89.702 94.271
Rimanenze 34.155 36.148
Attività operative a breve 78.321 86.750
Attività operative a m/l 185 200
Attività finanziarie a breve e disponibilità 54.774 44.058
Attività finanziarie a m/l 1.038 1.044
Totale attivo 258.175 262.471

Patrimonio netto 51.376 43.066
Fondi per rischi e oneri 4.340 4.136
Fondo trattamento fine rapporto 11.059 10.884
Passività operative a breve 76.540 80.057
Passività operative a m/l 103 104
Passività finanziarie a breve 55.940 62.641
Passività finanziarie a m/l 58.817 61.583
Totale passivo e patrimonio netto 258.175 262.471

Consolidato 2003 2002
Immobilizzazioni immateriali 9.121 11.060
Immobilizzazioni materiali 90.669 97.045
Partecipazioni 9.627 9.681
Totale attivo immobilizzato 109.417 117.786
Rimanenze 65.272 67.135
Attività operative a breve 106.533 115.286
Attività operative a m/l 2.195 3.925
Attività finanziarie a breve e disponibilità 90.396 73.415
Attività finanziarie a m/l 1.448 6.490
Totale attivo 375.261 384.037

Patrimonio netto di Gruppo 53.409 50.564
Interessenze di terzi 2.275 2.376
Fondi per rischi e oneri 10.921 13.279
Fondo trattamento fine rapporto 15.483 14.183
Passività operative a breve 99.677 101.328
Passività operative a m/l 4.284 5.138
Passività finanziarie a breve 81.831 83.128
Debiti per leasing a breve 388 514
Passività finanziarie a m/l 106.933 113.086
Debiti per leasing a m/l 60 441
Totale passivo e patrimonio netto 375.261 384.037
Valori in migliaia di Euro
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Il 2003 non poteva che vedere l’inizio soltanto delle azioni di rinnovamento illustrate
nella relazione al precedente esercizio, in concomitanza con l’ingresso del nuovo
amministratore delegato e alla riformulazione della struttura manageriale. I dati di
partenza sono subito confortanti, pur se ancora non esaltanti. Come del resto ci
aspettavamo, sia in considerazione delle naturali difficoltà d’avvio di un piano
strategico piuttosto articolato, sia in presenza di un andamento economico ancora
controverso sulle differenti zone del mondo in cui operiamo.
Soddisfatti quindi di un utile netto che da 1 milione e 876 mila euro del 2002 passa,
per l’esercizio 2003, a € 5.560.000, su un ammontare di ricavi 389 milioni 874.000
solo marginalmente superiore al 2002 (+2,3%) e un risultato operativo che da
3,55% passa al 4,90%, malgrado incidenze negative, emerse nel secondo semestre,
dalle controllate in Corea e in Nord America. Va favorevolmente sottolineato che al
ritorno dell’azienda argentina a margini normali, dopo il balzo positivo del 2002 - in
buona parte imputabile a effetti da svalutazione - ha fatto riscontro una ripresa dei
siti operativi sui quali più contiamo per l’ampio piano di crescita che da qui al 2007
dovrebbe portarci a fatturato e redditività decisamente importanti. Così sono tornate
all’utile sia la Fon (Polonia) che la O&KA (Germania) e per la prima volta finalmente
l’India, pur con un modesto ma significativo “netto” di 141mila euro. Risultati da
imputare più ad azioni di risanamento che da vera e propria ripresa, dalla quale ci
attendiamo dati naturalmente ben più significativi. Continuiamo a seguire con
attenzione la posizione debitoria netta che durante il 2003 si è ulteriormente
contratta di circa 20 milioni portandosi a 97.368 milioni, favorendo le condizioni per
un ritorno al dividendo, che sarà proposto all’assemblea degli azionisti. Concorrendo
con ciò a migliorare, unitamente al risultato economico, i principali indici di bilancio.
Stimolo a proseguire con forza (e un qualche ottimismo) nel rafforzamento dei
fondamentali generali della nostra società più consoni allo standing economico cui
può e deve aspirare. Per maggiori dettagli rimandiamo naturalmente alla relazione
specifica sulle voci principali di bilancio.  
Riteniamo qui altrettanto importante soffermarci su alcuni punti che riguardano la
gestione del Gruppo nella fase evolutiva che l’industria in generale sta vivendo. Mai
come oggi trova conferma la validità del disegno di internazionalizzazione condotto
con tanti sacrifici negli ultimi anni. Dovremmo forse rimproverarci gli effetti
economici negativi che al primo impatto hanno avuto alcune scelte (occasionate
talvolta da patti commerciali) ma possiamo altresì affermare che le attuali idee di
espansione, alla base del nuovo piano strategico, non avrebbero chance se non
potessimo contare su una dislocazione di unità produttive in aree geografiche, che
a forti prospettive di crescita locale non offrissero anche condizioni di costo
fortemente competitive. 
Una logica di crescita cui va tuttavia aggiunta, in consonanza con le attese dei
maggiori clienti, una forte vocazione innovativa che trovi la propria base in una
consistente ed efficace organizzazione della ricerca, facendo leva anche qui su una
rete planetaria di risorse, sostenuta da una efficiente struttura tecnologica. Convinti
della validità dell’opera fin qui svolta in questo ambito, il nuovo management è però
chiamato a opzioni più forti che consolidino nella ricerca una leadership che è
condizione prioritaria per la crescita. Da sviluppare su linee strategiche, attraverso le
quattro unità di business che il nuovo piano (più avanti meglio descritto negli “Eventi
2003”) proietta su tipologie di prodotto e di mercato omogenee, ridisegnando di
fatto la struttura organizzativa del Gruppo. Struttura concepita nella logica in cui
oggi sono impostate le relazioni con i principali OEM, in un legame sempre più
organico di partnership, con una offerta allargata  nei mercati di competenza. 
Ci siamo volutamente soffermati su aspetti organizzativi delle attività del Gruppo per
il forte significato che essi assumono nella fase economica che sta vivendo l’intero
pianeta, consci dei ruoli nuovi che nelle attività produttive sono chiamate ad avere,
a occidente, il Sud America, ma soprattutto, a oriente, India e Cina (questa al centro
di una nostra analisi in corso). Senza immaginare scenari epocali di un confronto tra
il nostro mondo, culturalmente più maturo, ma anche più vecchio, con continenti

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 
Relazione sulla gestione
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che esprimono una forza lavoro incomparabile e un bisogno irrefrenabile di
crescere. Da qui l’urgenza, in generale, di definire nuove relazioni internazionali per
vivere senza terremoti una svolta che per logica attribuisce al nostro continente
un’influenza preminente in attività altamente tecnologiche e nello sviluppo delle
conoscenze, trasferendo in aree di opportunità settori in cui sia prevalente l’apporto
manifatturiero.
Sappiamo che volontà e determinazione di un solo settore, pur ancora significativo
come l’industria, non bastano a un disegno di trasformazioni tanto radicali, su cui i
paesi del nostro continente sono chiamati a misurarsi. Ci auguriamo l’Italia vi voglia
concorrere da protagonista (ma questo abbisogna di uno sforzo estremo di
modernizzazione) potenziando competenze intellettuali indispensabili in una
trasformazione economica che ormai è nei fatti. Ma vale per noi, come per l’Europa,
anche l’urgenza di fare partire a ritmi ben più sostenuti l’esistente macchina
produttiva, nell’assunto provato che in economia i cambiamenti si fanno in corsa,
nella stagnazione rischiano invece di affondare.  
Per quello che compete al Gruppo Carraro crediamo di poter affermare che ci
stiamo muovendo con efficacia nella giusta direzione in una cultura aperta al
cambiamento e nella determinazione condivisa di percorrere le strade della crescita
in un contesto mondiale in cui ci sentiamo ormai di avere le carte in regola.

Fatturato
Il fatturato del Gruppo ammonta a 389,874 milioni di Euro contro i 381,059 milioni
di Euro dell’esercizio precedente (+2,3%). Alla crescita dei volumi di vendita ha
contribuito l’andamento dei ricavi, già registrati nel corso del primo semestre 2003,
della controllante Carraro S.p.A., e delle consociate estere Carraro Argentina, FON e
O&K Antriebstechnik e, nel corso del secondo semestre, anche della controllata
Carraro India.

Utile operativo
L’utile operativo consolidato si attesta a 19,113 milioni di Euro, 4,9% sul fatturato,
contro i 13,539 milioni di Euro, 3,55% sul fatturato al 31.12.2002, risultato ottenuto
grazie al continuo impegno di miglioramento. 

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari netti, escluse le differenze cambio, ammontano a 7,764 milioni
di Euro, contro i 7,323 milioni del 2002, con un’incidenza sul fatturato pari all’1,99%
(1,92% al 31.12.2002).
L’interest cover, calcolato con riferimento al totale degli oneri finanziari netti, inclusivi
di tutte le differenze cambio, sull’EBITDA, si attesta a 5,05 rispetto a 4,91 del 30
giugno 2003 (5,05 al 31.12.2002).

Risultato netto
L’esercizio 2003 chiude con  un’utile di 5,560 milioni di Euro, l’esercizio 2002
chiudeva in utile per 1,876 milioni di Euro.

Ammortamenti
Sono stati effettuati ammortamenti per 22,207 milioni di Euro sostanzialmente in
linea con i 22,817 milioni di Euro del 2002.

Cash-flow 
Il cash-flow risulta pari a  27,837 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 23,945
milioni di Euro del 31.12.2002.

Investimenti
Gli investimenti per 18,640 milioni di Euro,  sono rimasti pressoché invariati rispetto
ai 18,615 milioni di Euro dell’esercizio precedente, e si riferiscono prevalentemente
a costi sostenuti per il mantenimento dell’efficienza tecnologica.

Ricerca e Innovazione
Nel corso dell’esercizio 2003 sono stati spesati costi relativi alle attività di ricerca e
innovazione per un importo di 8,199 milioni di Euro, pari al 2,1% del fatturato
(8,254 milioni di Euro nel 2002, 2,2% sul fatturato).
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Posizione Finanziaria Netta
Grazie al contenimento del circolante e investimenti contenuti nel valore degli
ammortamenti, la posizione finanziaria netta al 31.12.2003 è a debito per 97,368
milioni di Euro, in  miglioramento rispetto ai 117,264 milioni di Euro del 31
dicembre 2002 (103,140 milioni di Euro al 30.06.2003).
Il gearing si attesta a 174,86% al 31.12.2003 (185,29% al 30 giugno 2003 e 221,50
al 31.12.2002).
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Analisi per settori di attività
Vendite
La ripartizione del fatturato per mercato di destinazione evidenzia un aumento nel
settore off-highway, dovuto all’introduzione di nuovi progetti, mentre registra una
contrazione nel settore on-highway, principalmente a causa dell’andamento
negativo dei mercati di riferimento.
Nelle seguenti tabelle vengono analizzate nel dettaglio le vendite nei diversi
segmenti e linee di prodotto.

Ripartizione per mercato di destinazione/settore attività 
Valori in milioni di Euro

Settore 31.12.2003 % 31.12.2002 % differenza %

Off-Highway: 288,982 74,1 278,711 73,1 +3,7
Settore agricolo 136,708 35,1 139,070 36,5 -1,7
Settore construction equipment 152,274 39 139,641 36,6 +9,1

On-Highway: 58,178 14,9 62,857 16,5 -7,4
Material handling 24,069 6,2 25,410 6,7 -5,3
Passenger cars & Commercial vehicles 11,720 3,0 13,244 3,5 -11,5
Gears 22,389 5,7 24,203 6,3 -7,5

Stationary 9,633 2,5 6,152 1,6 +56,6
Ricambi 25,779 6,6 22,357 5,9 +15,3
Altro 7,302 1,9 10,982 2,9 -33,5
Totale 389,874 381,059 +2,3

Ripartizione per linea di prodotto 
Valori in milioni di Euro

Linea di prodotto 31.12.2003 % 31.12.2002 % differenza %

Assali tradizionali 212,762 54,6 208,090 54,6 +2,3
Assali veicoli leggeri e carrelli 31,732 8,1 33,347 8,8 -4,8
Trasmissioni agricole 20,836 5,4 14,544 3,8 +43,3
Trasmissioni construction equipment 19,615 5,0 19,561 5,1 +0,3
Ingranaggi 22,389 5,7 24,203 6,4 -7,5
Variatori di fase 4,690 1,2 5,285 1,4 -11,3
Frizioni 1,232 0,3 1,644 0,4 -25,1
Ricambi 25,779 6,6 22,357 5,9 +15,3
Final & swing drives 17,201 4,4 18,646 4,9 -7,8
Sistemi scale mobili 9,633 2,5 6,152 1,6 +56,6
Varie 25,005 6,2 27,230 7,1 -11,9
Totale 389,874 381,059 +2,3

Le vendite nel settore Construction Equipment, pur con un mercato caratterizzato
dal permanere di una situazione stagnante in Europa e da una lieve ripresa soltanto
di alcuni segmenti in Nord America, evidenziano una crescita del 9,05% dovuta
principalmente all’avvio produttivo di nuovi progetti destinati a nuovi importanti
clienti. 
Il mercato agricolo conferma un andamento positivo in Nord America, mentre in
Europa, a causa della particolare situazione di siccità e razionamento acqua
verificatasi nell’estate 2003, registra un calo di circa il 2%. Migliora ulteriormente
l’andamento delle vendite di trattori agricoli in Brasile, grazie ai rinnovati
finanziamenti governativi Moderna Flota – Finame destinati al mercato agricolo,
riflettendosi positivamente sulle vendite di Carraro Argentina.   
Le vendite consolidate destinate al settore agricolo, pur registrando un significativo
miglioramento nelle trasmissioni (43,3%), subiscono una flessione del 1,7%
scontando l’uscita di produzione degli assali per un importante OEM.
Nel dettaglio per linea di prodotto, coerentemente con il piano strategico che
prevede un consolidamento del core business, migliorano le vendite di assali
tradizionali (+2,3%) trascinate dall’introduzione di nuovi prodotti destinati ad
importanti clienti. Le vendite di trasmissioni agricole registrano un deciso
incremento nel mercato brasiliano e nel mercato indiano, in cui continua
l’andamento positivo registrato nell’anno precedente. 
A causa della contrazione della produzione di alcuni prodotti destinati al principale
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cliente di escavatori cingolati, risultano in flessione del 7,8% rispetto all’esercizio
precedente le vendite di final e swing drives, linea di prodotto per cui sono in atto
importanti operazioni di riorganizzazione e rilancio.
Nel settore On-highway le vendite destinate al segmento Material handling, con un
mercato di riferimento che registra un andamento positivo in Nord America ma in
calo del 5% in Europa, flettono complessivamente del 5,3%, scontando l’andamento
negativo degli ordinativi della Korea, pur a fronte di incrementi destinati a produttori
Europei ed Americani. 
Sul settore Passenger Cars e Commercial Vehicles, al centro di un’analisi rivolta alla
definizione degli opportuni programmi di rilancio, pesano gli effetti negativi
dell’andamento del mercato di riferimento. In particolare subiscono una flessione
del 11,3% le vendite di variatori di fase, conseguenza della crisi del mercato
dell’auto. 
Il fatturato derivante dalla vendita di ingranaggi registra una flessione del 7,5%, dovuta
ad una contrazione degli ordinativi manifestatasi nel periodo luglio-ottobre, mese dal
quale si è poi ristabilita la crescita destinata a protrarsi nel corso del 2004. 
Da evidenziare il considerevole aumento del fatturato relativo a sistemi per scale
mobili, +56,6%, spinto dall’introduzione di nuovi progetti da cui derivano una
maggior penetrazione di mercato e la moltiplicazione delle destinazioni di fornitura
che, da mercato regionale, raggiungono una dimensione globale in linea con
l’importanza strategica attribuita a questo segmento in forte espansione.   
Il restante fatturato è generato da produzioni varie che comprendono scatole di
trasmissione, aste guida, snodi ed altro e che, con 24 milioni di Euro, rappresentano
il 6,2% del totale.
Da evidenziare la quota relativa alle vendite di ricambi, 6,6% sul fatturato,
coerentemente con la strategia di crescita di tale Business Unit. 

