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Non possiamo nascondere la soddisfazione per il rapido turnaround, che dalla profonda
perdita registrata nell’esercizio 2001 ci ha portato a un utile di 1,876 milioni di Euro
ottenuto peraltro dopo l’abbattimento per ben 4,796 milioni del goodwill sulla O&KA,
come con maggiori dettagli è illustrato nella relazione. 
Non vogliamo però indulgere nel compiacimento per l’esito positivo di una efficace
azione di ristrutturazione, addentrandoci piuttosto sulle molte cose che restano da fare
per ridare slancio al Gruppo recuperando un ritmo di crescita più rispondente alle
aspettative. Con l’intervento in primis sui punti ancora deboli del sistema, Germania e
Polonia in particolare, al fine di rimuovere le negatività che hanno influito sul risultato
del 2002. Ma raggiunto il risanamento su tutta la linea, che auspichiamo avvenga nel
corso del 2003, diventa indispensabile riconsiderare le strategie di globalizzazione (da
cui pur non possiamo ovviamente astrarre) in una più mirata definizione delle mission e
con una più concreta azione integrativa. Con ciò consentendo di cogliere al meglio le
opportunità provenienti dalla allocazione geografica e dalle esperienze maturate nei vari
siti. Va del resto considerato che la crisi economica che ha ormai investito, in tutti i
settori, tutte le aree del pianeta, sfocerà (è il nostro avviso) su scenari nuovi di sviluppo
che implicheranno strategie industriali con l’adozione di tecnologie e modelli gestionali
atti a rafforzare la competitività sul piano mondiale. 
Anche al fine di meglio concorrere a queste indispensabili trasformazioni si collega la
nomina di un nuovo amministratore delegato, divenuto operativo dall’inizio dell’anno. 
A lui, oltre il compito di accelerare le ristrutturazioni in corso (e i cui esiti economici non
tarderanno a farsi sentire) è stato affidato il disegno e l’esecuzione di un piano
industriale capace di rispondere alle aspirazioni di crescita del Gruppo. Il piano già
presentato nelle sue linee generali, prevede l’organizzazione produttiva in tre unità di
business, focalizzate su “Drivelines”, centrale all’attuale core business, “Drives” che mira
in particolare a sviluppare la linea riduttori ereditata da O&KA, “Components” che
partendo dagli ingranaggi (Siap) è chiamata a crescere con la commercializzazione di
parti derivate. Da ciò deriva il ridisegno dell’organigramma, che attraverso un efficace
coordinamento delle diverse unità produttive deve assicurare per ciascuna l’impegno ai
risultati. Rispondendo invece direttamente all’amministratore delegato, attraverso i
rispettivi responsabili, le funzioni strategiche afferenti le attività di finanza e controllo, di
ricerca e ingegneria, il marketing, la gestione delle risorse umane, strategie industriali e
tecnologie, internazionalizzazione degli acquisti e non ultima lo sviluppo
dell’Information Technology. 
L’enfasi che ho voluto dare, pur in termini forzatamente succinti, al piano industriale in
corso di attuazione, vuole sottolineare l’urgenza di interventi di modernizzazione, che
dopo le attività di internazionalizzazione degli ultimi anni sono chiamati a dare
razionalità, concretezza ed efficacia alla struttura produttiva del Gruppo. Non solo. La
volontà innovativa che è nella storia della Carraro non può prescindere da un impegno
di ricerca più spinto, in una organizzazione che, dotata di maggiori risorse, sappia
anche ordinarsi in un modello dinamico, capace di far proficuamente interagire le
competenze esistenti e individuabili nei vari settori operativi. In un concetto di
modernizzazione su cui fondare l’industria del futuro. Sempre nella concretezza
dell’assunto economico per il quale lo sviluppo trova spinta dall’innovazione, ma solo
dai risultati ha garanzia di continuità. Gli eventi che viviamo ce lo impongono del resto
con forza. 
In questo percorso non possiamo non augurarci un andamento generale dell’economia
più favorevole. Essa continua a essere influenzata da fattori esterni. Prima la guerra
all’Iraq (fortunatamente breve) quindi dall’insorgenza in Cina del Sars (Severe Acute
Respiratory Syndrome). Eventi che sembrano ritardare, senza però ancora
comprometterla, la ripresa. Che rimane in prospettive non lontane, pur a ritmi di
crescita contenuti. Con ciò favorendo le nostre aspettative, che restano comunque
realizzabili sulla sola base delle azioni in corso. Per le quali so di poter contare
sull’apporto attivo di quanti operano con il mondo Carraro.

Mario Carraro
Presidente
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Dati Significativi

Carraro SpA 2002 2001
Ricavi netti 273.093 265.752
Utile operativo (rettificato per effetto differenze cambio) 15.227 12.817
Risultato netto -8.972 -17.147
Patrimonio netto 43.066 52.037
Cash flow 1.631 -5.351
ROE (Utile netto/Capitale proprio) -17,24% -24,78%
ROI (Utile operativo/Capitale Investito) 5,80% 4,06%
Personale in forza al 31/12 853 959
Spese Ricerca e sviluppo/Fatturato 2,33% 3,07%
Investimenti lordi 11.073 8.487

Consolidato 2002 2001
Ricavi netti 381.059 385.623
Utile operativo (rettificato per effetto differenze cambio) 13.539 9.177
Risultato netto (al netto interessenze di terzi) 1.876 -22.758
Patrimonio netto (al netto quote di terzi) 50.564 61.524
Cash flow 32.693 4.020
ROE (Utile netto/Capitale proprio) 3,85% -27,00%
ROI (Utile operativo/Capitale Investito) 3,53% 2,08%
Personale in forza al 31/12 2.101 2.187
Spese Ricerca e sviluppo/Fatturato 2,17% 2,59%
Investimenti lordi 18.615 18.266
Valori in migliaia di Euro
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Fatturato Carraro Spa principali destinazioni
Totale Export 77,8%
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Grafici Bilancio 
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Fatturato Consolidato principali destinazioni
Totale Export 76,4%
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Conto economico riclassificato

Carraro SpA 2002 2001
Ricavi netti 273.093 265.752
Costo del venduto -218.253 -213.189
Spese generali, amministrative, commerciali e ricerca -39.613 -39.746
Utile operativo 15.227 12.817

Rivalutazioni/(Svalutazioni) da partecipazioni -16.484 -27.254
(Oneri)/Proventi finanziari netti -3.191 -4.828
(Oneri)/Proventi straordinari 836 -3.191
Risultato ante imposte -3.612 -22.456

Imposte sul reddito -5.360 5.309
Risultato netto d’esercizio -8.972 -17.147

Consolidato 2002 2001
Ricavi netti 381.059 385.623
Costo del venduto -299.996 -314.977
Spese generali, amministrative, commerciali e ricerca -67.524 -61.469
Utile operativo 13.539 9.177

Rivalutazioni/(Svalutazioni) da partecipazioni -140 -1.696
(Oneri)/Proventi finanziari netti -7.197 -31.621
(Oneri)/Proventi straordinari -1.445 -5.277
Risultato ante imposte 4.757 -29.417

Imposte sul reddito -3.629 5.801
Interessenze minoritarie 748 858
Risultato netto d’esercizio 1.876 -22.758
Valori in migliaia di Euro
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Stato patrimoniale riclassificato

Carraro SpA 2002 2001
Immobilizzazioni immateriali 4.790 4.543
Immobilizzazioni materiali 34.230 35.816
Partecipazioni 55.251 50.513
Totale attivo immobilizzato 94.271 90.872
Rimanenze 36.148 33.022
Attività operative a breve 86.750 118.013
Attività operative a m/l 200 211
Attività finanziarie a breve e disponibilità 44.058 72.473
Attività finanziarie a m/l 1.044 1.049
Totale attivo 262.471 315.640

Patrimonio netto 43.066 52.037
Fondi per rischi e oneri 4.136 20.168
Fondo trattamento fine rapporto 10.884 11.490
Passività operative a breve 80.057 79.473
Passività operative a m/l 104 572
Passività finanziarie a breve 62.641 87.329
Passività finanziarie a m/l 61.583 64.571
Totale passivo e patrimonio netto 262.471 315.640