Destinazione del fatturato per Area Geografica
% sul fatturato

Area Geografica 31.12.2003 % 31.12.2002 % differenza %

North America 81,327 20,86 84,377 22,14 -3,61
Germania 56,178 14,41 51,340 13,47 +9,42
Gran Bretagna 39,445 10,12 36,898 9,68 +6,90
Francia 40,671 10,43 39,998 10,50 +1,68
Corea del Sud 7,020 1,80 9,577 2,51 -26,70
Polonia 11,683 3,00 5,698 1,50 +105,04
Sud America 31,193 8,00 22,392 5,88 +39,30
India 16,569 4,25 13,586 3,57 +21,96
Altre extra U.E. 13,233 3,39 8,052 2,11 +64,34
Altre area U.E. 27,521 7,06 32,846 8,62 -16,21
Totale Estero 324,840 83,32 304,764 79,98 +6,59
Italia 65,034 16,68 76,295 20,02 -14,76
Totale 389,874 100,00 381,059 100,00 +2,31

La ripartizione del fatturato del Gruppo Carraro per area geografica di destinazione
riflette il calo del mercato delle terne in Nord America e in Italia e del mercato
Material Handling in Corea. 
Le vendite indirizzate in Gran Bretagna, Germania e Polonia mostrano un
importante incremento, favorito anche dall’insediamento di clienti multinazionali ed
in quanto sedi produttive di clienti destinatari di nuovi progetti. 
Da rilevare il considerevole aumento della quota del mercato indiano dovuto
all’incremento delle vendite di trasmissioni agricole, e sud americano legato
all’andamento positivo degli ordinativi. 
Molto significativo l’aumento delle vendite destinate a Polonia, al mercato Sud
Americano e India, che, raggiungendo quasi 60 milioni di Euro, dimostrano la
particolare attenzione dedicata a tali mercati in cui esiste una presenza
manifatturiera del Gruppo. 
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Personale
Il personale del Gruppo (compresi contratti a termine, apprendisti e contratti
interinali), risulta essere, al 31.12.2003, pari a 2.132 unità (di cui 1.628 operai)
contro le 2.101 unità del dicembre 2002 (di cui 1.587 operai).
A parità di area di consolidamento, escludendo quindi il personale della società A.E.
S.r.l. (63 dipendenti) acquisita alla fine del mese di dicembre 2003 (vedi Fatti
Particolari 2003), nel corso dell’esercizio è proseguito il programma già iniziato nel
2001, di riduzione degli organici all’interno del Gruppo.
Nel corso del 2003, inoltre, è stata avviata la ridefinizione della struttura
organizzativa, conclusasi con la sua ufficializzazione nel settembre 2003. I
cambiamenti intervenuti, che hanno coinvolto un numero significativo di impiegati
e dirigenti, richiedono conseguentemente, al fine di garantire un efficace processo
di gestione e sviluppo delle risorse umane, un’ampia attività di rilevazione dei job
profiles; identificazione delle nuove competenze richieste in funzione dei nuovi ruoli
creati e/o coperti; la mappatura delle risorse esistenti.
Il progetto, ideato a fine 2003, ha preso avvio a gennaio 2004 e concluderà la sua
prima fase al termine del 1° quadrimestre.

Ricerca ed Innovazione 
Il 2003 rappresenta l’inizio di una svolta per le attività di Ricerca e Sviluppo.
Nell’ambito del più complessivo riassetto organizzativo del Gruppo, la funzione è
stata profondamente ridisegnata nella struttura, nei processi gestionali, nel layout
fisico.
La nuova struttura, che fa capo ad un Direttore Drivelines & Drive Engineering, è
stata organizzata per piattaforme prodotto (assali, trasmissioni Agricole e
Construction Equipment, Drives), prevede un centro di competenza nelle tecnologie
ausiliarie (elettronica e idraulica) è supportata da un gruppo di program
management a cui sono affidati la gestione ottimale delle risorse di sviluppo e
validazione ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del portafoglio progetti. 
Quest’ultimo, apparso in notevole aumento già nella seconda parte dell’anno per
l’avvio di importanti commesse, è previsto crescere ulteriormente in coerenza con
gli ambiziosi obiettivi del prossimo quadriennio; da qui la necessità di dotarsi di
metodologie gestionali che assicurino l’efficace utilizzo delle risorse esistenti e la
riduzione del time-to-market.
L’attività di sviluppo prodotto è stata perciò regolata da una nuova procedura
formale e interfunzionale, basata sulla gestione a progetto, sulla chiara attribuzione
delle responsabilità e dei ruoli nelle distinte fasi del suo ciclo di vita, sulla definizione
di punti fermi di design review, sul rilascio ordinato e metodico di documentazione
tecnica precisa ed esaustiva. 
In corso d’anno si è provveduto all’ammodernamento e alla revisione del layout
nell’area sviluppo e validazione, riallocando tutto il personale R&D in un ambiente
unico, in modo da sviluppare una maggiore condivisione di competenze e
conoscenze.
Il triplice intervento su struttura, processi e layout, sottolinea la rinnovata attenzione
del Gruppo per le attività di sviluppo, ricerca e innovazione quali fondamentali leve
competitive per un’azienda che intende costruire e difendere un rapporto
privilegiato con l’OEM da integratore di sistema, nei settori tradizionali come in quelli
più nuovi.
Tra gli sviluppi più significativi in corso d’anno – tutti basati su un modulo di
controllo elettronico sviluppato in house - citiamo: la nuova trasmissione Powershift
per trattori fino a 90 Hp, una nuova gamma di driveline per terne, una driveline
innovativa per macchine da costruzione basata su un cambio sequenziale
robotizzato e assale con sospensioni.

Fatti particolari 2003
Nel gennaio 2003 il Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. ha nominato
Gabriele Del Torchio Amministratore Delegato con l’incarico della gestione
dell’impresa e di delineare e realizzare con il Presidente le strategie di sviluppo.
Nuovo Piano Strategico
Il Gruppo ha immediatamente intrapreso un percorso formale di pianificazione
strategica, volto ad assicurare coerenza tra obiettivi di breve, medio e lungo periodo,
questi ultimi individuati all’interno di un ambito competitivo ben definito dalla nuova
formulazione della propria mission.
Il processo di costruzione del Piano Strategico 2004-2007 è stato caratterizzato da
una logica top-down/bottom-up: ha coinvolto cioè tutte le funzioni aziendali,
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assicurando coerenza, promuovendo lo spirito imprenditoriale e stimolando la
coesione interna.
La fase di analisi del posizionamento competitivo del Gruppo ha portato alla
decisione di modificarne l’assetto organizzativo, al fine di promuovere ulteriormente
la focalizzazione e il presidio delle singole aree di mercato. In dettaglio, le attività
sono state raggruppate intorno a 4 Business Units, focalizzate rispettivamente sul
mercato dei sistemi completi di trasmissione (drivelines), sul segmento dei riduttori
planetari e dei powertrain elettrici (drives), su ingranaggeria e fusioni (components)
e sui ricambi.
Le singole Business Unit lavorano come “Centri di profitto”, con propri obiettivi e
conti economici, dotati di grande autonomia operativa e flessibilità per una gestione
rapida ed efficiente dei processi decisionali. A supporto delle attività delle Business
Units operano “Centri di competenza”, che hanno il ruolo di contribuire alla
definizione delle scelte strategiche per la crescita del Gruppo e al miglioramento
dell’efficienza gestionale. I “Centri di servizio” hanno il compito di gestire le
infrastrutture di supporto all’operatività delle Business Units.
Il cambiamento organizzativo ha comportato la revisione dei processi gestionali più
critici, a partire dalla procedura di sviluppo prodotto agli strumenti formali e
informali di controllo della performance gestionale e degli scostamenti dalle linee
guida strategiche.
Tutto ciò in linea con le best practices suggerite dalle norme ISO/TS 16949:2002
che attestano la conformità dei Processi aziendali al più evoluto sistema di gestione
per la qualità nell’industria automobilistica e che sottolineano l’importanza di agire
per processi interfunzionali e alle quali gli stabilimenti italiani del Gruppo sono
ufficialmente conformi a partire da fine anno.  Il conseguimento della certificazione
ISO/TS 16949:2002 si inserisce nella strategia di adeguamento del Gruppo Carraro
ai più moderni sistemi di gestione aziendale che, attraverso il continuo controllo di
tutti i Processi coinvolti nella soddisfazione dei requisiti del Cliente e in particolare
dei Processi di Sviluppo Prodotto e Produzione, ricerca costantemente il
miglioramento continuo, concentrando gli sforzi sulla prevenzione della difettosità,
la riduzione dei costi e il servizio al Cliente.
Detto piano strategico è stato approvato il 4 dicembre 2003 dal Consiglio di
Amministrazione e presentato successivamente alla comunità finanziaria in data 11
dicembre. Obiettivi portanti del Piano sono una forte crescita del fatturato nei
principali mercati di riferimento del Gruppo, il costante recupero di redditività
operativa ed il deciso miglioramento della posizione finanziaria netta. 
Coerentemente con gli obiettivi del Piano, in data 23 dicembre 2003 è stato siglato
un accordo di lunga durata per la fornitura di assali al Gruppo Same Deutz Fahr, tra
i primi costruttori al mondo di trattori, con una gamma completa che comprende
modelli da 25 a 260 cavalli, inclusi trattori specialistici e cingolati, con i marchi
Same, Lamborghini, Hürlimann e Deutz-Fahr. Nell’ambito dell’accordo, Carraro ha
acquisito da Same Deutz Fahr Italia S.p.A. il controllo della società A.E. S.r.l.. La
società, con sede a Castello d’Argile (Bologna) e 63 dipendenti, copre attualmente il
75% del fabbisogno di assali del Gruppo Same Deutz Fahr. E’ stata acquisita per
l’importo di 10.000 Euro, corrispondente al valore del Patrimonio Netto e
consolidata nell’esercizio 2003 con i soli valori patrimoniali finali.
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Andamento delle società consolidate
Riportiamo qui di seguito i dati più significativi riferiti alle società appartenenti al
Gruppo Carraro.

Carraro S.p.A.
La capogruppo ha realizzato ricavi di vendita per 275,896 milioni di Euro in  crescita
dell’1% rispetto ai 273,093 milioni di Euro del 31.12.2002. Tale incremento è
dovuto ai maggiori volumi di assali tradizionali (+2,9%), in particolare nel segmento
industriale, conseguenti all’avvio di nuove forniture.
Le esportazioni hanno inciso per l’81,1% rispetto al 77,8% del 31.12.2002. Le
maggiori aree di destinazione delle vendite sono state: gli Stati Uniti d’America con
il 24,2% (22,8% al 31.12.2002) e l’Unione Europea (Italia esclusa) per il 41%
(41,1% al 31.12.2002).
Se da una lato l’avvio di nuovi contratti ha favorito la crescita dei volumi di vendita,
esso ha influenzato negativamente il margine operativo che sconta, in questa fase,
la naturale minor redditività delle nuove forniture. Al 31.12.2003 l’utile operativo è
pari a 13,959 milioni di Euro (5,06% sul fatturato) contro i 15,227 milioni di Euro
dello scorso esercizio (5,58% sul fatturato).
Gli oneri finanziari al netto delle differenze cambio e degli oneri di copertura
ammontano a 5,280 milioni di Euro (1,91% del fatturato) in crescita rispetto ai
4,310 milioni di Euro (1,58% del fatturato) dell’esercizio precedente. 
Nell’esercizio 2003 la capogruppo ha realizzato incassi per dividendi distribuiti dalla
controllata SIAP S.p.A. per 4,884 milioni di Euro.
A seguito della perdita della controllata Carraro International, causata dalle perdite
riportate dalle controllate Carraro North America e Carraro Korea, si è provveduto ad
adeguare il valore di carico della partecipata lussemburghese, al relativo valore
patrimoniale, provvedendo così a svalutare per 2,446 milioni di Euro il valore della
stessa.
Dopo le succitate componenti e imposte correnti e differite per 5,529 milioni di
Euro, l’esercizio 2003 chiude con un utile di 8,310 milioni di Euro, contro la perdita
al 31.12.2002 per 8,972 milioni di Euro, risultato che ricordiamo, essere stato
fortemente penalizzato da svalutazioni per 16,484 milioni di Euro, di alcune società
controllate.
Gli ammortamenti per 10,636 milioni di Euro sono sostanzialmente in linea con i
10,603 milioni di Euro al 31.12.2002. 
Ne è derivato un cash-flow pari a 18,946 milioni di Euro contro 1,631 milioni di Euro
al 31.12.2002.
Gli investimenti lordi nel 2003 ammontano a 9,996 milioni di Euro contro gli 11,073
milioni di Euro del 31.12.2002, e sono stati destinati prevalentemente all’acquisto di
macchinari per l’ammodernamento delle linee produttive.
La posizione finanziaria netta a debito per 58,945 milioni di Euro è in miglioramento
rispetto ai 67,872 milioni di Euro al 30.6.2003 (79,122 al 31.12.2002) grazie alla
contrazione del circolante ed al contenimento degli investimenti entro il limite del
valore degli ammortamenti.
Il personale in carico al 31 dicembre 2003, compresi gli interinali, è di  844 unità
(862 al 30 giugno 2003) contro gli 853 al 31 dicembre 2002.

Fatturato Fatturato Dipendenti Dipendenti
2003 2002 31.12.2003 31.12.2002

Carraro 275.896 273.093 844 853
SIAP 53.866 55.477 363 390
A.E. 2.885 63
Carraro North America 1.155 4.295 3 13
Carraro Korea 6.522 9.338 31 20
Carraro Argentina 34.874 29.658 251 211
Carraro India 16.322 15.073 156 121
FON 8.440 5.823 214 258
O&K Antriebstechnik 46.375 42.217 207 235
Totale 446.335* 434.974* 2.132 2.101

*Totale fatturato aggregato

Valori in migliaia di Euro
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Siap S.p.A.
Il fatturato al 31.12.2003 si attesta a 53,866 milioni di Euro, in diminuzione rispetto
ai 55,477 milioni di Euro al 31.12.2002. Tale decremento è stato determinato da
una momentanea contrazione degli ordinativi, manifestatasi prevalentemente nel
periodo luglio-ottobre 2003, mese dal quale si è ristabilita la crescita destinata a
protrarsi nel corso del 2004.
Nonostante ciò e grazie alla continua politica di contenimento dei costi, il margine
operativo ammonta a 2,973 milioni di Euro (5,52% sul fatturato), in crescita rispetto
ai 2,886 milioni di Euro (5,2%) del 31.12.2002.
Gli oneri finanziari netti al 31.12.2003 sono pari a 0,861 milioni di Euro (1,6% sul
fatturato), in aumento rispetto all’esercizio precedente (0,771 milioni di Euro,
1,39%).
Il risultato netto, in linea con quello dello scorso esercizio, è pari a 0,834 milioni di
Euro (utile di 0,829 milioni di Euro al 31.12.2002).
Sono stati effettuati ammortamenti per 5,349 milioni di Euro, contro i 5,433 milioni
di Euro dell’anno precedente che, con il risultato, hanno generato un cash flow di
6,183 milioni di Euro (6,262 milioni di Euro al 31.12.2002).
Gli investimenti per 4,299 milioni di Euro (4,877 milioni di Euro al 31.12.2002) sono
stati destinati all’acquisto di macchinari a più alto livello tecnologico.
Nonostante la società abbia erogato un dividendo per 4,884 milioni di Euro, la
posizione finanziaria netta a debito per 15,320 milioni di Euro è in miglioramento
rispetto al dato al 31.12.2002 (16,515 milioni di Euro) per effetto della contrazione
del circolante.
Il personale in carico alla fine dell’esercizio è pari a 363 unità contro le 390 al
31.12.2002 (392 al 30.06.2003).

Carraro India Ltd.
Il fatturato al 31.12.2002, ha registrato un aumento del 124,57% rispetto al 31
dicembre dell’anno precedente, attestandosi a 15,073 milioni di Euro contro i 6,712
milioni di Euro del 2001. Tale crescita, già riflessa nei risultati del primo semestre
2002, è dovuta all’avvio produttivo di nuovi contratti, tra i quali il più importante
quello con il Gruppo Mahindra & Mahindra.
Ne trae beneficio il risultato operativo, che in virtù dell’incremento delle vendite, per
la prima volta dalla costituzione della società, è positivo per 1,023 milioni di Euro
pari al 6,79% sul fatturato (negativo per 1,163 milioni di Euro al 31.12.2001).
Purtroppo, questo importante risultato è vanificato da oneri finanziari netti per
1,341 milioni di Euro (1,211 milioni di Euro al 31.12.2001) e differenze cambio
passive per 1,101 milioni di Euro, quasi interamente riferite all’indebitamento
finanziario espresso in Euro, rendendo improrogabile l’avvio di piani di intervento
volti alla ristrutturazione e al riequilibrio della composizione dell’indebitamento.
L’esercizio chiude quindi in perdita per 1,419 milioni di Euro (-1,755 a dicembre
2001).
Gli ammortamenti sono pari a 1,218 milioni di Euro contro 1,194 milioni di Euro del
31.12.2001 e ne consegue un cash-flow negativo per 0,201 milioni di Euro 
(-0,561 al 31.12.2001).
Gli investimenti effettuati con la sola finalità di mantenimento della capacità
produttiva ammontano a 0,442 milioni di Euro (0,969 milioni di Euro al
31.12.2001).
La posizione finanziaria netta è pari a 12,502 milioni di Euro al 31.12.2002 (13,342
al 30.06.2002, 14,868 al 31 dicembre 2001).
Il personale in carico al 31 dicembre 2002 è di 121 unità (116 al 30 giugno 2002
e 92 a fine dicembre 2001).

Carraro Argentina S.A.
Continua la crescita dei volumi di vendita della controllata argentina che già fin dal
primo semestre dell’esercizio, ha beneficiato dell’andamento positivo delle vendite
di trattori in Brasile.
Il fatturato nel 2003 si attesta a 34,874 milioni di Euro contro i 29,658 milioni di
Euro dell’esercizio precedente, con una crescita del 17,6%.
Il risultato operativo è positivo per 2,437 milioni di Euro, 6,99% sul fatturato, anche
se in flessione rispetto all’eccezionale dato del 2002 pari a 7,468 milioni di
Euro(25,18% sul fatturato), che ricordiamo era influenzato dalla svalutazione
effettuata nei primi mesi del 2002.
Gli oneri finanziari netti scendono a 41.000 Euro (191.000 Euro al 31.12.2002) e,
con differenze cambio attive per 16.000 Euro (passive per 4,395 milioni di Euro al
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31.12.2002), l’esercizio 2003 chiude con un utile di 1,884 milioni di Euro (utile per
2,847 milioni di Euro al 31.12.2002). 
Gli ammortamenti per 1,214 milioni di Euro sono sostanzialmente in linea con
1,186 milioni di Euro del 31.12.2002.
Il cash-flow risulta  pari a 3,098 milioni di Euro (4,033 milioni di Euro al
31.12.2002).
A sostegno della maggiore domanda sono stati effettuati investimenti per 1,306
milioni di Euro (0,747 milioni di Euro al 31.12.2002).
La posizione finanziaria netta al 31.12.2003 è a credito per 0,589 milioni di Euro, in
flessione rispetto al 30.06.2003, a credito per 1,198 milioni di Euro, a causa dei
maggiori investimenti effettuati (a credito per 0,080 milioni di Euro al 31.12.2002). 
Il personale in carico al 31 dicembre 2003 è di 251 unità (256 al 30 giugno 2003,
211 al 31 dicembre 2002).

Fabryka Osi Napedowych S.A.
Anche per la controllata Polacca, come per quella Indiana, le attività di
riorganizzazione produttiva hanno cominciato a generare i positivi effetti attesi. Il
fatturato dell’esercizio 2003, pari a 8,440 milioni di Euro in crescita del 44,9%
rispetto al dato a dicembre 2002 (5,823 milioni di Euro), conferma il trend positivo
del primo semestre di questo esercizio, grazie all’incremento dei volumi delle
vendite destinate prevalentemente ai programmi del gruppo.
Anche il margine operativo ha beneficiato delle succitate attività e, per la prima volta
dal dicembre 2000, al 31.12.2003 è positivo per 0,371 milioni di Euro, 4,40% sul
fatturato (negativo per 0,289 milioni di Euro al 31 dicembre 2002).
Gli oneri finanziari al netto delle differenze cambio ammontano a 0,172 milioni di
Euro (oneri per 0,028 milioni di Euro nel 2002).
L’esercizio 2003 chiude in utile per 0,005 milioni di Euro (0,06% sul fatturato),
rispetto alla perdita netta di 0,345 milioni di Euro al 31.12.2002. Con
ammortamenti per 0,409 milioni di Euro (0,367 milioni di Euro nel 2002), il cash-
flow è positivo per 0,414 milioni di Euro (0,022 milioni di Euro al 31.12.2002).
In forte crescita gli investimenti che al 31.12.2003 ammontano a 2,075 milioni di
Euro (1,227 milioni di Euro dell’anno precedente) effettuati a sostegno della già
citata trasformazione industriale, prima fase di un programma a supporto di un
importante rafforzamento dell’attività produttiva all’interno del gruppo,
coerentemente con la indicazioni del piano strategico.
Conseguentemente, la posizione finanziaria netta, a debito per 3,974 milioni di Euro,
è in crescita rispetto ai 2,124 milioni di Euro al 31.12.2002 (3,292 milioni di Euro
al 30 giugno 2003).
Il personale al 31 dicembre 2003 è di 214 unità in diminuzione rispetto alle 258
unità in carico al 31 dicembre 2002 (234 al 30 giugno 2003).

Carraro Deutschland GmbH
La società svolge il ruolo di holding di partecipazione e detiene il controllo del 100%
della società O&K Antriebstechnik GmbH.
Al 31.12.2003 il conto economico chiude con una perdita di 0,021 milioni di Euro,
rispetto ai 13,234 milioni di Euro del 31 dicembre 2002 conseguenti alla
svalutazione della partecipazione nella controllata O&KA.

O&K Antriebstechnik GmbH
L’incremento del fatturato della società tedesca, già registrato nel corso del primo
semestre 2003 è stato determinato dall’avvio di nuove forniture, ed è confermato
anche a fine esercizio, attestandosi a 46,375 milioni di Euro, in crescita del 9,8%
rispetto al dato riferito al 31.12.2002 di 42,217 milioni di Euro.
Il risultato operativo al 31.12.2003 è positivo per 0,962 milioni di Euro, 2,08% sul
fatturato (perdita operativa al 31.12.2002 pari a 0,625 milioni di Euro, -1,48% sul
fatturato).
Gli oneri finanziari netti al 31.12.2003 ammontano a 0,371 milioni di Euro rispetto
a 0,179 milioni del 2002.
L’esercizio 2003 chiude con un utile di 0,528 milioni di Euro, che rovescia il risultato
dell’esercizio precedente in perdita per 3,013 milioni di Euro (che ricordiamo
comprendeva accantonamenti per costi di ristrutturazione per 2 milioni di Euro).
Con ammortamenti per 0,999 milioni di Euro (1,102 milioni di Euro nel 2002) ne è
conseguito un cash-flow positivo per 1,527 milioni di Euro (negativo per 1,911
milioni di Euro nel 2002).
Sono stati sostenuti costi per investimenti pari a 0,651 milioni di Euro (0,783 milioni
di Euro nel 2002).
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La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2003 è a debito per 3,577 milioni di
Euro (3,707 milioni di Euro al 30.06.2003 e 2,271 milioni di Euro al 31.12.2002)
per gli effetti del citato piano di ristrutturazione varato nel 2002.
I dipendenti della società al 31 dicembre 2003 sono 207 (235 al 31.12.2002, 222
al 30.06.2003). La riduzione del numero dei dipendenti è conseguenza del già citato
piano di ristrutturazione (al 31.12.2001 il personale in carico era di 289 unità).

Carraro International S.A.
La società finanziaria di partecipazione al 31.12.2003 ha chiuso l’esercizio con un
risultato negativo di 2,446 milioni di Euro, che include le svalutazioni delle
partecipazioni detenute in Carraro Korea per 1,238 milioni di Euro e in Carraro
North America per 1,208 milioni di Euro.
La posizione finanziaria netta risulta a debito per 1,532 milioni di Euro (a debito per
1,680 milioni di Euro al 31.12.2002 (1,581 al 30.06.2003). 

Carraro North America Inc.
Durante il 2003, la società ha ridotto la propria attività come previsto dal piano di
ristrutturazione, ritornando a svolgere prevalentemente un ruolo commerciale,
tuttavia è in corso uno studio di valutazione per la ripresa delle attività industriali
nell’ambito di concreti schemi di collaborazione.
Il fatturato al 31.12.2003 è sceso a 1,155 milioni di Euro, rispetto ai 4,295 milioni
di Euro del 31.12.2002.
Per effetto della riconversione industriale, contrariamente ad una prevista graduale
uscita del personale e relativi costi diluiti nel tempo, la società ha sostenuto tutti gli
oneri nell’esercizio 2003, generando una perdita operativa per 0,871 milioni di Euro,
-75,40% sul fatturato (-0,554 milioni di Euro, -12,91% al 31.12.2002). Con oneri
finanziari netti pari a 0,065 milioni di Euro (0,112 milioni di Euro al 31.12.2002) e
differenze cambio attive per 0,035 milioni di Euro, il risultato d’esercizio è in perdita
per 1,085 milioni di Euro (-0,552 al 31.12.2002).
Con ammortamenti per 0,534 milioni di Euro (0,639 al 31.12.2002), il cash-flow
risulta negativo per 0,551 milioni di Euro (+0,087 al 31.12.2002).
Come nel 2002 anche nel corso del 2003 non sono stati effettuati investimenti.
La posizione finanziaria netta risulta a debito per 3,088 milioni di Euro, in leggera
diminuzione rispetto al dato riferito all’esercizio 2002 a debito per 3,550 milioni di
Euro. Il personale in carico a fine esercizio è pari a 3 unità (13 sia a giugno 2003
che a dicembre 2002).