Consolidato 2002 2001
Immobilizzazioni immateriali 11.060 20.593
Immobilizzazioni materiali 97.045 117.652
Partecipazioni 9.681 9.562
Totale attivo immobilizzato 117.786 147.807
Rimanenze 67.135 64.709
Attività operative a breve 115.286 116.748
Attività operative a m/l 3.925 3.039
Attività finanziarie a breve e disponibilità 73.415 103.228
Attività finanziarie a m/l 6.490 6.388
Totale attivo 384.037 441.919

Patrimonio netto di Gruppo 50.564 61.524
Interessenze di terzi 2.376 4.725
Fondi per rischi e oneri 13.279 20.152
Fondo trattamento fine rapporto 14.183 14.584
Passività operative a breve 101.328 100.050
Passività operative a m/l 5.138 5.764
Passività finanziarie a breve 83.128 113.255
Debiti per leasing a breve 514 503
Passività finanziarie a m/l 113.086 120.092
Debiti per leasing a m/l 441 1.270
Totale passivo e patrimonio netto 384.037 441.919
Valori in migliaia di Euro
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Nel commentare i risultati dell’esercizio precedente, il peggiore a nostra memoria
nella storia della Carraro, avevamo indicato le linee di un piano di ristrutturazione
capaci di favorire un turnaround delle attività del Gruppo. Non contavamo forse in
una svolta tanto rapida che dalla perdita di oltre 22 milioni di Euro (cui avevano
concorso in termini pesantissimi i risultati dell’Argentina) ci riportasse in un solo
anno all’utile. Chiarendo anche subito che la cifra di 1,876 milioni di Euro non
rispecchia la misura dello sforzo, inficiato dalle difficili prospettive di O&KA, la
controllata tedesca, che dopo un anno irto di problemi si trova ad affrontare un
piano pluriennale inferiore alle precedenti prospettive, condizionate come sono dal
pesante andamento del principale cliente. Ciò che ha consigliato un intervento
drastico sul valore del goodwill, abbattuto a 5 milioni di Euro, generando sul risultato
un effetto negativo di 4,796 milioni. Somma che avrebbe dato ben altro rilievo
all’utile consolidato del Gruppo per il 2002. Va aggiunto peraltro che il bilancio in
esame si fa carico di ulteriori accantonamenti per il completamento delle
ristrutturazioni ancora in corso in Germania e Polonia. Al contrario vi ha concorso in
termini fortemente positivi Carraro Argentina, dove la forte svalutazione d’inizio anno
ha ridato competitività alla produzione locale, destinata nel nostro caso totalmente
all’esportazione. È mancata invece l’ipotesi, suffragata da molti indicatori a inizio
2002, di una ripresa dell’economia inutilmente attesa nel secondo semestre. Alla
luce di questi elementi non possiamo non ritenerci soddisfatti della transizione,
senza però nemmeno allentare l’azione di controllo, accelerando insieme i processi
di cambiamento, ricordati in precedenti occasioni, su cui solo è possibile impostare
una concreta politica di sviluppo.
Se le azioni intraprese dall’inizio della crisi si sono dimostrate sicuramente efficaci
al fine del risanamento, è dal loro completamento e da una più precisa
focalizzazione strategica della mission di tutte le unità produttive distribuite nel
mondo che ci aspettiamo il segno di un nuovo periodo di crescita. Questo
risponde peraltro ai mutamenti di scenario che ci aspettiamo da quella che è la
più lunga e complessa (colpendo contemporaneamente, in ogni settore, tutte le
aree del pianeta) crisi economica del dopoguerra. Da cui discende la necessità di
nuove strategie che attraverso l’impiego delle tecnologie di gestione e
comunicazione oggi disponibili rendano concreta e proficua l’integrazione delle
attività Carraro distribuite nei vari continenti. Dopo il pur indispensabile processo
di globalizzazione non sempre facile e razionale, anche perché legato in taluni casi
a scambi di business con clienti, rivelatisi talvolta deludenti. È il tempo (in una più
mirata, ripetiamo, definizione delle missioni produttive) di rendere attiva la rete
delle competenze esistenti mettendo insieme a profitto le opportunità provenienti
dalla posizione geografica dei vari siti. Con ciò ridefinendo le relative strategie di
marketing, mirando con più vigore allo sviluppo di prodotti nuovi provenienti dalla
ricerca o ereditati da acquisizioni.
Temi trattati in precedenza dando già inizio ad azioni industriali concomitanti alla
crisi registrata negli ultimi due esercizi. Su cui avvertiamo però la necessità di un
impegno maggiore di analisi e tempi più brevi. A questo sottende peraltro una
revisione della mappa produttiva e conseguentemente della struttura organizzativa.
Anche a tal fine si è proceduto alla nomina di un amministratore delegato cui,
oltre al compito di spingere l’ottimizzazione gestionale della struttura esistente, è
affidato il mandato, a fianco del presidente, di ridisegnare l’intera organizzazione
del Gruppo, mettendoci nella condizione di sfruttare appieno potenzialità
sicuramente esistenti, con la estensione tecnologica della gamma e una crescita
più decisa in nuove aree di mercato. Pensiamo a una struttura snella, dotata delle
più avanzate metodologie gestionali, in grado di muoversi con nuovo dinamismo
anche attraverso alleanze tecniche e commerciali, ormai parte essenziale di un
modello di sviluppo nei settori in cui siamo chiamati a operare. Tra questi quello
trattoristico e macchine movimento terra (da cui il nostro core business) ma anche
l’automotive in cui meritiamo una presenza di maggior spessore e il comparto dei
drives ancora lontani dal potenziale esprimibile. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2002 
Relazione sulla gestione
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A nostro giudizio alcune delle azioni descritte, in particolare la ristrutturazione
organizzativa, potranno dar luogo ad effetti positivi fin dall’esercizio in corso, anche
se solo il 2004 potrà vederne completata l’attuazione. Ne conseguiranno sicuri
vantaggi anche a prescindere dalla situazione economica generale, sulla quale è oggi
difficile anche azzardare delle ipotesi, in conseguenza oltretutto dell’incertezza
politica internazionale. Va da sé che non possiamo non augurarci e razionalmente
aspettarci un miglioramento da livelli mai stati così bassi. Essendo del resto la
ripresa un dato incontrovertibile del ciclo economico, tanto più prevedibile quanto
più lungo il periodo di depressione. Ma l’anomalia del corso attuale, non può non
impegnarci insieme a una gestione prudente e severa, con la messa in campo di
tutte le energie e competenze di quanti operano nel Gruppo per un miglioramento
che è comunque e sicuramente nei fatti possibili. 
Resta naturalmente primario, negli scenari attuali, che le trasformazioni ventilate
trovino compatibilità, e di fatto lo possono, con lo sforzo parallelo teso a migliorare
la situazione finanziaria del Gruppo, cui non basta registrare un accorciamento del
debito, passato in un anno da 125,504 a 117,264 milioni di Euro e di un
abbassamento degli oneri che anche per effetto della diminuzione dei tassi che si
sono contratti passando dal 2,88% all’1,92% sul fatturato. La riorganizzazione
prevista potrà avere effetto sulla finanza del Gruppo con il miglioramento dei flussi
e l’ottimizzazione delle scorte, senza contare l’auspicio su un decisamente più
importante miglioramento dei risultati, cui stanno puntando gli sforzi descritti. 
Ci auguriamo davvero, seguendo l’impegno e la volontà espressa da tutti, di
trovarci alla vigilia di una nuova stagione di ripresa. 

Fatturato
Il fatturato del Gruppo ammonta a 381,059 milioni di Euro contro i 385,623
milioni di Euro dell’esercizio precedente (-1,18%). La contrazione dei volumi di
vendita è da attribuirsi per intero alla fase di recessione dei mercati di riferimento
dei principali clienti, in particolare, di quelli del segmento Construction Equipment.

Utile operativo
L’utile operativo consolidato cresce a 13,539 milioni di Euro, 3,55% sul fatturato,
rispetto ai 9,177 milioni del 31.12.2001 (2,38% sul fatturato). Il risultato è da
considerarsi di sicuro rilievo, nonostante sconti l’effetto di una forte svalutazione
dell’avviamento della società O&K Antriebstechnik di 7,915 milioni di Euro senza la
quale l’utile operativo sarebbe stato pari a 21,454 milioni di Euro (5,63% sul
fatturato). Precisiamo che tale deprezzamento si è reso necessario sulla base di
una più prudente valutazione dei risultati economico finanziari attesi della
controllata tedesca, ridefinendo in 5 milioni di Euro il valore residuo del goodwill
da ammortizzare nel prossimo quinquennio. Al sostanziale miglioramento dell’utile
operativo hanno contribuito le attività di ristrutturazione completate nelle varie
società del Gruppo, e la buona redditività della controllata argentina, generata dai
benefici conseguenti alla svalutazione del Peso e dalle nuove produzioni avviate
dopo la riconversione industriale.

Componenti straordinarie
Nell’esercizio sono state spesate componenti straordinarie passive per 3 milioni di
Euro, relative per 2 milioni di Euro al completamento del piano di ristrutturazione
della controllata tedesca O&K Antriebstechnik GmbH.
Tra le componenti straordinarie attive sono state iscritte 0,731 milioni di Euro,
riferite alla plusvalenza realizzata sulla cessione del ramo d’azienda dello
stabilimento produttivo di Frassinoro (ex Trenton S.r.l.).

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari netti, escluse le differenze cambio, ammontano a 7,323 milioni
di Euro, contro gli 11,101 milioni del 2001, con un’incidenza sul fatturato pari
all’1,92% (2,88% al 31.12.2001). La diminuzione è da attribuirsi, oltre che al
minor indebitamento medio dell’anno, anche al minor costo dello stesso. Va
ricordato che il dato dell’esercizio 2001 era negativamente influenzato dagli alti
tassi subiti dalla controllata argentina.
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 6,63
del 30 giugno 2002 (1,16 al 31.12.2001).
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Risultato netto
L’esercizio 2002 chiude con un utile di 1,876 milioni di Euro, pesantemente
influenzato dalla citata svalutazione del goodwill di O&K Antriebstechnik con un
effetto netto negativo pari a 4,796 milioni di Euro. 
Il risultato si confronta con la perdita registrata al 31.12.2001 pari a 22,758
milioni di Euro che, ricordiamo, comprendeva componenti straordinarie negative
per 16,401 milioni di Euro, prevalentemente riferite alla diminuzione patrimoniale
di Carraro Argentina conseguente la nota svalutazione del Peso.

Ammortamenti
Sono stati effettuati ammortamenti per 22,817 milioni di Euro in calo rispetto ai
27,636 milioni di Euro del 2001. La diminuzione è da imputarsi, prevalentemente,
alla conversione della posta contabile della controllata argentina, condizionata
dalla svalutazione del Peso.

Cash-flow
Il cash-flow risulta pari a 32,693 milioni di Euro, in aumento rispetto al dato di
4,020 milioni di Euro del 31.12.2001.

Investimenti
Gli investimenti per 18,615 milioni di Euro, sono rimasti pressoché invariati
rispetto ai 18,266 milioni di Euro dell’esercizio precedente e si riferiscono
principalmente all’acquisto di beni destinati al miglioramento dell’efficienza
produttiva ed al lancio di nuovi prodotti.

Ricerca e Innovazione
Nel corso dell’esercizio 2002 sono stati spesati costi relativi alle attività di ricerca e
innovazione per un importo di 8,254 milioni di Euro, pari al 2,2% del fatturato
(9,996 milioni di Euro nel 2001, 2,6% sul fatturato).

Posizione Finanziaria Netta
Grazie al cash flow generato, la posizione finanziaria netta a debito per 117,264
milioni di Euro è in  miglioramento rispetto ai 125,504 milioni di Euro del 31
dicembre 2001 (121,133 milioni di Euro al 30.06.2002).
Per effetto della diminuzione del patrimonio netto consolidato, passato da 66,249
a 52,940 milioni di Euro, a seguito del minor valore del patrimonio netto di
Carraro Argentina, risultante dalla conversione Peso-Euro non compensata
dall’adeguamento ai coefficienti inflattivi per i vincoli posti dai principi contabili
internazionali, il gearing si attesta a 221,5%, 189,44% al 31.12.2001 (215,78% al
30 giugno 2002).
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Analisi per settori di attività
Vendite
La ripartizione del fatturato per mercato di destinazione, mantiene gli equilibri
dell’esercizio precedente, evidenziando una sostanziale stabilità complessiva nei
principali settori off-highway e on-highway.
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 31.12.2002 % 31.12.2001 % differenza %

Off-Highway: 278,711 73,1 278,768 72,3 0,0
Settore agricolo 139,070 36,5 119,710 31,0 +16,2
Settore construction equipment 139,641 36,6 159,058 41,2 -12,2

On-Highway: 62,857 16,5 59,780 15,5 +5,1
Material handling 25,410 6,7 25,066 6,5 +1,4
Passenger cars & Commercial vehicles 13,244 3,5 14,768 3,8 -10,3
Gears 24,203 6,4 19,946 5,2 +21,3

Stationary 6,152 1,6 7,103 1,8 -13,4
Ricambi 22,357 5,9 24,870 6,4 -10,1
Altro 10,982 2,9 15,102 3,9 -27,3
Totale 381,059 385,623 -1,18

Ripartizione per linea di prodotto 
Valori in milioni di Euro

Linea di prodotto 31.12.2002 % 31.12.2001 % differenza %

Assali tradizionali 208,090 54,6 205,472 53,3 +1,3
Assali veicoli leggeri e carrelli 33,347 8,8 33,401 8,7 -0,2
Trasmissioni agricole 14,544 3,8 8,153 2,1 +78,4
Trasmissioni construction equipment 19,561 5,1 21,943 5,7 -10,9
Ingranaggi 24,203 6,4 19,946 5,2 +21,3
Variatori di fase 5,285 1,4 5,665 1,5 -6,7
Frizioni 1,644 0,4 2,118 0,5 -22,4
Ricambi 22,357 5,9 24,870 6,4 -10,1
Final & swing drives 18,646 4,9 23,967 6,2 -22,2
Sistemi scale mobili 6,152 1,6 7,103 1,8 -13,4
Varie 27,230 7,1 32,985 8,6 -17,5
Totale 381,059 385,623

Nel settore Off-highway le vendite destinate al mercato Construction Equipment
evidenziano un calo del 12,2% dovuto principalmente alla fase recessiva del
mercato nordamericano ed europeo, in particolare tedesco. 
Il mercato agricolo conferma invece la caratteristica del suo andamento
anticongiunturale, facendo registrare un incremento del 16,2% delle vendite
relative. In Europa, dopo le gravi difficoltà del 2001 in cui si registrava un calo del
13% a causa degli effetti legati all’afta epizootica e alla “mucca pazza”, è
compensato da una nuova propensione agli investimenti, stimolata anche dai
recenti accordi a livello comunitario per l’agricoltura. 
In Brasile il mercato agricolo sta godendo di un momento particolarmente positivo
legato ai rinnovati finanziamenti “Moderna Flota” che genera un impatto positivo
sulle vendite di Carraro Argentina destinate a tale settore. 
Nel dettaglio per linea di prodotto, l’andamento negativo nel segmento delle
backhoe-loaders ha una doppia ricaduta sulle vendite sia in termini di assali,
compensata dall’incremento nel settore agricolo, sia di trasmissioni CE. Il trend
negativo nei segmenti escavatori e veicoli per road maintenance provoca una
contrazione delle vendite di final e swing drives, in calo del 22,2% rispetto
all’esercizio precedente.
Le vendite di trasmissioni agricole registrano un deciso incremento nel mercato
indiano, in leggera ripresa rispetto all’anno precedente trascinato dall’aumento
delle esportazioni degli OEMs indiani soprattutto verso il mercato nordamericano. 
Nel settore On-highway le vendite destinate al segmento Material handling, 
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pur a fronte di una contrazione del mercato, rimangono sostanzialmente stabili
grazie all’acquisizione di nuovi clienti e nuovi progetti.
Calano le vendite destinate al settore Passenger Cars e Commercial Vehicles
scontando gli effetti negativi dell’andamento di tale mercato. In particolare
subiscono una flessione del 6,7% le vendite di variatori di fase, sia a causa della
crisi internazionale del mercato dell’auto sia della fase negativa in Fiat, principale
cliente per la linea prodotto. 
Il fatturato derivante dalla vendita di ingranaggi registra un incremento del 21,3%
grazie all’entrata di nuovi clienti e alla maggiore penetrazione sui clienti esistenti.
La diminuzione del fatturato relativo a sistemi per scale mobili è dovuta al
cambiamento del mix prodotto richiesto dal principale cliente, pur rimanendo
inalterata la quota di mercato corrispondente. 