Carraro Korea Co. Ltd.
Carraro Korea ha subito gli effetti negativi della crisi del principale cliente protrattasi
fino al mese di maggio, che ha condizionato il risultato dell’intero esercizio. Ad oggi
l’impegno è rivolto alla ridefinizione della mission della controllata coreana.
Il fatturato al 31.12.2003 ammonta a 6,522 milioni di Euro con una flessione del
30,2% rispetto ai 9,338 milioni di Euro riferiti al 31.12.2002.
Di conseguenza ne risente il margine operativo, che a dicembre 2003 è negativo per
0,761 milioni di Euro -11,66% del fatturato (negativo anche al 31.12.2002 per 0,331
milioni di Euro, -3,54% sulle vendite al 31.12.2002).
Con oneri finanziari netti pari a 0,085 milioni di Euro (0,037 milioni di Euro al
31.12.2002), l’esercizio 2003 chiude in perdita per 1,020 milioni di Euro (perdita
per 0,419 milioni di Euro al 31.12.2002).
Gli ammortamenti per 0,205 milioni di Euro, in leggera diminuzione rispetto agli
0,213 milioni di Euro al 31.12.2002 e il cash-flow è negativo per 0,815 milioni di
Euro (negativo per 0,206 al 31.12.2002).
Sono stati effettuati investimenti per 0,193 milioni di Euro, (0,062 milioni di Euro
nell’esercizio precedente).
La posizione finanziaria netta a debito per 1,595 milioni di Euro è in sostanziale
peggioramento rispetto alla posizione a debito per 0,876 milioni di Euro del 30
giugno 2003 (a credito per 0,054 milioni di Euro al 31.12.2002) a causa
dell’espansione del circolante.
Il personale in carico al 31 dicembre 2003 è di 31 unità (20 sia a giugno 2003 che
a dicembre 2002).
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Andamento del titolo
Il titolo Carraro ha registrato dall’inizio dell’anno un incremento del 77 % chiudendo
al 30 dicembre 2003 con un prezzo ufficiale di 2,46 Euro, rispetto alla quotazione
del 2 gennaio 2003 che era di 1,39 Euro. Il prezzo ufficiale medio registrato dal titolo
nel corso dell’anno 2003 è stato di 1,68 Euro. Nei primi mesi dell’anno il valore del
titolo ha inizialmente evidenziato una tendenza al ribasso, facendo registrare la
quotazione minima il 1° aprile 2003 pari a 1,27 Euro, per poi mostrare una
tendenza costante al rialzo nel corso della restante parte dell’anno, raggiungendo la
quotazione massima il 18 dicembre 2003 a 2,48 Euro con un incremento del
95,28%. Nel corso del primo trimestre 2004 le quotazioni, rispecchiando il trend
borsistico, hanno mantenuto un andamento crescente, facendo segnare il massimo
di periodo a Euro 3,045 l’8 marzo 2004.

Andamento e previsioni 2004
A conclusione della relazione sull’esercizio 2003, che trova nella nota integrativa una
analisi più approfondita dei dati, merita fare, come di consuetudine, alcune
considerazioni sull’andamento, fin qui, del 2004, che conferma di fondo le previsioni
positive fatte in precedenti occasioni, con un fatturato nel primo trimestre che pur
di poco supera il 10% dello stesso periodo del 2003. La domanda sembra anche più
forte di quanto indichi il dato, ma gli ostacoli alla crescita stanno purtroppo venendo
dal fronte delle forniture che nel caso dei materiali ferrosi sta dando luogo a tensioni
parossistiche con effetti allarmanti sul livello dei costi con inverosimili difficoltà di
approvvigionamento. La fortissima crescita della domanda cinese appare tra le
prime cause responsabili di questa situazione, ma evidentemente sulla scia di
questo evento non si possono escludere spinte speculative ai livelli di produzione e
commercializzazione della materia prima. Ci auguriamo che si tratti di un fenomeno
contingente, come già in passato si è registrato agli inizi di un nuovo esercizio,
benché mai in forme così acute. Naturalmente, da una parte il settore degli acquisti
è chiamato a fare argine all’ondata di aumenti sia, con un richiamo al concetto di
partnership che ci lega ai fornitori, sia con la ricerca, in caso contrario, di fonti
alternative, in linea del resto con la strategia generale. 
Ci sentiamo di dover auspicare, a chiusura dei nostri commenti, anche un maggiore
equilibrio economico tra i paesi del mondo, tanto più necessario in un’epoca in cui
i mercati si confrontano in termini di integrazione. Questo è molto legato alla volontà
politica che ci auguriamo ritrovi un clima di relazioni internazionali atto ad
accelerare un periodo di sviluppo a cui si sta affacciando l’intero pianeta. Senza
dimenticare quanto ci si può attendere dal governo delle monete, che per la parte
Europea non sembra ancora cogliere l’opportunità di favorire una congiuntura che
nel nostro continente, senza una riduzione dei tassi, rischierebbe di incagliarsi.
Consci comunque che il primo motore dell’economia restano le aziende, in ogni
settore di operatività. E come industria il nostro Gruppo è determinato a perseguire
positivamente le proprie strategie cogliendo il frutto di scelte coraggiose.

Fatti successivi alla chiusura
Nel corso del primo trimestre 2004 la Carraro International ha acquistato sul
mercato obbligazioni del prestito Eurobond 2001-2006 da essa emesso, per un
totale a fine marzo di 20.148.000 Euro. Tali acquisti sono stati effettuati a condizioni
di mercato da investitori istituzionali con finalità di investimento della liquidità. Non
si è proceduto ad alcun annullamento dei titoli oggetto di acquisto con la riduzione
del corrispondente debito.

Altre informazioni
Con riferimento al processo di transizione ai principi contabili internazionali (IFRS)
la società sta avviando un progetto avvalendosi anche del supporto di consulenti
specifici con l'obiettivo di redigere il bilancio consolidato a partire dall'esercizio
2005. Tale progetto prevede l’analisi dei fenomeni economici e finanziari rilevanti, e
l’individuazione delle modifiche da apportare alle procedure contabili ed ai processi
di rappresentazione delle informazioni finanziarie. 

Campodarsego, 26 marzo 2004



Rapporti finanziari Rapporti economici
Crediti Debiti Vendite Servizi e Vendite Provvigioni Interessi Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Provvigioni Interessi

finanziari finanziari componenti prestazioni altri servizi e royalties attivi impianti componenti servizi e altri servizi e royalties passivi
prodotti industriali e addebiti attive macchinari prodotti prestazioni e addebiti passive

e ricambi diversi attrezzature e ricambi industriali diversi

Società collegate
Agritalia S.p.A. 11.430 7 488 604 156 170 16
Stm S.r.l. 796 1 655 95 135 3.670 14 4 2
Elcon S.r.l. 84 8 2 34 22

Altre parti correlate
Fonderie del Montello S.p.A. 1.033 2 6 106 34 720 18.525 20 3
Maus S.p.A. 44 3.142 84 35
Meccanica del Piave S.p.A. 745 31 25 1.986 9 1
Diffusione Europea S.p.A. 9
E.P.S. S.r.l.

Valori in migliaia di Euro

Note:
1. Rapporti finanziari
I rapporti finanziari si riferiscono a finanziamenti a breve e lungo termine. 

2. Rapporti economici
I rapporti economici più rilevanti rappresentano transazioni commerciali di acquisto
e vendita di materie prime, semilavorati e componentistica relativa alla produzione
di sistemi per l’autotrazione; gli acquisti di servizi si riferiscono prevalentemente a
prestazioni per lavorazioni industriali. Gli acquisti dalla Maus S.p.A. attengono alla
fornitura di macchine utensili specifiche e relativi ricambi e accessori.
Le principali vendite di servizi sono costituite da addebiti per l’utilizzo dei sistemi
informativi centrali ed il supporto organizzativo fornito dalla capogruppo nelle varie
aree funzionali. Le provvigioni e royalties sono riferite a specifici accordi di
rappresentanza commerciale e di cessione di diritti di utilizzo di “know-how”
industriale. 
Gli interessi attivi sono generati dai finanziamenti in essere.

Rapporti della capogruppo Carraro S.p.A. con parti correlate al 31.12.2003
(comunicazione Consob DAC/98015375 del 27.02.98) 







Attivo 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e ampliamento 239.430 658.421
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 367.925 447.869
3) diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere dell’ingegno 193.395 227.672
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 867.934 1.361.658
5) differenza da consolidamento 4.000.000 5.000.000
6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.833.042 1.402.207
7) altre 1.618.709 1.962.136
Totale immobilizzazioni immateriali 9.120.435 11.059.963
II. Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 31.137.001 33.526.623
2) impianti e macchinari 42.660.475 44.107.057
3) attrezzature industriali e commerciali 11.899.150 11.953.073
4) altri beni 3.832.419 4.995.727
5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.140.251 2.462.250
Totale immobilizzazioni materiali 90.669.296 97.044.730
III. Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate 520.996 589.646
b) imprese collegate 4.067.975 4.369.009
c) imprese controllanti
d) altre imprese 141.509 142.927
e) acconti partecipazioni
2) crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi 408.785
- oltre 12 mesi 4.000.000
c) verso imprese controllanti
d) verso altre imprese
- entro 12 mesi 5.285.743 1.147.017
- oltre 12 mesi 643.503 5.807.923
3) altri titoli 820 1.636
4) azioni proprie
Totale immobilizzazioni finanziarie 11.069.331 16.058.158
Totale immobilizzazioni (B) 110.859.062 124.162.851

37

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2003 
Stato Patrimoniale 



C) Attivo circolante

31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 35.655.977 34.716.115
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 19.618.839 21.424.296
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci 9.121.330 10.496.383
5) Acconti 875.792 498.089
Totale rimanenze 65.271.938 67.134.883
II. Crediti:
1) Verso clienti
- entro 12 mesi 84.118.353 87.991.436
- oltre 12 mesi
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi 2.164.160 4.013.716
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso altri
- entro 12 mesi 19.741.847 22.136.087
- oltre 12 mesi 2.132.798 3.937.014
Totale crediti 108.157.158 118.078.253
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 71.962.134 53.988.813
Totale attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni 71.962.134 53.988.813
IV. Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali 10.989.745 13.509.819
2) Assegni 875.992 554.403
3) Denaro e valori in cassa 46.258 53.337
Totale disponibilità liquide 11.911.995 14.117.559
Totale attivo circolante (C) 257.303.225 253.319.508

D) Ratei e risconti

- Ratei attivi 6.024.680 5.406.563
- Risconti attivi
- entro 12 mesi 1.006.351 1.046.706
- oltre 12 mesi 67.979 101.124
Totale ratei e risconti 7.099.010 6.554.393
TOTALE ATTIVITÀ 375.261.297 384.036.752
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Passivo 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002

A) Patrimonio netto

I. Capitale sociale 21.840.000 21.840.000
II. Riserva da sovrapprezzo azioni 14.284.972 17.833.456
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale 3.120.088 3.120.088
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria 272.166 3.223.553
Riserva da ammortamenti anticipati 4.827.497 6.901.982
Riserve sopravvenienze attive art. 55 513.741
Riserva da differenze di conversione -13.365.300 - 10.650.023
Riserva per avanzo di fusione
Altre riserve 16.869.317 5.905.265
Totale altre riserve 8.603.680 5.894.518
VIII - Utili portati a nuovo
IX - Risultato consolidato dell’esercizio 5.560.303 1.875.957
Totale patrimonio netto del gruppo 53.409.043 50.564.019
Capitale e riserve di terzi 2.205.446 3.123.896
Risultato di terzi 69.897 - 747.822
Totale patrimonio netto 55.684.386 52.940.093

B) Fondi per rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 3.441.796 3.375.878
2) Per imposte 262.253 317.360
3) Altri 7.216.942 9.586.150
Totale fondi per rischi e oneri 10.920.991 13.279.388

C) Tratt. fine rapporto lavoro subordinato
15.483.249 14.183.392

D) Debiti

1) Obbligazioni 100.000.000 100.000.000
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso banche
- entro 12 mesi 69.209.767 72.651.570
- oltre 12 mesi 6.932.820 13.085.915
4) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi 388.484 514.364
- oltre 12 mesi 59.639 440.946
5) Acconti
- entro 12 mesi 347.890 275.931
6) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 84.548.617 86.699.294
- oltre 12 mesi
7) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi 236.885
- oltre 12 mesi
8) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
9) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi 1.182.623 1.997.217
10) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi 16.247 22.272
11) Debiti tributari
- entro 12 mesi 2.205.382 2.915.971
- oltre 12 mesi
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- entro 12 mesi 3.110.165 2.362.829
13) Altri debiti
- entro 12 mesi 7.544.574 6.312.679
- oltre 12 mesi 4.283.813 5.138.096
Totale debiti 279.830.021 292.653.969
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E) Ratei e risconti

31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
- Ratei passivi 12.816.042 10.631.157
- Risconti passivi
- entro 12 mesi 526.608 348.753
- oltre 12 mesi
Totale ratei e risconti (E) 13.342.650 10.979.910
TOTALE PASSIVITÀ 375.261.297 384.036.752

Conti d’Ordine

Rischi
- Fidejussioni concesse per c/ terzi 13.245.228 13.910.595
- Deposito titoli in garanzia per c/ terzi 92.962 2.159.582
Totale rischi 13.338.190 16.070.177

Impegni
- Impegni riacquisto partecipazioni 1.112.345 1.112.345
- Altri impegni 103.291 103.291
Totale impegni 1.215.636 1.215.636
TOTALE RISCHI E IMPEGNI 14.553.826 17.285.813

Altri conti d’ordine che non riflettono rischi o impegni
- Fidejussioni ricevute da terzi 1.898.922 2.843.658
- Ipoteche 6.197.483 6.197.483
- Pegni su titoli
- Fidejussioni rilasciate da terzi per ns. conto 23.138.903 30.751.669
- Swap su posizioni debitorie
- Swap su posizioni creditorie 12.755.344 36.825.274
- Contratti di Interest Rate Swap 155.000.000 165.329.138
- Contratti di Forward Rate Agreement 245.000.000 155.000.000
- Opzioni su valute 106.627.368 22.620.589
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Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2003 
Conto Economico

A) Valore della produzione

31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 389.874.058 381.059.268
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -2.969.297 3.948.199
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 657.918 511.610
5) Altri ricavi e proventi 5.469.062 4.460.241
- Contributi in conto esercizio 59.653 52.319
- Altri ricavi e proventi 5.409.409 4.407.922
Totale valore della produzione 393.031.741 389.979.318

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 219.211.560 210.839.610
7) Per servizi 66.137.341 64.299.891
8) Per godimento di beni di terzi 1.323.881 1.430.782
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi 44.079.132 45.741.519
b) Oneri sociali 13.881.724 13.825.245
c) Trattamento di fine rapporto 2.612.396 2.665.956
d) Trattamento di quiescenza e simili 370.114 411.001
e) Altri costi 1.319.413 2.386.978
Totale (9) 62.262.779 65.030.699
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.147.851 3.516.217
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.059.187 19.300.731
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 8.747.710
d) Svalutazione crediti dell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 121.502 1.390.501
Totale (10) 22.328.540 32.955.159
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci -2.325.599 - 3.395.242
12) Accantonamenti per rischi 17.770 392.044
13) Altri accantonamenti 3.671.399 3.389.825
14) Oneri diversi di gestione 1.290.929 1.498.031
Totale costi della produzione 373.918.600 376.440.799
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.113.141 13.538.519

41



C) Proventi e oneri finanziari

31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
15) Proventi da partecipazioni 10.976
16) Altri proventi finanziari:
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 21.198 29.584

- da altre imprese 66.000
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 19.674 297.420
d) Proventi diversi dai precedenti:
da imprese controllate
da imprese collegate 137.254 254.087
da imprese controllanti
Altri proventi diversi 20.161.957 26.502.015
Totale (d) 20.299.211 26.756.102
Totale (16) 20.340.083 27.149.106

17) Interessi e altri oneri finanziari:
da imprese controllate
da imprese collegate 2.288 14.408
da imprese controllanti
da altre imprese 28.526.102 34.332.022
Totale (17) 28.528.390 34.346.430
Totale (15 + 16 - 17) -8.188.307 - 7.186.348

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:
a) Di partecipazioni 108.687
b) Di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante
Totale (18) 108.687
19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni 320.341 260.190
b) Di immobilizzazioni finanziarie 
che non costituiscono partecipazioni
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante
Totale (19) 320.341 260.190
Totale delle rettifiche (18 - 19) -320.341 - 151.503

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi
- Plusvalenze da alienazioni 21.945 784.831
- Imposte es. precedenti
- Altri proventi straordinari 255.862 1.459.298
Totale (20) 277.807 2.244.129

21) Oneri
- Minusvalenze da alienazioni 952
- Imposte es. precedenti 28.812 593.458
- Altri oneri straordinari 1.122.255 3.094.510
Totale (21) 1.152.019 3.687.968
Totale delle partite straordinarie (20 – 21) -874.212 - 1.443.839
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 9.730.281 4.756.829
22) Imposte sul reddito dell’esercizio 4.100.081 3.628.694
23) Risultato dell’esercizio 5.630.200 1.128.135
Risultato dell’esercizio di competenza di terzi 69.897 - 747.822
26) Risultato consolidato dell’esercizio 5.560.303 1.875.957
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Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2003 
Posizione finanziaria netta

31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Debiti verso banche:
- entro 12 mesi 69.210 72.652
- oltre 12 mesi 6.933 13.086
Debiti verso altri finanziatori:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
- leasing entro 12 mesi 388 514
- leasing oltre 12 mesi 60 441
Debiti obbligazionari:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi 100.000 100.000
Debiti rappresentati da titoli di credito:
- entro 12 mesi 237
- oltre 12 mesi
Ratei e risconti finanziari netti 6.589 4.818

Al netto di:
Disponibilità liquide -11.912 - 14.118
Titoli -71.962 - 53.988
Finanziamenti attivi -1.913 - 6.378
Crediti verso Factor -25
Posizione finanziaria netta consolidata 97.368 117.264
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31 dicembre 2003 31 dicembre 2002

Posizione finanziaria netta iniziale -117.264 - 125.504

impieghi fonti impieghi fonti
Risultato d’esercizio 5.560 1.876
Risultato di terzi 70 748
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 19.059 19.301
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 3.148 3.516
Svalutazioni delle immobilizzazioni 8.748
Cash flow 27.837 32.693

Gestione operativa corrente

Accantonamento TFR 2.612 2.666
Utilizzo fondo TFR 1.312 3.067
Accantonamento per quiescenza e simili 370 411
Utilizzo fondo quiescenza e simili 206 253
Accantonamento fondi rischi 3.689 3.781
Utilizzo fondi rischi 6.477 3.017
Accantonamento imposte differite 84 15
Utilizzo fondo imposte differite 83 1.803
Variazione rimanenze 1.863 2.426
Variazione crediti verso clienti 3.873 8.963
Variazione crediti verso controllate, collegate, controllanti 976 641
Variazione crediti verso altri 4.221 9.103
Variazione debiti verso fornitori 2.151 7.325
Variazione debiti verso controllate, collegate, controllanti 820 830
Variazione debiti verso altri 484 7.663
Variazione ratei risconti non finanziari 48 42
Gestione operativa corrente 7.171 2.378
Totale gestione corrente 35.008 30.315

Gestione operativa non corrente

Accantonamenti/oneri straordinari 265 1.707
Attività investimento:
- nuovi investimenti immobilizzazioni materiali 17.348 16.259
- investimenti immobilizzazioni immateriali 1.292 2.356
- variazione netta da alienazione e consolidamento 4.748 17.190
Partecipazioni:
- acquisto/rivalutazione partecipazioni 19 590
- accantonamento perdita cambi svalutazione Peso 4.300
- rivalutazione/svalutazione netta partecipazioni valutate ad equity 320 151
- impegno acquisto partecipazioni
- variazione ‘altre partecipazioni’
Acconto Irpef su TFR 170 219
Variazione crediti immobilizzati 929 14
Gestione operativa non corrente 12.227 7.638

Gestione patrimonio netto

Variazione netta area consolidamento e minorities 2.885 14.437
Pagamento dividendi
Gestione patrimonio netto 2.885 14.437
Posizione finanziaria netta finale -97.368 - 117.264

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2003
Rendiconto finanziario
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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.

Il gruppo Carraro, organizzato in quattro diverse Business Unit, ciascuna dedicata ad un particolare settore di mercato (Drivelines,
Drives, Components, Spare Parts), progetta, produce e commercializza sistemi per l’autotrazione destinati a trattori agricoli, macchine
movimento terra, macchine per la movimentazione materiali, veicoli commerciali leggeri, automobili ed applicazioni stazionarie (quali
scali mobili).

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 al 31.12.2003 è stato redatto sulla base dei bilanci 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 del bilancio consolidato dell’esercizio al 31 dicembre 2002.
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 Percentuale 
capitale sociale 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. Ranjangaon - 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 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 dell’anno.

In data 23 dicembre 2003 la Carraro S.p.A. ha acquisito una quota del 90% della società A.E. S.r.l. di Castello d’Argile (Bologna), attiva
nel settore delle lavorazioni e assemblaggio di assali, che al 31.12.2003 presenta un patrimonio netto pari a Euro 10.000 ed un totale
attivo pari a Euro 1,642 Ml..
In considerazione della prossimità della data di acquisizione di tale società alla chiusura dell’esercizio la A.E. S.r.l. è stata consolidata
con i soli valori patrimoniali al 31.12.2003.  
Le seguenti partecipazioni sottoscritte nel 2002 dalla Carraro S.p.A. e dalla Siap S.p.A. sono state trasferite nel corso dell’esercizio 2003
alla Carraro India Ltd.:

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

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

I valori di carico di tali partecipazioni sono pari a Euro 173.665 per la Carraro PNH Components Ltd. ed a Euro 347.331 per Turbo
Gears India Ltd.
Tali società non sono attualmente operative e le uniche voci patrimoniali significative sono costituite da terreni a destinazione industriale.
Esse sono state escluse dall’area di consolidamento per la loro irrilevanza.

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.;
- 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 la quale la Carraro S.p.A. è impegnata al riacquisto entro i termini contrattuali.

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2003 
Nota integrativa



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 anno 2003 Cambio al 31.12.2003

Carraro India Ltd. Rupie 53,0529 57,5820
FON S.A. Zloty 4,3877 4,7019
Carraro North America Inc. Dollaro statunitense 1,1312 1,2630
Carraro Korea Ltd. Won coreano 1.346,8095 1.506,3200
Carraro Argentina SA. Peso argentino 3,3271 3,7450

4.2 Principi contabili e criteri di valutazione 

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.

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:
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
arettifica 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.
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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 alle rettifiche di 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.5 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 9,12 Ml. contro Euro 11,06 Ml. dell’esercizio precedente.
La composizione è la seguente:

Valori in migliaia di Euro

Voci Costi di impianto Costi di ricerca Diritti di brevetto Concessione Differenza Immobilizzazioni Altre Totali
e ampliamento e sviluppo ind.le e utilizzo licenze, marchi di consolidamento in corso immobilizzazioni

opere dell’ingegno e diritti simili e acconti immateriali

Costo storico 2.252 1.680 814 4.659 17.630 1.402 6.130 34.567
Fondo ammortamento -1.594 -1.232 -586 -3.297 -4.454 -4.168 -15.331
Svalutazioni -8.176 -8.176
Netto al 31.12.2002 658 448 228 1.362 5.000 1.402 1.962 11.060
Movimenti 2003:
Incrementi 80 73 177 614 348 1.292
Capitalizzazioni -5 5 0
Ammortamenti -374 -155 -108 -675 -1.000 -836 -3.148
Altre variazioni 3 -3 -157 143 -14
Variaz. area consolid. 3 7 10
Diff. conv. cambio -51 -5 -21 -3 -80
Netto al 31.12.2003 239 368 193 868 4.000 1.833 1.619 9.120
Costituito da:
- costo storico 2.207 1.755 887 4.839 17.630 1.833 6.623 35.774
- fondo ammortamento -1.968 -1.387 -694 -3.971 -5.454 -5.004 -18.478
- svalutazioni -8.176 -8.176

La composizione della voce “costi di impianto e ampliamento” è la seguente:

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Spese costituzione società e modifiche statutarie 24 54
Costi di avviamento di nuove unità produttive 215 604
Totale 239 658

Le spese di costituzione societarie e modifiche statutarie si riferiscono principalmente agli oneri sostenuti nel 1999 da Carraro
International S.A. e nel 2003 da A.E. S.r.l..

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 corrispettivo pagato originariamente per il patrimonio aziendale acquistato 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 ridefinirne in 5 anni il residuo periodo di utilità. Ad oggi si conferma la validità di tali assunzioni.
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B.II. Immobilizzazioni materiali 
Presentano un saldo netto di Euro 90,67 Ml. contro Euro 97,05 Ml. dell’esercizio precedente.
La composizione è la seguente:

Valori in migliaia di Euro

Voci Terreni Impianti Attrezzature Altri beni Immobilizzazioni Totali
e fabbricati e macchinario industriali in corso e acconti

Costo storico 44.868 140.106 71.510 21.770 2.462 280.716
Fondo ammortamento -11.341 -95.831 -59.153 -16.774 -183.099
Svalutazioni -168 -404 -572
Netto al 31.12.2002 33.527 44.107 11.953 4.996 2.462 97.045
Movimenti 2003:
Incrementi 712 8.731 5.662 793 1.450 17.348
Decrementi -448 -75 -18 -541
Capitalizzazioni 189 816 444 -1.449 0
Variaz. area consolid. 53 336 150 48 587
Ammortamenti -1.362 -10.000 -6.031 -1.666 -19.059
Variazione acconti -1.079 -1.079
Riclassifiche 6 311 -245 -120 -48
Differenze conversione cambio -1.988 -1.192 -204 -76 -124 -3.584
Netto al 31.12.2003 31.137 42.661 11.899 3.832 1.140 90.669
Costituito da:
- costo storico 43.840 146.173 77.206 21.810 1.140 290.169
- fondo ammortamento -12.703 -103.344 -64.903 -17.978 -198.928
- svalutazioni -168 -404 -572

Le immobilizzazioni materiali includono beni acquistati in leasing per un valore di Euro 14,30 Ml. già ammortizzati per Euro 12,60 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. e Siap S.p.A..
Il significativo saldo della conversione cambi è conseguente all’allineamento al cambio di fine periodo adottato per le attività ed è
determinato soprattutto dalle forti oscillazioni delle valute nel corso dell’esercizio con particolare riferimento al Dollaro USA e alla Rupia
indiana.

La composizione degli “altri beni” è la seguente: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Mobili e arredi 2.011 2.725
Macchine d’ufficio 1.394 1.895
Automezzi e mezzi di trasporto interno 427 376
Totale 3.832 4.996

Sulle immobilizzazioni materiali gravano ipoteche e privilegi a favore di Istituti di Credito e di altri finanziatori per finanziamenti agevolati
ricevuti.

B.III. Immobilizzazioni finanziarie 

B.III.1  Partecipazioni 

Variazione partecipazioni 2003:

Valori in migliaia di Euro

Voci Valore Incremento/ Decrementi Svalutazioni Variazione Valore 
al 31.12.2002 Acquisizioni/ Rivalutazioni area di al 31.12.2003

Versamenti C. S. consolidamento

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. 2.602 -94 2.508
Agritalia S.p.A. 1.767 -219 1.548
Elcon S.r.l. 19 -7 12
Partecipazioni altre imprese 143 143
Totale partecipazioni 5.102 540 -590 -320 4.732
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B.III.1.a  Partecipazioni in imprese controllate
Il saldo pari a Euro 0,52 Ml. è così dettagliato:

Valori in migliaia di Euro

Società controllante Società partecipata Sede Percentuale Valore di carico
di partecipazione

Carraro India Ltd. Carraro PNH Components India Ltd. Bombay (India) 99,998% 174
Carraro India Ltd. Turbo Gears India Ltd. Bombay (India) 99,999% 347

Nel corso del 2003 tali partecipazioni sono state trasferite da Carraro S.p.A. e Siap S.p.A. a Carraro India Ltd.

B.III.1.b  Partecipazioni in imprese collegate 
- 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 2,51 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 1,55 Ml..
- La società Elcon Elettronica S.r.l. con sede in Trieste è partecipata al 24,9% dalla Carraro S.p.A.. L’incremento della partecipazione per
Euro 0,019 Ml. è stato effettuato, in data 17.3.2003, mediante parziale rinuncia di un preesistente finanziamento; questo versamento
è stato destinato alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale. Il valore della partecipazione è stato quindi
adeguato al valore 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.2.b  Crediti verso imprese collegate 

Valori in migliaia di Euro

Voci Valore Incrementi Rivalutazioni Riclassifiche Rimborsi Adeguamento Saldo 
al 31.12.20002 lungo/breve cambi al 31.12.2003

Finanziamento STM S.r.l.
- entro 12 mesi 409 409
- oltre 12 mesi 4.000 -409 -3.591
Totale crediti verso imprese collegate 4.000 -3.591 409

Il valore dei crediti verso imprese collegate per Euro 0,41 Ml. si riferisce interamente a quanto non ancora rimborsato di un
finanziamento, di originari Euro 4,00 Ml, residuo erogato da Siap S.p.A. a STM S.r.l..