Destinazione del fatturato per Area Geografica
% sul fatturato

Area Geografica 31.12.2002 % 31.12.2001 % differenza %

North America 84,377 22,14 94,071 24,39 -10,30
Germania 51,340 13,47 62,702 16,26 -18,12
Gran Bretagna 36,898 9,68 33,351 8,65 +10,64
Francia 39,998 10,50 49,536 12,85 -19,25
Corea del Sud 9,577 2,51 13,226 3,43 -27,59
Polonia 5,698 1,50 5,721 1,48 -0,40
Sud America 22,392 5,88 22,176 5,75 +0,97
India 13,586 3,57 3,177 0,82 +327,64
Altre extra U.E. 8,052 2,11 6,799 1,76 +18,43
Altre area U.E. 32,846 8,62 26,646 6,91 +23,27
Totale Estero 304,764 79,98 317,405 82,31 -3,98
Italia 76,295 20,02 68,218 17,69 +11,84
Totale 381,059 385,623

La ripartizione del fatturato del Gruppo Carraro per area geografica di destinazione
riflette il calo del mercato Construction Equipment in Nord America e in Germania
e del mercato Material handling negli USA e in Corea. 
L’aumento del 10,64% registrato nelle vendite destinate alla Gran Bretagna è legato
all’andamento positivo del mercato agricolo. 
Da rilevare il considerevole aumento della quota del mercato indiano dovuto
all’incremento delle vendite di trasmissioni agricole. 

Personale
Il personale del Gruppo (compresi contratti a termine, apprendisti e personale
interinale), risulta essere, al 31.12.2002, pari a 2.101 unità (33 dirigenti, 481
impiegati e 1587 operai) contro le 2.187 unità del dicembre 2001.
Il totale complessivo è in ulteriore diminuzione rispetto al dato di fine anno
precedente, nonostante la presenza, quest’anno, di un numero significativo di
personale a termine e/o con contratto interinale, inserito per far fronte all’incre-
mento dei volumi, specialmente nei siti italiani ed in Argentina.
La riduzione ottenuta è il risultato del processo di ristrutturazione e riorganizza-
zione, avviato nel 2001, e che nel corso del 2002 si è focalizzato specialmente in
Italia e Germania. 
Dopo gli interventi eseguiti, il cui obiettivo è stato quello di garantire equilibrio tra i
costi di struttura e l’andamento aziendale, si è avviato ed avrà piena efficacia nel
corso del 2003, un processo di riconoscimento e sviluppo delle conoscenze e
competenze specifiche e distintive possedute dalle risorse del Gruppo,
imprescindibile nel supportare i piani di sviluppo e consolidamento.
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Ricerca ed Innovazione 
L’attività di Ricerca ed Innovazione è proseguita nell’implementazione del Piano di
Sviluppo Mercato e Prodotto. In particolare nel corso dell’esercizio 2002, con
l’obiettivo di rafforzamento delle quote di mercato nei segmenti di business
tradizionale, sono continuate le attività per lo sviluppo delle nuove gamme di
assali, traenti e non, per Trattori, Terne, piccole Pale Gommate e Carrelli
endotermici controbilanciati. Sono, inoltre in corso, le attività per lo sviluppo delle
trasmissioni, con funzionalità avanzate, per Trattori con potenze fino a 90 Hp e per
Terne. È, infine, stato avviato lo sviluppo in co-design con un importante OEM di
una nuova gamma di assali sospesi, ad elevata integrazione con il veicolo, per
Trattori di gamma alta. Tutti i progetti menzionati prevedono la messa in serie dei
prodotti già a partire dal 2003, a supporto degli accordi di fornitura siglati o in
corso di formalizzazione con i principali OEM.
Di particolare rilievo nel corso dell’anno, sono stati i lanci di nuovi assali per
Trattori, per piccole Pale Gommate, per Compattori e per Carrelli Fuoristrada, della
nuova gamma di Riduttori per Movimentazione Merci nel segmento
“warehousing”, della nuova trasmissione a convertitore coppia per Terne e, infine,
della nuova gamma di assali per Escavatori Gommati, quest’ultima in
collaborazione con la piattaforma di sviluppo della controllata O&KA.

Fatti particolari 2002
In data 10 febbraio 2002 è passata in giudicato la decisione del Tribunale di Brno
relativa alla definizione della procedura concorsuale a carico della società Zetor
a.s., cliente storico di Carraro. L’esito della procedura ha permesso il recupero
dell’importo di Euro 429.534,21 pari al 30% circa dell’esposizione creditoria che
Carraro vantava nei confronti di Zetor. Il rimanente 70% non ha avuto alcun
impatto sul conto economico dell’esercizio in quanto già opportunamente coperto
da fondi svalutazione crediti accantonati nei precedenti esercizi.
Il 28 marzo 2002 è stato siglato un accordo con la società Meccanica Fananese
S.r.l. per la cessione del ramo d’azienda relativo allo stabilimento di Frassinoro,
Modena (ex Trenton S.r.l.), specializzato nella produzione di componenti per
sistemi di trasmissione meccanici (scatole differenziali, assi ruota e semiassi).
L’importo dell’operazione è stato di 2,51 milioni di Euro ed ha compreso la
cessione di beni materiali, rapporti contrattuali, crediti e debiti verso i dipendenti.
L’effetto netto dell’operazione sul risultato della capogruppo è stato di 0,537
milioni di Euro. La transazione ha avuto efficacia a partire dal 1° maggio 2002 e
ha previsto anche la stipula di un contratto di fornitura e un contratto di cessione
di tecnologia con la società Meccanica Fananese S.r.l.



27

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 273,093 milioni di Euro in crescita
del 2,76% rispetto ai 265,752 milioni di Euro del 31.12.2001. Tale incremento è
dovuto ai maggiori volumi di vendita degli assali tradizionali, in particolare nel
segmento agricolo (+24,4%), e degli assali per veicoli leggeri e carrelli (+33,07%).
Le esportazioni hanno inciso per il 77,8% rispetto al 78,5% del 31.12.2001. Le
maggiori aree di destinazione delle vendite sono state: gli Stati Uniti d’America
con il 22,8% (25,7% al 31.12.2001) e l’Unione Europea (Italia esclusa) per il
41,1% (42,7% al 31.12.2001).
Per effetto della crescita dei volumi e grazie alle politiche di contenimento dei
costi, l’utile operativo al 31.12.2002 è pari a 15,227 milioni di Euro (5,58% del
fatturato) e registra una crescita del 18,8% rispetto ai 12,817 milioni di Euro
(4,82% del fatturato) del 31.12.2001.
Gli oneri finanziari al netto delle differenze cambio e degli oneri di copertura
ammontano a 4,310 milioni di Euro (1,58% del fatturato) in crescita rispetto ai
3,755 milioni di Euro (1,41% del fatturato) dell’esercizio precedente. 
Al fine di adeguare i valori di carico delle partecipazioni in alcune società
controllate, ai valori patrimoniali risultanti dopo le perdite verificatesi nell’esercizio
2002 e precedenti, sono state effettuate le seguenti svalutazioni:

Società Valore

Carraro Deutschland GmbH 12.148
Carraro India Ltd. 1.680
Carraro International S.A. 2.132
F.O.N. S.A. 512
Valori in migliaia di Euro