B.III.2.d  Crediti verso altri 

Valori in migliaia di Euro

Voci Valore Incrementi Rivalutazioni Riclassifiche Rimborsi Adeguamento Saldo
al 31.12.2002 lungo/breve cambi al 31.12.2003

Finanziamento
Fonderie del Montello
- entro 12 mesi 1.033 1.033
Acconto IRPEF su TFR 773 21 -191 603
Variaz.area consolid. 40 40
Crediti diversi 5.149 -896 4.253
Totale crediti verso altri 6.955 61 -191 -896 5.929

Il finanziamento concesso dalla Carraro S.p.A. alla società Fonderie del Montello S.p.A. per iniziali Euro 3,62 Ml. presenta un saldo
residuo al 31.12.2003 di Euro 1,03 Ml..
L’acconto IRPEF sul TFR per Euro 0,60 Ml. è stato calcolato ed utilizzato in conformità alle disposizioni di Legge.
Il saldo di Euro 4,25 Ml. dei Crediti diversi si riferisce per Euro 4,18 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 Rimanenze Rimanenze Variaz. area Fondo svalut. Fondo svalut. Valore netto Valore netto
al 31.12.2002 al 31.12.2003 consolid. al 31.12.2002 al 31.12.2003 al 31.12.2002 al 31.12.2003

Materie prime 37.038 38.639 28 -2.322 -3.011 34.716 35.656
Corso lavoro e semilavorati 22.524 20.491 12 -1.100 -833 21.424 19.619
Prodotti finiti 12.121 10.740 1 -1.625 -1.621 10.496 9.121
Totale 34.645 31.231 13 -2.725 -2.504 31.920 28.740
Merci in viaggio 498 876 498 876
Totale rimanenze 72.181 70.746 41 -5.047 -5.515 67.134 65.272

Le rimanenze di magazzino presentano un saldo di Euro 65,27 Ml. contro Euro 67,13 Ml. al 31.12.2002.
Il fondo svalutazione per complessivi Euro 5,52 Ml. risulta così ripartito: materie prime, sussidiarie e di consumo per Euro 3,01 Ml.,
semilavorati per Euro 0,88 Ml. e prodotti finiti per Euro 1,62 Ml.. I valori iscritti in bilancio non differiscono in misura apprezzabile da
una valutazione effettuata a costi correnti alla chiusura del periodo.
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C.II. Crediti
Presentano le seguenti variazioni: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Crediti verso clienti 84.118 87.991
Crediti verso collegate 2.164 4.014
Crediti verso altri 21.875 26.073
Totale crediti 108.157 118.078

I crediti verso collegate si riferiscono alle società: Agritalia S.p.A. per Euro 1,38 Ml., STM S.r.l. per Euro 0,64 Ml. (di cui Euro 0,39 Ml. di
natura finanziaria) ed Elcon S.r.l. per Euro 0,14 Ml. (di cui Euro 0,06 Ml. di natura finanziaria).
I crediti verso altri sono composti da: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Crediti verso erario per IVA 9.236 11.519
Crediti IRPEG - IRAP (acconti) 1.962 2.178
Crediti verso erario per ritenute 86 54
Crediti per premi all’esportazione 1.249 1.503
Crediti d’imposta pagati all’estero 85
Imposte differite attive 6.129 7.800
Altri crediti verso erario 228 207
Crediti verso Istituti Previdenziali 230 127
Crediti verso società di factoring 25
Depositi cauzionali 119 114
Altri crediti 2.423 2.471
Richiesta rimborso imposta di registro 103 100
Totale crediti verso altri 21.875 26.073

I crediti verso erario includono l’IVA già richiesta a rimborso dalle società Italiane per Euro 3,97 Ml. e il credito IVA delle società estere
è di Euro 4,42 Ml..
I crediti per premi all’esportazione si riferiscono principalmente a Carraro Argentina per Euro 0,62 Ml. e a Carraro S.p.A. per Euro 0,59 Ml..
Le variazioni nei saldi più significativi sono imputabili ai seguenti fattori:
-i crediti IVA diminuiscono principalmente per effetto di rimborsi ottenuti nel corso del 2003 da Carraro S.p.A., Siap S.p.A. e Carraro
Argentina S.A.;
-i crediti per Irpeg e Irap diminuiscono a fronte di minori acconti d’imposta versati nell’esercizio 2003;
-le imposte differite attive si riducono principalmente per l’effetto di un utilizzo in capo alla Carraro S.p.A. (Euro 1,45 Ml.), alla Carraro
North America Inc. (Euro 0,07) e alla O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 0,05) e di un decremento generato da scritture di
consolidato (Euro 0,10 Ml);
I crediti per imposte differite per Euro 6,13 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. 
Il saldo al 31.12.2003 della voce “altri crediti” include, fra l’altro, un credito di Carraro S.p.A. per cessione di crediti d’imposta (Euro
0,57 Ml.), il credito residuo verso Meccanica Fananese S.r.l. per la cessione del ramo d’azienda ex Trenton (Euro 0,87) Ml., crediti per
anticipi a dipendenti di Carraro Argentina S.A. per Euro 0,25 M.).

C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

6) Altri titoli 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Carta commerciale 36.795 16.656
Certificato di credito del tesoro (CCT) 73 2.162
Buoni del tesoro poliennali (BTP) 93 171
Altri 35.001 35.000
Totale 71.962 53.989

Il saldo di Euro 36,79 Ml. si riferisce ad un investimento a breve termine in polizze di credito commerciale garantite da fidejussione
bancaria effettuato dalla Carraro S.p.A..
La maggior parte dei titoli di stato sono depositati a garanzia a favore di banche che hanno rilasciato fidejussioni a fronte di mutui
agevolati concessi da Istituti di Credito Speciale alla Carraro S.p.A. e alle società controllate.
Alla voce “altri” sono iscritti investimenti finanziari a breve termine effettuati da Carraro International su certificati di deposito emessi
da Société Europeénne de Banque.

La valutazione dei titoli di stato è effettuata al minore tra il costo di acquisto inclusivo dell’aggio ed il valore di mercato determinato in
base alla media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre 2003.
Gli altri 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 2002 riflette l’effetto delle politiche di gestione della tesoreria del gruppo in relazione
alla posizione finanziaria complessiva.
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C.IV. Disponibilità liquide 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Depositi bancari 10.990 13.510
Denaro e valori in cassa 46 555
Assegni 876 53
Totale 11.912 14.118

La diminuzione della disponibilità bancaria va correlata all’analoga variazione nei debiti verso banche;  complessivamente, come è
rappresentato dal quadro della posizione finanziaria netta riportato a margine dei prospetti contabili, i debiti netti verso banche passano
da Euro 72,23 Ml. del 31.12.2002 ad Euro 65,15 Ml. al 31.12.2003 sia per una riduzione dei titoli sia per un miglioramento del saldo
attivo del circolante anche grazie all’incasso di rimborsi Iva ottenuti dalla Carraro S.p.A..

D) Ratei e risconti attivi  

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Ratei attivi finanziari a breve 6.005 5.285
Ratei attivi finanziari a medio/lungo 0 101
Altri ratei attivi 20 20
Totale ratei attivi 6.025 5.406
Risconti attivi finanziari a breve 21 21
Risconti attivi finanziari a medio/lungo 6 12
Risconti attivi su assicurazioni a breve 296 183
Risconti attivi su assicurazioni a medio/lungo 8 8
Altri risconti attivi a breve 689 843
Altri risconti attivi a medio/lungo 54 81
Totale risconti attivi 1.074 1.148
Totale ratei e risconti attivi 7.099 6.554

I ratei attivi finanziari si riferiscono principalmente a proventi maturati sugli investimenti di natura finanziaria effettuati da Carraro
International S.A. per Euro 1,51 Ml., e a Carraro S.p.A. (carta commerciale e titoli di stato) per Euro 0,05 Ml., oltre all’effetto del contratto
di Interest Rate Swap stipulato a copertura dei flussi di interesse generati dal citato Eurobond (Euro 4,14 Ml.) tra Carraro International
S.A. e Mediobanca.
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 2003:

Valori in migliaia di Euro

Voci Saldi Utile 2002 Utile 2002 Differenza Variazione area Riclassifiche Altri Utile 2003 Saldi
del patrimonio netto al 31.12.2002 destinato a riserve dividendi di conversione di consolidamento movimenti al 31.12.2003

I Capitale sociale 21.840 21.840
II Ris. Sovrapprezzo azioni 17.833 -5.506 1.958 14.285
III Riserva rivalutazione
IV Riserva legale 3.120 3.120
V Ris. azioni in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve 5.895 1.876 -2.715 5.506 -1.958 8.604
VIII Utili portati a nuovo
IX Utile consolidato 1.876 -1.876 5.560 5.560
Patrimonio netto Gruppo 50.564 -2.715 5.560 53.409
Capitale e riserve di terzi 3.124 -748 -172 1 2.205
Risultato di terzi -748 748 70 70
Patrimonio netto totale 52.940 -2.887 1 5.630 55.684

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. A
seguito dell’utilizzo della riserva ammortamenti anticipati per la copertura della perdita al 31.12.2002 registrata dalla Carraro S.p.A., la
riserva in oggetto è stata parzialmente riattribuita per Euro 5,51 Ml. a beneficio della riserva ammortamenti anticipati.
Quest’ultima è stata riclassificata a riserva sovrapprezzo azioni per totali Euro 1,96 Ml. a seguito di ammortamenti civilistici imputati a
conto economico nell’esercizio 2003 in eccedenza rispetto alla quota deducibile fiscalmente e a seguito di alienazioni di beni
ammortizzabili assoggettati in passato ad ammortamenti anticipati.

Riserva Legale 
La riserva legale della Carraro S.p.A. non ha subito movimentazioni nel corso 2003.

Altre riserve 
La voce VII include, con riferimento alla Carraro S.p.A., la riserva straordinaria per Euro 0,27 Ml. e la riserva ammortamenti anticipati
per Euro 3.55 Ml..
Include inoltre la riserva per differenze di conversione per Euro -13,37 Ml. dovuta all’effetto della traduzione in Euro dei bilanci delle
società estere.
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 2,275 Ml., inclusivo della quota del periodo positiva per Euro 0,070 Ml., rappresenta la quota di spettanza del
socio di minoranza Simest S.p.A. calcolata tenuto conto dell’impegno di riacquisto della partecipazione nella società controllata Carraro
Argentina S.A., nonché dei soci terzi nelle società Carraro India Ltd., F.O.N. S.A. ed A.E. S.r.l..

B) Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri hanno presentato la seguente movimentazione: 

Valori in migliaia di Euro

Voci Saldi Variazione area Adeguamento Riclassifiche Incrementi Decrementi Saldi
al 31.12.2002 di consolidam. cambi al 31.12.2003

B1 - Fondo trattamento quiescenza 3.376 -91 -7 370 -206 3.442
B2 - Fondi:
- Imposte differite 317 -9 -47 84 -83 262
B3 - Altri fondi:
- Garanzia prodotti 5.338 -50 -237 3.671 -3.435 5.287
- Altri 4.248 30 -56 -1.038 643 -1.898 1.929
Totale 13.279 30 -206 -1.329 4.768 -5.622 10.920

Il fondo quiescenza per Euro 3,44 Ml. si riferisce agli analoghi fondi iscritti nei bilanci della F.O.N. S.A. (Euro 0,51 Ml.) e O&K
Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 2,93 Ml.).
L’incremento del fondo si riferisce agli accantonamenti delle società F.O.N. S.A. (Euro 0,14 Ml.) e O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG
(Euro 0,23 Ml.).
La diminuzione del fondo si riferisce agli utilizzi avvenuti in F.O.N. S.A. (Euro 0,20 Ml.) e in O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro
0,01 Ml.).
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Il fondo imposte differite passive trae origine dagli stanziamenti in bilancio da parte delle società Siap S.p.A. (Euro 0,18 Ml.) e Carraro
North America (Euro 0,08 Ml.). Il decremento è generato dall’utilizzo per Euro 0,08 Ml. in Siap S.p.A.. La riclassifica di Euro 0,05 Ml è
relativa alla compensazione con il credito per imposte differite attive effettuata da O&K Antriebstechnik.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti il contenzioso segnaliamo, con riferimento alla Carraro S.p.A. che il contenzioso aperto con
l’I.N.P.S. nel corso del 1996 per presunte omissioni di Versamenti di contributi è stato risolto in data 5 ottobre 1999 dal Pretore di
Padova in senso favorevole alla società. 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 parzialmente utilizzato per Euro 3,44 Ml. per riconoscimenti concessi a clienti ed è stato incrementato
per Euro 3,67 Ml. in funzione dei prevedibili costi di garanzia da sostenere in relazione alle vendite realizzate.

Per quanto attiene alle variazioni relative alla voce ‘Altri’, l’incremento di Euro 0,64 Ml. si riferisce, quanto ai valori più significativi, ad
accantonamenti per costi di riorganizzazione ed altri oneri del personale per Euro 0,16 Ml. nella società O&K Antriebstechnik GmbH &
Co. KG e ad accantonamenti per costi inerenti a contenziosi in essere con il personale dipendente per Euro 0,46 Ml. nella Carraro
Argentina S.A..

Gli utilizzi per Euro 1,90 Ml. si riferiscono prevalentemente all’esecuzione del piano di riorganizzazione aziendale in Carraro S.p.A. (Euro
0,02 Ml.), in O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 1,65 Ml.) e in Carraro Argentina per 0,19 Ml.. La riclassifica di Euro 1,04 Ml. si
riferisce a passività del personale di O&K Antriebstechnik GmbH & Co. riclassificato a debiti.

Il saldo finale degli “altri fondi” comprende quanto segue:
- Euro 1,31 Ml. a fronte della stima dei futuri oneri da sostenere per dare attuazione ai piani di riorganizzazione in Carraro S.p.A. (Euro
0,84 Ml.) e in SIAP S.p.A. (Euro 0,06 Ml.), ed ai piani di ristrutturazione già avviati in O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 0,41 Ml.)
- Il residuo ricomprende accantonamenti effettuati dalle singole società a fronte di oneri e passività future, tra i quali Euro 0,53 Ml per
costi inerenti a contenziosi in essere con il personale dipendente nella Carraro Argentina S.A..

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 Incrementi Variaz. area Adeguamento Decrementi Trasferimenti/ Saldi
al 31.12.2002 consolid. cambi riclassifiche al 31.12.2003

Operai 9.568 1.623 705 -8 -1.438 -6 10.444
Impiegati e dirigenti 4.615 989 111 -9 -675 8 5.039
Totali 14.183 2.612 816 -17 -2.113 2 15.483

I fondi dii trattamento di fine rapporto risultano movimentati secondo i criteri di legge e coprono quanto maturato al 31.12.2003 da n.
1.602 operai, n. 457 impiegati e n. 39 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 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Obbligazioni 100.000 100.000
Debiti verso banche (v. dettaglio):
- entro 12 mesi 69.210 72.652
- oltre 12 mesi 6.933 13.086
Debiti verso altri finanziatori (v. dettaglio):
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
- leasing entro 12 mesi 388 514
- leasing oltre 12 mesi 60 441
Acconti 348 276
Debiti verso fornitori 84.549 86.699
Debiti rappresentati da titoli di credito:
- entro 12 mesi 237
- oltre 12 mesi
Debiti verso controllate
Debiti verso collegate 1.183 1.997
Debiti verso controllanti 16 22
Debiti tributari 2.205 2.916
Debiti verso istituti di previdenza 3.110 2.363
Altri debiti (v. dettaglio) 11.828 11.451
Totale 279.830 292.654

Il valore iscritto alla voce “obbligazioni” per Euro 100 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, a fronte del quale esiste in contratto di Interest
Rate Swap a copertura del rischio di tasso.
I debiti verso società collegate comprendono STM S.r.l. per Euro 1,07 Ml., Agritalia S.p.A. per Euro 0,07 Ml., Elcon S.r.l. per Euro 0,04 Ml..
Le variazioni e i relativi commenti alle altre voci dei debiti sono riportati a seguire.

Dettaglio debiti verso banche:

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Conti Correnti e c/anticipi export 59.905 63.540
Adeguamento cambi anticipi export -1.258 -1.305
Finanziamenti a breve altre valute 7.471 6.922
Finanziamenti F.R.I.E.
Finanziamento Interbanca 326 326
Medio Credito Centrale L. 100/90 2.766 2.988
Finanziamento IMI 181
Totale a breve 69.210 72.652
Finanziamenti a lungo altre valute 1.973 5.034
Medio Credito Centrale L. 100/90 3.817 6.583
Adeguamento cambi finanziamenti 
Finanziamento Interbanca 1.143 1.469
Finanziamento IMI
Totale a medio/lungo 6.933 13.086
Totale debiti verso banche 76.143 85.737

I debiti verso banche ammontano a complessivi Euro 76,14 Ml. (saldo positivo per Euro 7,73 Ml. al netto dei saldi a credito, degli
investimenti in titoli e delle disponibilità liquide) contro Euro 85,74 Ml. al 31.12.2002 (saldo negativo per Euro 17,63 Ml. al netto dei
crediti, degli investimenti in titoli e delle disponibilità liquide), evidenziando gli effetti delle azioni di contenimento dell’indebitamento
avviate a partire dal precedente esercizio.
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Debiti verso altri finanziatori: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Leasing entro 12 mesi 388 514
Totale a breve 388 514
Leasing oltre 12 mesi 60 441
Totale a medio lungo 60 441
Totale debiti verso altri finanziatori 488 955

La diminuzione del saldo riguarda prevalentemente il progressivo rientro dell’esposizione per debiti da operazioni di leasing.

I debiti tributari comprendono: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
IVA per liquidazione a debito 4 4
Imposte sul reddito 202 620
IRPEF dipendenti 1.773 1.839
Altre trattenute IRPEF 226 152
Altre ritenute 301
Totale 2.205 2.916

Gli altri debiti comprendono:

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Retribuzioni dipendenti 2.363 1.914
Altri debiti del personale 4.521 3.715
Debiti verso associaz. sindacali dipendenti 24 21
Debiti verso organi sociali 343 75
Altri debiti 4.577 5.726
Totale 11.828 11.451

Il saldo al 31 dicembre 2003 include un debito residuo di Carraro North America Inc. per Euro 4,18 Ml. relativo all’acquisto
dell’immobile industriale situato a Calhoun (Georgia).

Ratei e risconti passivi 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Ratei passivi finanziari a breve 12.236 10.029
Ratei passivi finanziari a medio/lungo
Ratei passivi personale a breve 530 523
Altri ratei passivi a breve 50 79
Totale ratei passivi 12.816 10.631
Risconti passivi finanziari a breve 385 209
Risconti passivi finanziari a medio/lungo
Risconti passivi contr. c/capitale a breve
Risconti passivi contr. c/capitale a m/lungo
Altri risconti passivi a breve 142 140
Totale risconti passivi 527 349
Totale ratei e risconti passivi 13.343 10.980

I ratei passivi finanziari includono interessi maturati sul prestito obbligazionario emesso da Carraro International S.A. per Euro 4,142
Ml. e su un contratto di copertura del rischio di interesse relativo al medesimo prestito per Euro 6,304 Ml. 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 Siap C. Int. O&KA Fon C. India C. Korea C. Argentina Totale

A) Fidejussioni concesse per conto terzi 13.245 13.245
B) Deposito titoli in garanzia per c/terzi 93 93
Totale rischi 13.245 93 13.338
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 1.899 1.899
E) Ipoteche 6.197 6.197
F) Fidej. rilasciate da terzi per ns. conto 23.139 23.139
G) Swaps su posizioni creditorie 1.699 2.112 2.304 5.692 949 12.755
H) Contratti di Interest Rate Swap 55.000 100.000 155.000
I) Forward Rate Agreement 110.000 135.000 245.000

L) Opzioni su valute 60.307 3.121 43.199 106.627

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.
B) I depositi titoli in garanzia per conto terzi sono rappresentati da pegni su titoli di stato a favore di istituti di credito a fronte di
finanziamenti concessi a nostre società controllate o a fronte di fidejussioni bancarie rilasciate per mutui agevolati ottenuti da nostre
società controllate.

Impegni
C) Gli impegni per riacquisto di partecipazioni al 31.12.2003 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
D) 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 0,87 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
E) Trattasi di un’ipoteca iscritta sull’immobile industriale di Poggiofiorito (Siap S.p.A.) a fronte di un finanziamento.

Garanzie rilasciate da terzi per nostro conto
F) 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 tasso d’interesse
G) Swaps su posizioni creditorie:
Trattasi di contratti swaps 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, in particolare è stata costruita una struttura finanziaria composta da due contratti di I.R.S. rispettivamente in Carraro
International (Euro 100 Ml.) e in  Carraro S.p.A. (Euro 55 Ml.) e da alcuni contratti F.R.A. accesi in Carraro International (Euro 135 Ml.)
e in Carraro S.p.A. (Euro 110 Ml.).
L) Opzioni su valute:
La Carraro S.p.A., la Siap S.p.A. e la Carraro Argentina S.A. hanno stipulato con finalità di copertura da rischio su cambi contratti di
opzioni su valute che al 31.12.2003 ammontano rispettivamente a Euro 60,31 Ml., a Euro 3,12 Ml. e a Euro 43,2 Ml..

A titolo informativo si riportano a seguire i valori correnti di mercato delle operazioni di copertura in essere al 31.12.2003, ripartite per
categoria (tra parentesi i valori negativi):

Opzioni su valute Euro  4,433 Ml.
Domestic currency swap Euro  (0,007) Ml.
Interest rate swap Euro  0,983 Ml.
Forward rate agreement Euro  (0,077) 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 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Assali tradizionali 212.762 208.090
Assali per veicoli leggeri 7.663 8.019
Assali per carrelli 24.069 25.328
Trasmissioni “Power Shuttle” 19.615 19.561
Trasmissioni per trattori 20.836 14.544
Variatori di fase 4.690 5.285
Frizioni 1.232 1.644
Ingranaggi 22.389 24.203
Ricambistica 25.779 22.357
Sistemi per scale mobili 9.633 6.152
Final & Swing drives 17.201 18.646
Altri componenti 16.703 16.247
Ricavi vari 7.302 10.983
Totale 1) 389.874 381.059
2) Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti
- rimanenze iniziali (escluse merci in viaggio) -34.645 -31.602
- variazione area di consolidamento, differenze di conversione e riclassifiche 211 1.421
- adeguamento fondo svalutazione 221 -516
- rimanenze finali (escluse merci in viaggio) 31.244 34.645
Totale 2) -2.969 3.948
3) Variazione lavori in corso ordinazioni
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 658 512
5) Altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio 59 52
- premi all’esportazione 1.695 1.695
- plusvalenze ordinarie 328 853
- altri 3.387 1.860
Totale 5) 5.469 4.460
Totale valore della produzione 393.032 389.979

Il fatturato 2003 segna un aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente riferibile al miglioramento delle vendite
di assali tradizionali, trascinate dall’introduzione di nuovi prodotti destinati ad importanti clienti, ed all’incremento delle vendite di
trasmissioni per trattori.
Il valore del fatturato è stato rettificato per la riclassifica delle differenze cambio attive per Euro 10,35 Ml. (Euro 3,40 Ml. passive nel 2002).
Maggiori commenti sull’andamento delle vendite sono riportati nella relazione sulla gestione.
Alla voce “Altri ricavi e proventi” tra le sopravvenienze attive ordinarie sono iscritte rettifiche di sconti accantonati negli esercizi
precedenti e stornati nel 2003 sulla base del rinnovo e aggiornamento degli accordi commerciali relative alla Carraro S.p.A..

La suddivisione dei ricavi per destinazione è la seguente:

Valori in migliaia di Euro

Aree 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Italia 65.034 76.295
Estero area UE 163.815 161.082
Nord America 81.327 84.377
Altri clienti estero 79.698 59.305
Totale 389.874 381.059

L’incidenza delle vendite verso l’estero aumenta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente attestandosi all’83,32% sul totale
contro il 79,98% dello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite in ambito UE, esclusa l’Italia, ammontano a Euro 163,82 Ml. e quelle
extra U.E. a Euro 161,03 Ml..
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B) Costi della produzione 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- acquisti materie prime 215.340 206.283
- resi materie prime -1.672 -1.353
Totale 213.668 204.930
Altri costi di produzione:
- materiale vario di consumo 1.238 1.072
- utensileria di consumo 3.386 3.462
- materiale per manutenzione 1.729 1.759
- materiale e prestazioni per rivendita 672 504
- abbuoni e premi fornitori -1.481 -887
Totale 5.544 5.910
Totale 6) 219.212 210.840
7) per servizi
Prestazioni esterne per la produzione:
- lavorazioni esterne 24.972 23.578
- prestazioni per manutenzioni 4.510 3.942
- prestazioni industriali diverse 5.432 4.735
- trasporti, noli e dogana 4.865 4.750
- lavoro interinale officina 1.570 1.450
Totale 41.349 38.455
Forniture diverse (utenze) 4.906 4.640
Costi generali aziendali:
- rimborsi spese viaggio 1.916 1.909
- cancelleria 414 370
- spese postali e telefoniche 850 892
- prestazioni esterne diverse 2.328 2.696
- noleggio auto lungo termine 387 314
- lavoro interinale ufficio 131 29
- consulenze 2.650 3.482
- compensi amministratori 1.588 1.338
- emolumenti sindaci 162 213
- polizze aziendali 1.246 1.270
- canoni assistenza tecnica 1.599 1.775
- spese varie aziendali 783 538
Totale 14.054 14.826
Costi commerciali:
- pubblicità 74 90
- fiere 155 38
- altre 186 238
Totale 415 366
Spese di vendita:
- riconoscimenti in garanzia 2.847 2.518
- trasporti, noli e dogana 4.726 5.193
- utilizzo fondo garanzia prodotti -2.699 -2.336
- provvigioni e royalties 277 259
- imballaggi e altri di vendita 262 379
Totale 5.413 6.013
Totale 7) 66.137 64.300
8) per godimento beni di terzi
- fitti passivi 1.177 1.254
- royalties passive 147 177
- altri
Totale 8) 1.324 1.431
9) per il personale
- salari 27.079 27.345
- stipendi 17.000 18.396
- oneri sociali salari 9.088 8.837
- oneri sociali stipendi 4.793 4.989
- tfr operai 1.623 1.671
- tfr impiegati e dirigenti 989 994
- acc.to quiescenza e simili 370 411
- mensa aziendale 587 583
- altri costi 734 1.805
Totale 9) 62.263 65.031
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10) ammortamenti e svalutazioni 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
- immobilizzazioni immateriali 3.149 3.516
- immobilizzazioni materiali 19.059 19.301
- svalutazione immobilizzazioni 8.748
- svalutazioni (perdite su crediti) 121 1.390
Totale 10) 22.329 32.955
11) variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- rimanenze iniziali (escluse merci in viaggio) 37.038 36.925
- variazione area di consolidamento, differenze di conversione e riclassifiche -1.386 -3.495
- adeguamento fondo svalutazione 689 213
- rimanenze finali (escluse merci in viaggio) -38.667 -37.038
Totale 11) -2.326 -3.395
12) accantonamenti per rischi 18 392
13) altri accantonamenti
- garanzia prodotti 3.671 3.390
- accantonamento manutenzioni periodiche
- altri rischi
Totale 13) 3.671 3.390
14) oneri diversi di gestione
- contributi associativi 185 187
- spese informativa istituzionale quotate 120 148
- imposte, tasse e diritti diversi 509 804
- minusvalenze ordinarie 44 187
- altri oneri di gestione 433 171
Totale 14) 1.291 1.497
Totale costi della produzione 373.919 376.441

Gli acquisti di materie prime, materiale sussidiario e merci aumentano passando da Euro 204,93 Ml. a Euro 213,67 Ml.. Considerando
anche le variazioni delle rimanenze il valore totale dei consumi passa da Euro 207,45 Ml. ad Euro 216,89 Ml. con un’incidenza sulle
vendite del 55,63% contro il 54,44% dell’esercizio precedente, mostrando una variazione imputabile alla diversa composizione del mix
di prodotti venduti.

La dinamica degli altri costi di produzione nell’esercizio, con riferimento alle variazioni più significative, è sintetizzabile come segue:
- I costi per servizi passano da Euro 64,30 Ml. (16,9% sul fatturato) a Euro 66,14 Ml. (16,96% sul fatturato) con un lieve aumento sia
in valore assoluto sia in rapporto alle vendite; l’incremento è riferito in particolare alle lavorazioni esterne, ai servizi industriali ed al
lavoro interinale ed è riconducibile alle azioni di riorganizzazione produttiva di alcuni stabilimenti accompagnata dalla riduzione del
personale iniziata a partire dall’esercizio 2001;
- I costi del personale diminuiscono di Euro 2,77 Ml. (-4,26%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente per effetto dei
risultati conseguiti con i piani di ridimensionamento della forza lavoro intrapresi a partire dal 2001;
- Gli ammortamenti evidenziano una flessione per effetto dei minori investimenti effettuati negli ultimi esercizi.