Questo non poteva non influire sul risultato che, dopo componenti straordinarie, con
saldo attivo per 0,836 milioni di Euro (saldo passivo per 3,191 al 31.12.2001) riferite
prevalentemente alla plusvalenza realizzata sulla cessione del ramo d’azienda dello
stabilimento produttivo di Frassinoro (ex Trenton) e dopo imposte correnti e differite
nette per 5,360 milioni di Euro, nel 2002 registra una perdita di 8,972 milioni di
Euro, contro la perdita al 31.12.2001 pari a 17,147 milioni di Euro.
Gli ammortamenti per 10,603 milioni di Euro sono sostanzialmente in linea con gli
11,796 milioni di Euro al 31.12.2001. 
Ne è derivato un cash-flow positivo per 1,631 milioni di Euro contro un negativo di
5,351 milioni di Euro del 2001.
Gli investimenti lordi nel 2002 ammontano a 11,073 milioni di Euro contro gli
8,487 milioni di Euro del 31.12.2001, destinati all’acquisto di beni necessari
all’avvio di nuove produzioni.
La posizione finanziaria netta a debito per 79,122 milioni di Euro è in
miglioramento rispetto agli 83,360 milioni di Euro al 30.06.2002 (78,680 al
31.12.2001). 
Il personale in carico al 31 dicembre 2002, compresi gli interinali, è di 853 unità
(863 al 30 giugno 2002) contro le 959 al 31 dicembre 2001 che includevano 55
dipendenti di Trenton S.r.l. ramo d’azienda ceduto nel 2002.

Fatturato Fatturato Dipendenti Dipendenti
2002 2001 31.12.2002 31.12.2001

Carraro 273.093 265.752 853 959
SIAP 55.477 49.318 390 370
Carraro North America 4.295 25.339 13 12
Carraro Korea 9.338 12.818 20 26
Carraro Argentina 29.658 26.933 211 159
Carraro India 15.073 6.712 121 92
FON 5.823 6.046 258 280
O&K Antriebstechnik 42.217 52.037 235 289
Totale 434.974 * 444.955 * 2.101 2.187

*Totale fatturato aggregato

Valori in migliaia di Euro
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Siap S.p.A.
Grazie ad un positivo andamento della domanda, in particolare quella riferita ai
clienti terzi, le vendite dell’anno raggiungono i 55,477 milioni di Euro, registrando
un incremento del 12,49% rispetto ai 49,318 milioni di Euro al 31.12.2001.
Il margine operativo ammonta a 2,886 milioni di Euro (5,2% sul fatturato), contro
1,563 milioni di Euro (3,17%) al 31.12.2001.
Gli oneri finanziari netti al 31.12.2002 sono pari a 0,771 milioni di Euro (1,39%
sul fatturato), in contrazione rispetto all’esercizio precedente (1,029 milioni di
Euro, 2,09%) grazie alla diminuzione dell’indebitamento medio dell’anno e del
relativo costo.
Il risultato netto passa dalla perdita di 0,08 milioni di Euro al 31.12.2001 ad un
utile di 0,829 milioni di Euro registrato nel 2002. 
Sono stati effettuati ammortamenti per 5,433 milioni di Euro, contro i 5,446
milioni di Euro dell’anno precedente che, con il risultato, hanno generato un cash
flow di 6,262 milioni di Euro (5,366 milioni di Euro al 31.12.2001).
Gli investimenti per 4,877 milioni di Euro (4,115 milioni di Euro al 31.12.2001)
sono stati destinati al consolidamento della capacità produttiva.
La posizione finanziaria netta, a debito per 16,515 milioni di Euro, risulta in
miglioramento rispetto al 30 giugno 2002 a debito per 17,024 milioni di Euro
(20,931 al 31.12.2001), grazie prevalentemente alla diminuzione del circolante.
Il personale in carico alla fine dell’esercizio è pari a 390 unità contro le 370 al
31.12.2001 (394 al 30.06.2002), è aumentato rispetto al dato dello scorso anno
per effetto dell’aumento dei volumi.

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.
I notevoli vantaggi competitivi generati dalla svalutazione della moneta locale, ci
hanno consentito di procedere in termini più razionali, alla riconversione
industriale e all’avvio di nuove produzioni destinate all’esportazione, e di
effettuare una consistente ricapitalizzazione volta a ricreare equilibrio finanziario e
patrimoniale.
Il fatturato nel 2002 si attesta a 29,658 milioni di Euro contro i 26,933 milioni di
Euro dell’esercizio precedente, con una crescita del 10,1%. Il risultato operativo si
incrementa a 7,468 milioni di Euro, pari ad un eccezionale 25,18% sul fatturato;
al 31.12.2001 era negativo per 4,608 milioni di Euro, 17,11% sul fatturato.
Gli oneri finanziari scendono a 0,191 milioni di Euro (3,763 milioni di Euro al
31.12.2001) e, con residue differenze cambio passive per 4,395 milioni di Euro
(15,258 milioni di Euro al 31.12.2001), l’esercizio 2002 chiude con un utile di
2,847 milioni di Euro, contro la perdita dello scorso anno di 23,761 milioni di Euro.
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Gli ammortamenti per 1,186 milioni di Euro, sono in netta diminuzione rispetto
ai 3,962 milioni di Euro del 31.12.2001 per effetto della svalutazione del cambio
del Peso.
Il cash-flow risulta pari a 4,033 milioni di Euro (negativo per 19,799 milioni di
Euro al 31.12.2001).
A sostegno del piano di ristrutturazione sono stati effettuati investimenti per
0,747 milioni di Euro (1,936 milioni di Euro al 31.12.2000).
La posizione finanziaria netta al 31.12.2002 è a credito per 80.000 Euro; al
30.06.2002 era a credito per 0,923 milioni di Euro (a debito per 34,130 milioni di
Euro al 31.12.2001). 
Va evidenziato che nel mese di febbraio 2002, è avvenuta la conversione a
copertura perdite e ricostituzione del capitale sociale, del finanziamento erogato
dalla Carraro S.p.A. nel corso dei precedenti esercizi per 35,062 milioni di Euro,
con conseguente azzeramento del debito.
Il personale in carico al 31 dicembre 2002 è di 211 unità (181 al 30 giugno
2002, 159 al 31 dicembre 2001).

Fabryka Osi Napedowych S.A.
Il fatturato dell’esercizio 2002 si attesta a 5,823 milioni di Euro, con una flessione
del 3,69% rispetto ai 6,046 milioni di Euro del 31.12.2001.
La diminuzione dei volumi di vendita è da imputarsi al calo della domanda del
mercato locale, ancora caratterizzato da un periodo di forte recessione.
La conseguente necessità di ridurre il grado di dipendenza dallo stesso, ha dato
avvio ad un più incisivo programma di ristrutturazione, finalizzato ad accrescere la
capacità di servire altri mercati. 
Il margine operativo risulta negativo per 0,289 milioni di Euro (4,96% sul
fatturato) negativo anche al 31.12.2001 per 0,158 milioni di Euro (2,61% sul
fatturato). Gli oneri finanziari al netto di differenze cambio ammontano a 0,028
milioni di Euro (proventi per 0,041 milioni di Euro nel 2001).
Dopo aver contabilizzato tra le voci straordinarie, proventi per 0,243 milioni di
Euro, di cui 0,226 riconosciuti dalla capogruppo a chiusura di un contenzioso con
gli ex dipendenti, l’esercizio 2002 chiude con una perdita netta di periodo per
0,345 milioni di Euro (5,9% sul fatturato), rispetto all’utile di 11.000 Euro (0,2%
sul fatturato) del 31.12.2001.
Sono stati effettuati ammortamenti per 0,367 milioni di Euro (0,344 milioni di
Euro nel 2001).
Il cash-flow è di 0,022 milioni di Euro (0,355 milioni di Euro al 31.12.2001).
Gli investimenti ammontano a 1,227 milioni di Euro (0,645 milioni di Euro dell’anno
precedente) effettuati a sostegno della già citata trasformazione industriale.
La posizione finanziaria netta è a debito per 2,124 milioni di Euro, 2,463 milioni
di Euro al 30 giugno 2002 (1,744 al 31.12.2001).
Il personale al 31 dicembre 2002 è di 258 unità in diminuzione rispetto alle 280
unità in carico al 31 dicembre 2001 (265 al 30 giugno 2002).

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 31.12.2002 il conto economico chiude con una perdita di 13,234 milioni di
Euro, che include la svalutazione della partecipazione nella controllata per 13,034
milioni di Euro, resasi necessaria, come già detto, a seguito di una ridefinizione
del valore residuo di stimata ricuperabilità dell’avviamento, a 5 milioni di Euro,
calcolato sulla base di più aggiornati piani economico-finanziari per il prossimo
quinquennio.

O&K Antriebstechnik GmbH
Il fatturato dell’esercizio si attesta a 42,217 milioni di Euro, in diminuzione del
18,87% rispetto al dato riferito al 31.12.2001 pari a 52,037 milioni di Euro. La
pesante flessione delle vendite è da attribuirsi prevalentemente alla profonda
recessione del mercato del Construction Equipment, in tutte la principali aree
geografiche di riferimento e, più in generale alla fase recessiva del mercato tedesco.
Nel corso del 2002, le attività di ristrutturazione e riorganizzazione industriale
hanno negativamente impattato sulla produttività con conseguente peggioramento
della redditività, concorrendo a determinare la perdita operativa di 0,625 milioni di
Euro, -1,48% sul fatturato (utile operativo al 31.12.2001 pari a 1,636 milioni di
Euro, 3,14% sul fatturato).
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Inoltre, a seguito del completamento dell’originario piano di ristrutturazione,
avviato già nel dicembre 2001, sono stati accantonati ulteriori oneri straordinari
per un totale di 2 milioni di Euro (1,302 al 30 giugno 2002). Il risultato netto
evidenzia pertanto una perdita per 3,013 milioni di Euro (-0,129 milioni di Euro al
31.12.2001).
Con ammortamenti per 1,102 milioni di Euro (1,171 milioni di Euro nel 2001) ne
è conseguito un cash-flow negativo di 1,042 milioni di Euro (positivo nel 2001 per
1,042 milioni di Euro).
Sono stati sostenuti costi per investimenti pari a 1,911 milioni di Euro (1,254
milioni di Euro nel 2001).
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2002 presenta un saldo a debito di
2,271 milioni di Euro (1,623 milioni di Euro al 30.06.2002 e 0,994 milioni di Euro
al 31.12.2001) per la crescita del circolante.
I dipendenti della società al 31 dicembre 2002 sono 235 (289 al 31.12.2001,
271 al 30.06.2002). La riduzione del numero dei dipendenti è conseguenza del
già citato piano di ristrutturazione.

Carraro International S.A.
La società finanziaria di partecipazione al 31.12.2002 ha chiuso l’esercizio con un
risultato negativo di 1,389 milioni di Euro, che include la svalutazione della
partecipazione detenuta in Carraro Korea per 0,643 milioni di Euro.
La posizione finanziaria netta risulta a debito per 1,680 milioni di Euro (a debito
per 0,611 milioni di Euro al 31.12.2001, 1,504 al 30.06.2002). 

Carraro North America Inc.
Alla fine del 2001, la società ha ridotto la propria attività industriale come previsto
dal piano di ristrutturazione posto in essere, a fronte della contrazione del mercato
nord americano, ritornando prevalentemente commerciale.
Per effetto di ciò, il fatturato al 31.12.2002 è pari a 4,295 milioni di Euro in
drastica diminuzione rispetto al dato di 25,339 al 31.12.2001).
Il risultato operativo è negativo per 0,554 milioni di Euro, -12,90% sul fatturato
(positivo per 0,588 milioni di Euro pari al 2,32% al 31.12.2001). Con oneri
finanziari netti pari a 0,112 milioni di Euro (0,478 milioni di Euro al 31.12.2001) e
differenze cambio attive per 0,068 milioni di Euro, il risultato d’esercizio è in
perdita per 0,552 milioni di Euro (-0,204 al 31.12.2001).
Sono stati effettuati ammortamenti per 0,639 milioni di Euro (0,626 al
31.12.2001) e il cash-flow risulta di 0,087 milioni di Euro (0,422 al 31.12.2001).
Nel corso del 2002 non sono stati effettuati investimenti (0,820 milioni di Euro al
31.12.2001).
La posizione finanziaria netta risulta a debito per 3,550 milioni di Euro, in diminu-
zione rispetto al dato riferito all’esercizio 2001 a debito per 8,367 milioni di Euro.
Il personale in carico a fine esercizio è pari a 13 unità (12 sia a giugno 2002 che
a dicembre 2001).

Carraro Korea Co. Ltd.
A causa delle difficoltà relative al principale cliente, il fatturato si è ridotto a 9,338
milioni di Euro con una flessione del 27,15% rispetto ai 12,818 milioni di Euro
riferiti al 31.12.2001.
Ne risente il margine operativo, negativo per 0,331 milioni di Euro -5,55% del
fatturato (positivo per 0,314 milioni di Euro, 2,45% sulle vendite al 31.12.2001)
che include un accantonamento, a fondo rischi su crediti per 0,193 milioni di
Euro, effettuato a fronte delle già citate difficoltà del principale cliente.
Nonostante gli oneri finanziari netti siano diminuiti attestandosi a 0,037 milioni di
Euro, rispetto agli 0,217 milioni di Euro del 31.12.2001, l’esercizio 2002 chiude
con una perdita netta di 0,419 milioni di Euro rispetto agli 0,106 milioni di Euro di
utile del 31.12.2001.
Con ammortamenti per 0,213 milioni di Euro, in leggera diminuzione rispetto agli
0,285 milioni di Euro al 31.12.2001, il cash-flow è negativo per 0,206 milioni di
Euro (positivo per 0,391 al 31.12.2001).
Sono stati effettuati investimenti per 0,062 milioni di Euro, (0,121 milioni di Euro
nell’esercizio precedente).
La posizione finanziaria netta è a credito per 0,054 milioni di Euro, in notevole
miglioramento rispetto alla posizione a debito per 0,805 milioni di Euro al 30
giugno 2002 (0,168 milioni di Euro del 31.12.2001) grazie un’incisiva azione di
contenimento del circolante.
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Il personale in carico al 31 dicembre è di 20 unità (22 a giugno 2002, 26 al
31.12.2001).

Andamento del titolo
Il titolo Carraro ha registrato nel corso del 2002 un prezzo ufficiale medio di
1,3432 Euro. Nei primi mesi dell’anno il titolo ha inizialmente invertito la tendenza
al ribasso dell’anno precedente, raggiungendo la quotazione massima il 25 marzo
a 1,816 Euro, per poi evidenziare un andamento decrescente fino al 13 agosto,
giorno in cui si è registrato il prezzo minimo dell’anno di 1,100 Euro. Nella fase
finale dell’anno le quotazioni hanno fatto registrare una tendenza al rialzo,
raggiungendo la quotazione massima di periodo a 1,512 Euro il 5 dicembre 2002.
Nel corso del primo trimestre 2003 le quotazioni hanno mantenuto dei valori
stabili pur con un andamento decrescente, facendo segnare il minimo di periodo a
1,287 Euro il 17 marzo 2003.

Andamento e previsioni 2003
In queste considerazioni finali, in cui siamo soliti dare qualche flash sull’esercizio
in corso, non possiamo non mettere l’accento sulla guerra avviata da alcuni giorni
in Iraq, il cui esito è certo ma sulla cui durata sarebbe indebito avventurarci in
previsioni. L’augurio è naturalmente di un decorso breve, in primis per le
conseguenze umanitarie che il conflitto comporta, ma anche nella speranza di
veder ristabilite relazioni internazionali più distese, necessarie a non interrompere
un’era di sviluppo che ha trovato nei processi di globalizzazione la propria ragione
distintiva e in cui resta fondamentale il ruolo degli Usa. 
Non è il luogo questo che per valutare le conseguenze economiche dell’evento, i
cui effetti dipendono a loro volta dalla sua durata. Non temiamo comunque
conseguenze importanti, soprattutto in settori, come quelli in cui siamo chiamati a
operare, che hanno già scontato ripercussioni di mercato molto pesanti. C’è più
spazio per migliorare che il contrario. 
Le previsioni per il 2003, pur in presenza di una qualche volatilità, si mantengono
per il fatturato leggermente sopra l’esercizio appena chiuso, mentre confidiamo in
un risultato migliore per effetto delle azioni intraprese a miglioramento della
produttività e dei margini. Le nostre aspettative e il nostro sforzo mirano tuttavia 
a livelli decisamente superiori. Da qui l’enfatizzazione data ai processi di riassetto
industriale, con un impegno generale a puntare con efficacia e azioni concrete 
a risanare i punti di crisi segnalati, a garanzia di risultati e indici economici 
più congrui. 
A questo vogliamo puntare al di là di un auspicabile ritorno a un panorama
economico più sereno in grado di avviare a un nuovo ciclo di ripresa, da cui, con
una struttura rafforzata, ci sarà più facile cogliere opportunità di crescita nuove. 