C) Proventi ed oneri finanziari 

C15) Proventi da partecipazione 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Altri proventi da partecipazioni 11
Totale 11
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C16) Altri proventi finanziari 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 21 96
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 20 297
d) proventi diversi:
- da imprese controllate
- da imprese collegate 137 254
- da imprese controllanti
Altri proventi diversi:
- interessi su finanziamenti 34 44
- interessi attivi c/c bancari e postali 213 940
- interessi attivi verso Erario 40 160
- altri interessi attivi 11.064 8.695
- proventi da operazioni di copertura 134 375
- differenze cambio attive 8.677 16.288
Totale d) 20.162 26.756
Totale 20.340 27.149

C17) Interessi e altri oneri finanziari 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Interessi da finanz. soc. collegate 2 14
Interessi su c/c bancari 1.621 800
Interessi su anticipazioni bancarie 2.925 2.067
Interessi su mutui e finanziamenti 14.445 14.440
Interessi su contratti leasing
Oneri operazioni di copertura 11 17
Commissioni e altri oneri bancari 180 223
Differenze cambio passive 9.224 16.519
Altri 120 266
Totale 28.528 34.346

Il valore degli oneri finanziari netti, di cui alle voci C16 e C17, presenta un saldo passivo di Euro 8,19 Ml. contro Euro 7,197 Ml. al 31
dicembre 2002.
Se si escludono le differenze cambio nette, il cui saldo è passivo per Euro 0,55 Ml., e i componenti generati da operazioni di copertura,
che mostrano un saldo attivo pari a Euro 0,12 Ml., gli oneri finanziari netti ammontano a Euro 7,76 Ml. contro Euro 7,32 Ml. del
31.12.2002.
L’incidenza sul fatturato degli oneri finanziari al netto delle differenze cambio è pari al 1,99% contro il 1,92% del bilancio 2002.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
La rivalutazione di partecipazioni di Euro 0,109 Ml. comprende la contropartita economica della valutazione col metodo del patrimonio
netto della partecipazione nella società STM S.r.l.. La svalutazione di Euro 0,260 Ml. si riferisce alle società Agritalia S.p.A. (Euro 0,247)
ed Elcon S.r.l. (Euro 0,013 Ml.).

E) Proventi ed oneri straordinari 

E20) Proventi straordinari 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Plusvalenze da alienazione 22 724
Proventi da partecipazioni 61
Imposte esercizi precedenti
Sopravvenienze attive 143 1.103
Altri proventi straordinari 113 356
Totale 256 1.459
Totale E20) 278 2.244
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E21) Oneri straordinari

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Minusvalenze da alienazione 1
Imposte esercizi precedenti 29 593
Sopravvenienze passive 271 410
Altri oneri 851 2.685
Totale 1.122 3.095
Totale E21) 1.152 3.688

Le voci relative a proventi e oneri straordinari presentano un saldo complessivo passivo di Euro 0,874 Ml. e si riferiscono a
riconoscimenti da fornitori e da clienti e da altre rettifiche minori di rilevanza ordinaria in rapporto al volume di attività.
La voce “altri oneri” include costi straordinari da sostenere per l’integrazione e il completamento del piano di riorganizzazione del
personale per Euro 0,46 Ml. in Carraro Argentina ed Euro 0,12 Ml. in Carraro North America.

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Il carico per imposte dell’esercizio è determinato da: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
Imposte correnti 5.452 3.915
Credito d’imposta sui dividendi -2.747
Imposte differite 1.395 -286
Totale 4.100 3.629

Il valore delle imposte correnti si riferisce a IRPEG per Euro 0,61 Ml. di SIAP S.p.A. ed Euro 1,89 Ml. di Carraro S.p.A., ad IRAP per Euro
2,19 Ml. di Carraro S.p.A. ed Euro 0,61 Ml. di SIAP S.p.A..
Il saldo per imposte differite è dato da Euro 0,16 Ml. di differite attive e da Euro 1,45 Ml. di differite passive iscritte nei bilanci delle
singole società e da Euro 0,11 Ml. di differite passive 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 31 dicembre 2002 Variazioni Variazioni 31 dicembre 2003
area consolidato

Dirigenti 33 6 39
Impiegati 481 9 -33 457
Operai 1.536 54 12 1.602
Interinali 51 -17 34
Totale 2.101 63 -32 2.132

La diminuzione degli organici riflette l’attuazione del piano di ristrutturazione previsto per il 2003 nelle società del Gruppo.

Raccordo con i bilanci di 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 Patrimonio netto Risultato Patrimonio netto
periodo corrente periodo corrente esercizio precedente esercizio precedente

Utile e patrimonio netto della Carraro S.p.A. 8.311 51.376 -8.972 43.066
Utili e patrimoni netti delle società partecipate -1.179 62.437 -16.696 71.377
Aggregato 7.132 113.813 -25.668 114.443
Eliminazione valore contabile delle partecipate 4.891 -63.838 34.448 -68.721
Rettifiche di consolidamento -6.393 5.709 -7.652 7.218
Rilevazione interessenze di minoranza -70 -2.275 748 -2.376
Utile e patrimonio netto di pertinenza del gruppo 5.560 53.409 1.876 50.564

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 all’ammortamento 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 consolidati dell’esercizio 2003.
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Relazione del Collegio Sindacale

63

All’assemblea degli azionisti 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2003 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di
comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
In particolare, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob, con comunicazione del 6 aprile 2001, riferiamo quanto segue:
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.
- Abbiamo ottenuto dagli amministratori, con periodicità almeno trimestrale informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate e possiamo ragionevolmente assicurare che
le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate
ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D.Lgs 58/98, tramite raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa e incontri
con la società di revisione ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
- Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili
delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione, vigilando
sull’attività dei preposti al controllo interno, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della società di revisione, ai sensi dell’art. 150, comma 2, D.Lgs 58/98, e non sono emersi
dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
- Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali svolte con società del gruppo o parti correlate.
- Abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni inusuali svolte con altri soggetti. In particolare in data 23 dicembre 2003 Carraro S.p.A. ha
acquistato da Same Deutz Fahr Italia S.p.A. una quota del 90% di Assali Emiliani S.r.l., società che attualmente copre il 75% del
fabbisogno di assali del Gruppo Same Deutz Fahr, che è uno tra i primi costruttori al mondo di trattori. L’operazione è stata effettuata
in concomitanza con la stipula con tale gruppo di un accordo di fornitura di assali da parte di Carraro S.p.A. e il costo d’acquisto della
partecipazione è stato di 9.000 euro. Tale operazione risulta adeguatamente descritta nella relazione sulla gestione degli amministratori.
- Abbiamo inoltre rilevato l’esistenza di operazioni infragruppo riguardanti ordinari rapporti economico-patrimoniali e finanziari con
società controllate e collegate. In particolare:
- crediti e debiti relativi a finanziamenti a breve e lungo termine che al 31.12.2003 ammontano rispettivamente a 15,148 e 55,000
milioni di euro; il debito finanziario di 55 milioni di euro è rappresentato dal prestito obbligazionario emesso da Carraro S.p.A e
sottoscritto interamente da Carraro International S.A.;
- ricavi di vendita di componenti, prodotti e ricambi relativi alla produzione di sistemi per l’autotrazione per complessivi 19,640 milioni di euro;
- vendite di servizi costituite da addebiti per l’utilizzo dei sistemi informativi centrali ed il supporto organizzativo fornito dalla
capogruppo nelle varie aree funzionali per complessivi 1,014 milioni di euro;
- provvigioni e royalties attive riferite a specifici accordi di rappresentanza commerciale e di cessione di diritti di utilizzo di “know-how”
industriale ed interessi attivi generati dai finanziamenti in essere per complessivi 1,462 milioni di euro;
- costi di acquisto di componenti, prodotti e ricambi relativi alla produzione di sistemi per l’autotrazione e costi di acquisto di impianti,
macchinari ed attrezzature rispettivamente per 35,768 e 0,003 milioni di euro;
- acquisti di servizi che si riferiscono prevalentemente a prestazioni per lavorazioni industriali per 0,554 milioni di euro;
- provvigioni e royalties passive riferite a specifici accordi di rappresentanza commerciale e di cessione di diritti di utilizzo di “know-
how” industriale ed interessi passivi prodotti dal citato prestito obbligazionario per complessivi 4,144 milioni di euro.
Le suddette operazioni sono ritenute a corrispettivi congrui e rispondenti all’interesse della società. 
- Abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni con altre parti correlate riguardanti principalmente:
- concessione di finanziamenti per 1,033 milioni di euro al 31.12.2003;
- ricavi di vendita di componenti, prodotti e ricambi relativi alla produzione di sistemi per l’autotrazione per 0,293 milioni di euro;
- vendite di servizi costituite da addebiti per l’utilizzo dei sistemi informativi centrali ed il supporto organizzativo fornito dalla
capogruppo nelle varie aree funzionali per complessivi 0,179 milioni di euro;
- interessi attivi prodotti da finanziamenti in essere per 0,034 milioni di euro;
- costi di acquisto di componenti, prodotti e ricambi relativi alla produzione di sistemi per l’autotrazione e costi di acquisto di impianti,
macchinari ed attrezzature rispettivamente per 20,105 e 3,847 milioni di euro;
- acquisiti di servizi che si riferiscono prevalentemente a prestazioni per lavorazioni industriali per 0,042 milioni di euro.
Le suddette operazioni sono ritenute a corrispettivi congrui e rispondenti all’interesse della società. 
- Non abbiamo rilevato l’esistenza di altre operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con parti correlate e in grado di incidere in maniera
significativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. 
- Nella relazione della società di revisione non sono stati evidenziati rilievi e richiami d’informativa.
- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile né esposti da parte di terzi.
- Le informazioni rese dagli Amministratori nella relazione sulla gestione sulle operazioni atipiche e/o inusuali e sulle operazioni
infragruppo e con parti correlate sono considerate adeguate.
- Abbiamo rilevato l’adesione della società al Codice di autodisciplina predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate.
- In osservanza degli obblighi introdotti dal D.Lgs. 231/2001, nel corso dell’esercizio è stata avviata l’attività preparatoria per la
creazione del “Modello Organizzativo”, con “mappatura” della prassi comportamentale aziendale e definizione dell’Organo di Vigilanza
previsto dal suddetto decreto.



- Alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’anno 2003 sono stati conferiti incarichi ulteriori rispetto alla revisione
contabile per complessivi 18.000 euro relativi a verifiche su procedure contabili di consolidamento, a verifiche contabili su bilanci redatti
in lingua inglese e a verifiche su “Compliance with Financial Covenants” al 31.12.2002 e al 30.06.2003.
- Per l’anno 2003 non risultano conferiti incarichi a soggetti legati da rapporti continuativi alla società di revisione.
- Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge, mentre la società di revisione nel corso
del 2003 ha rilasciato le certificazioni (Compliance with Financial Covenants) previste dal regolamento del prestito obbligazionario
emesso dalla controllata lussemburghese.
- In data 14 gennaio 2003 il Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni del Consigliere Angelo Mocellini, ha cooptato quale
membro del Consiglio di Amministrazione Gabriele Del Torchio, nominandolo Amministratore Delegato e attribuendogli i necessari poteri. 
- In data 14 maggio 2003 l’Assemblea ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- In data 29 maggio 2003 il Consiglio di Amministrazione ha confermato Amministratore Delegato Gabriele Del Torchio, attribuendogli
i necessari poteri.
- Il bilancio include per competenza l’onere per compenso variabile all’Amministratore Delegato di Euro 250.000, commisurato al
risultato d’esercizio consolidato così come proposto dal Comitato per le Remunerazioni. Tale compenso, peraltro non ancora erogato,
deve essere approvato dall’Assemblea dato che la delibera del 14 maggio 2003 aveva indicato il compenso complessivo per l’intero
Organo Amministrativo, che non comprendeva l’emolumento integrativo di cui sopra. 

L‘attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta in n. 14 riunioni del collegio e assistendo alle riunioni del consiglio di amministrazione
a norma dell’art. 149, comma 2, del D.Lgs 58/98, che sono state tenute in numero di 9. Il Presidente del Collegio Sindacale ha
partecipato alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno che si sono tenute nel numero di 3.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla società di revisione, non sono state rilevate
omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o
menzione nella presente relazione.
Carraro S.p.A., quale capogruppo, ha predisposto e presenta all’assemblea il bilancio consolidato di gruppo corredato della prescritta
relazione e sottoposto a revisione da parte della società incaricata.
Per tutto quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003
come presentato dal Consiglio di Amministrazione e concorda con la proposta dello stesso Consiglio in merito alla  destinazione
dell’utile e con distribuzione di un dividendo in ragione di 0,11 Euro per azione posseduta.

Il Collegio Sindacale

(Antonio Cortellazzo)

(Renzo Lotto)

(Francesco Secchieri)

Relazione del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. all’assemblea degli azionisti in merito al bilancio consolidato

All’Assemblea degli azionisti
Il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo
Carraro S.p.A. ed è costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e da alcuni prospetti complementari.
Tale documentazione, unitamente alla relazione degli amministratori è stata posta a disposizione degli azionisti a termini di legge.
Il bilancio è stato sottoposto alla revisione da parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. senza osservazioni.
Il Collegio Sindacale ha preso visione dei criteri adottati nella sua formazione con particolare riferimento all’area di consolidamento e
all’uniformità di applicazione dei principi contabili. 
I controlli eseguiti hanno consentito di accertare la rispondenza delle procedure applicate alle vigenti normative in materia.

Il Collegio Sindacale

(Antonio Cortellazzo)

(Renzo Lotto)

(Francesco Secchieri)
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Assemblea Ordinaria Carraro SpA del 14.05.2004

Presidente: Mario Carraro

Azionisti presenti: n. 17 in proprio o per delega rappresentanti il 58,265% del capitale sociale pari a 42 milioni di azioni ordinarie con
diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria ha approvato:

- Il Bilancio al 31.12.2003 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- La destinazione dell’utile di Euro 8.310.562 per il suo intero ammontare come segue:

- quanto a Euro 415.528 pari al 5% a riserva legale;
- quanto a Euro 4.620.000 a dividendo da distribuire agli azionisti in ragione di Euro 0,11 per azione posseduta, sul quale spetta il
credito d’imposta ordinario pieno che potrà essere utilizzato dagli aventi diritto secondo le norme vigenti;
- quanto a Euro 3.204.990 a riserva per ammortamenti anticipati;
- quanto a Euro 70.044 a riserva straordinaria;

- Il compenso variabile da attribuire all’Amministratore Delegato per l’anno 2003;

- Il compenso agli Amministratori per l’anno 2004 per un importo massimo di Euro 1.950.000, rinviando al Consiglio di
Amministrazione la ripartizione della somma fissa di Euro 1.300.000 sulla base degli effettivi incarichi e delle funzioni svolte dagli
amministratori e la ripartizione della somma variabile di Euro 650.000 da destinare al Presidente e all’Amministratore Delegato, in
aggiunta a quanto sopra e legata al raggiungimento di determinati utili netti consolidati del Gruppo Carraro;

- Il conferimento dell’incarico per la certificazione dei bilanci relativi al triennio 2004-2006 alla Società di Revisione Reconta Ernst &
Young S.p.A..
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