Fatti successivi alla chiusura
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura.

Campodarsego, 27 marzo 2003



33

Rapporti del Gruppo Carraro S.p.A. con parti correlate al 31.12.2002
(comunicazione Consob DAC/98015375 del 27.02.98) 

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. 15.971 28 478 227 1.370 55 57 25
Stm S.r.l. 5.242 429 4 699 148 130 3.501 3 36 14
Elcon S.r.l. 103 58 3 38

Altre parti correlate
Fonderie del Montello S.p.A. 1.033 109 44 1.367 19.991 2 7
Maus S.p.A. 44 194 34 155 4
Meccanica del Piave S.p.A. 704 46 30 1.798 1 13
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.









Attivo 2002 2001

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e ampliamento 658.421 1.226.431
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 447.869 541.396
3) diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere dell’ingegno 227.672 224.594
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.361.658 1.697.650
5) differenza da consolidamento 5.000.000 14.331.716
6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.402.207 241.512
7) altre 1.962.136 2.329.898
Totale immobilizzazioni immateriali 11.059.963 20.593.197
II. Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 33.526.623 39.895.450
2) impianti e macchinari 44.107.057 55.538.434
3) attrezzature industriali e commerciali 11.953.073 14.256.338
4) altri beni 4.995.727 6.783.033
5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.462.250 1.178.789
Totale immobilizzazioni materiali 97.044.730 117.652.044
III. Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate 589.646
b) imprese collegate 4.369.009 3.699.831
c) imprese controllanti
d) altre imprese 142.927 106.115
e) acconti partecipazioni
2) crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi 4.000.000 4.000.000
c) verso imprese controllanti
d) verso altre imprese
- entro 12 mesi 1.147.017 7.054.124
- oltre 12 mesi 5.807.923 992.484
3) altri titoli 1.636 689
4) azioni proprie
Totale immobilizzazioni finanziarie 16.058.158 15.853.243
Totale immobilizzazioni (B) 124.162.851 154.098.484
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C) Attivo circolante

2002 2001
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 34.716.115 34.815.971
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 21.424.296 18.855.537 
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci 10.496.383 10.537.488
5) Acconti 498.089 499.982
Totale rimanenze 67.134.883 64.708.978 
II. Crediti:
1) Verso clienti
- entro 12 mesi 87.991.436 79.028.479
- oltre 12 mesi
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi 4.013.716 4.568.263
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso altri
- entro 12 mesi 22.136.087 44.837.303
- oltre 12 mesi 3.937.014 3.016.565
Totale crediti 118.078.253 131.450.610 
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 53.988.813 68.422.724
Totale attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni 53.988.813 68.422.724
IV. Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali 13.509.819 15.765.324
2) Assegni 554.403 193.282
3) Denaro e valori in cassa 53.337 38.779
Totale disponibilità liquide 14.117.559 15.997.385 
Totale attivo circolante (C) 253.319.508 280.579.697 

D) Ratei e risconti

- Ratei attivi 5.406.563 6.167.215
- Risconti attivi
- entro 12 mesi 1.046.706 954.904
- oltre 12 mesi 101.124 118.538
Totale ratei e risconti 6.554.393 7.240.657 
TOTALE ATTIVITÀ 384.036.752 441.918.838 
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Passivo 2002 2001

A) Patrimonio netto

I. Capitale sociale 21.840.000 21.840.000 
II. Riserva da sovrapprezzo azioni 17.833.456 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 3.223.553 10.103.918
Riserva da ammortamenti anticipati 6.901.982 9.139.262
Riserve sopravvenienze attive art. 55 513.741 513.741
Riserva da differenze di conversione - 10.650.023 4.336.750
Riserva per avanzo di fusione 8.242.425
Altre riserve 5.905.265 9.152.103
Totale altre riserve 5.894.518 41.488.199 
VIII - Utili portati a nuovo
IX - Risultato consolidato dell’esercizio 1.875.957 - 22.757.899
Totale patrimonio netto del gruppo 50.564.019 61.523.844 
Capitale e riserve di terzi 3.123.896 5.583.385
Risultato di terzi - 747.822 - 858.343
Totale patrimonio netto 52.940.093 66.248.886 

B) Fondi per rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 3.375.878 3.333.252
2) Per imposte 317.360 2.104.604
3) Altri 9.586.150 14.713.952
Totale fondi per rischi e oneri 13.279.388 20.151.808

C) Tratt. fine rapporto lavoro subordinato
14.183.392 14.583.685 

D) Debiti

1) Obbligazioni 100.000.000 100.000.000
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso banche
- entro 12 mesi 72.651.570 103.889.075
- oltre 12 mesi 13.085.915 19.192.909
4) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi 514.364 737.390
- oltre 12 mesi 440.946 1.270.095
5) Acconti
- entro 12 mesi 275.931 333.555
6) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 86.699.294 79.374.345
- oltre 12 mesi
7) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi 236.885 424.646
- oltre 12 mesi 100.103
8) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
9) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi 1.997.217 1.140.416
10) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi 22.272 49.138
11) Debiti tributari
- entro 12 mesi 2.915.971 5.730.318
- oltre 12 mesi
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- entro 12 mesi 2.362.829 2.450.864
13) Altri debiti
- entro 12 mesi 6.312.679 9.591.360 
- oltre 12 mesi 5.138.096 6.563.395 
Totale debiti 292.653.969 330.847.609 
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E) Ratei e risconti

2002 2001
- Ratei passivi 10.631.157 10.060.849
- Risconti passivi
- entro 12 mesi 348.753 26.001
- oltre 12 mesi
Totale ratei e risconti (E) 10.979.910 10.086.850
TOTALE PASSIVITÀ 384.036.752 441.918.838

Conti d’Ordine

Rischi
- Fidejussioni concesse per c/ terzi 13.910.595 55.169.330
- Deposito titoli in garanzia per c/ terzi 2.159.582 2.159.583 
Totale rischi 16.070.177 57.328.913

Impegni
- Impegni riacquisto partecipazioni 1.112.345 2.437.677 
- Altri impegni 103.291 103.291 
Totale impegni 1.215.636 2.540.968 
TOTALE RISCHI E IMPEGNI 17.285.813 59.869.881 

Altri conti d’ordine che non riflettono rischi o impegni
- Fidejussioni ricevute da terzi 2.843.658 1.032.913
- Ipoteche 6.197.483 6.870.220
- Pegni su titoli
- Fidejussioni rilasciate da terzi per ns. conto 30.751.669 35.625.579
- Swap su posizioni debitorie
- Swap su posizioni creditorie 36.825.274 49.368.139
- Contratti di Interest Rate Swap 165.329.138 110.329.138
- Contratti di Forward Rate Agreement 155.000.000
- Opzioni su valute 22.620.589 35.874.178
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Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2002 
Conto Economico

A) Valore della produzione

2002 2001
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 381.059.268 385.623.156
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.948.199 - 3.796.967
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 511.610 419.653 
5) Altri ricavi e proventi 4.460.241 4.912.194 
- Contributi in conto esercizio 52.319 788.122 
- Altri ricavi e proventi 4.407.922 4.124.072 
Totale valore della produzione 389.979.318 387.158.036 

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 210.839.610 197.287.134
7) Per servizi 64.299.891 66.213.242
8) Per godimento di beni di terzi 1.430.782 1.392.326
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi 45.741.519 52.128.664
b) Oneri sociali 13.825.245 15.996.736
c) Trattamento di fine rapporto 2.665.956 2.739.994
d) Trattamento di quiescenza e simili 411.001 528.324
e) Altri costi 2.386.978 2.283.098
Totale (9) 65.030.699 73.676.816
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.516.217 3.847.838
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.300.731 23.788.101
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 8.747.710
d) Svalutazione crediti dell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 1.390.501 609.764
Totale (10) 32.955.159 28.245.703
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci - 3.395.242 5.523.907
12) Accantonamenti per rischi 392.044 218.472
13) Altri accantonamenti 3.389.825 4.105.486
14) Oneri diversi di gestione 1.498.031 1.317.834
Totale costi della produzione 376.440.799 377.980.920 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.538.519 9.177.116
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C) Proventi e oneri finanziari

2002 2001
15) Proventi da partecipazioni 10.976 35.888
16) Altri proventi finanziari:
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 29.584 33.646

- da altre imprese 66.000
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 297.420 367.704 
d) Proventi diversi dai precedenti:
da imprese controllate
da imprese collegate 254.087 92.255 
da imprese controllanti
Altri proventi diversi 26.502.015 11.926.551 
Totale (d) 26.756.102 12.018.806
Totale (16) 27.149.106 12.420.156
17) Interessi e altri oneri finanziari:
da imprese controllate
da imprese collegate 14.408 14
da imprese controllanti
da altre imprese 34.332.022 44.040.990 
Totale (17) 34.346.430 44.041.004
Totale (15 + 16 - 17) - 7.186.348 - 31.584.960 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:
a) Di partecipazioni 108.687 8.126 
b) Di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante
Totale (18) 108.687 8.126
19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni 260.190 1.739.828 
b) Di immobilizzazioni finanziarie 
che non costituiscono partecipazioni
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante
Totale (19) 260.190 1.739.828
Totale delle rettifiche (18 - 19) - 151.503 - 1.731.702 

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi
- Plusvalenze da alienazioni 784.831 14.420
- Imposte es. precedenti 191.367
- Altri proventi straordinari 1.459.298 1.002.543
Totale (20) 2.244.129 1.208.330
21) Oneri
- Minusvalenze da alienazioni 1.604
- Imposte es. precedenti 593.458 242.834
- Altri oneri straordinari 3.094.510 6.241.296
Totale (21) 3.687.968 6.485.734
Totale delle partite straordinarie (20 – 21) - 1.443.839 - 5.277.404
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 4.756.829 - 29.416.950
22) Imposte sul reddito dell’esercizio 3.628.694 - 5.800.708 
23) Risultato dell’esercizio 1.128.135 - 23.616.242 
Risultato dell’esercizio di competenza di terzi - 747.822 - 858.343 
26) Risultato consolidato dell’esercizio 1.875.957 - 22.757.899 
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Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2002 
Posizione finanziaria netta

31 dicembre 2002 31 dicembre 2001
Debiti verso banche:
- entro 12 mesi 72.652 103.889
- oltre 12 mesi 13.086 19.193
Debiti verso altri finanziatori:
- entro 12 mesi 234
- oltre 12 mesi
- leasing entro 12 mesi 514 503
- leasing oltre 12 mesi 441 1.270
Debiti obbligazionari:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi 100.000 100.000
Debiti rappresentati da titoli di credito:
- entro 12 mesi 237 425
- oltre 12 mesi 100
Ratei e risconti finanziari netti 4.818 3.281

Al netto di:
Disponibilità liquide - 14.118 - 15.997
Titoli - 53.988 - 68.423
Finanziamenti attivi - 6.378 - 6.291
Crediti verso Factor - 12.680
Posizione finanziaria netta consolidata 117.264 125.504
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31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Posizione finanziaria netta iniziale - 125.504 - 119.744

impieghi fonti impieghi fonti
Risultato d’esercizio 1.876 - 22.758
Risultato di terzi 748 858
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 19.301 23.788
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 3.516 3.848
Svalutazioni delle immobilizzazioni 8.748
Cash flow 32.693 4.020

Gestione operativa corrente

Accantonamento TFR 2.666 2.740
Utilizzo fondo TFR 3.067 2.254
Accantonamento per quiescenza e simili 411 528
Utilizzo fondo quiescenza e simili 253 1.389
Accantonamento fondi rischi 3.781 4.324
Utilizzo fondi rischi 3.017 8.142
Accantonamento imposte differite 15 889
Utilizzo fondo imposte differite 1.803 1.028
Variazione rimanenze 2.426 11.793
Variazione crediti verso clienti 8.963 18.038
Variazione crediti verso controllate, collegate, controllanti 641 2.316
Variazione crediti verso altri 9.103 1.451
Variazione debiti verso fornitori 7.325 19.129
Variazione debiti verso controllate, collegate, controllanti 830 1.206
Variazione debiti verso altri 7.663 12.787
Variazione ratei risconti non finanziari 42 561
Gestione operativa corrente 2.378 7.319
Totale gestione corrente 30.315 3.299

Gestione operativa non corrente

Accantonamenti/oneri straordinari 1.707 4.675
Attività investimento:
- nuovi investimenti immobilizzazioni materiali 16.259 16.010
- investimenti immobilizzazioni immateriali 2.356 2.256
- variazione netta da alienazione e consolidamento 17.190 12.791
Partecipazioni:
- acquisto/rivalutazione partecipazioni 590
- accantonamento perdita cambi svalutazione Peso 4.300 4.300
- rivalutazione/svalutazione netta partecipazioni valutate ad equity 151 1.731
- impegno acquisto partecipazioni
- variazione ‘altre partecipazioni’
Acconto Irpef su TFR 219 140
Variazione crediti immobilizzati 14 5.996
Gestione operativa non corrente 7.638 625

Gestione patrimonio netto

Variazione netta area consolidamento e minorities 14.437 1.836
Pagamento dividendi
Gestione patrimonio netto 14.437 1.836
Posizione finanziaria netta finale - 117.264 - 125.504

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2002 
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.

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 31.12.2002 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 2001.
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%
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:
a) La quota di possesso nella società F.O.N., Fabryka Osi Napedowych S.A. è stata portata dall’83,755% del precedente esercizio
all’84,788% nel corso del 2002, in virtù di ulteriori acquisti di azioni da terzi.
b) La quota di possesso della società Carraro India Ltd. è stata incrementata dal 36% al 51% in seguito all’acquisto della quota detenuta
da Simest S.p.A. avvenuto in data 30 dicembre 2002.

In data 28 giugno 2002 sono state sottoscritte partecipazioni dalla Carraro S.p.A. e dalla Siap S.p.A. rispettivamente nella Carraro PNH
Components India Ltd. e nella Siap Gears India Ltd. 

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

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

I valori di carico di tali partecipazioni sono pari a Euro 196.550 per la Carraro PNH Components Ltd. ed a Euro 393.096 per Siap 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.

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 2002 
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 2002 Cambio al 31.12.2002

Carraro India Ltd Rupie 47,0919 50,1808
F.O.N. SA Zloty 3,8566 4,0210
Carraro North America Inc Dollaro statunitense 0,9454 1,0487
Carraro Korea Ltd Won coreano 1.175,5507 1.243,7600
Carraro Argentina SA Peso argentino 2,9728 3,5330

4.2 Principi contabili e criteri di valutazione 

Nel bilancio consolidato sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati nell’esercizio
precedente per salvaguardare l’omogeneità dei dati presentati.
I principi contabili utilizzati sono quelli previsti per le aziende in funzionamento, basati sul presupposto della continuità aziendale, che
gli amministratori ritengono appropriati tenuto conto di quanto già illustrato nella relazione sulla gestione.
I criteri di valutazione e i principi contabili sono esposti di seguito per le voci più significative.

a) Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali se acquisite da terzi, sono iscritte al prezzo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione; se di realizzazione interna, al costo di acquisto dei beni o servizi utilizzati, oltre al costo di manodopera diretta e indiretta
compresi i relativi costi accessori.
Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento calcolate in misura costante, tenendo conto della durata utile prevista.

b) Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, di apporto, o di costruzione interna aumentato per
rivalutazioni monetarie effettuate in conformità alle norme di legge. Sono inclusi nel costo gli eventuali oneri finanziari specifici sostenuti
fino al momento della messa in opera del bene.
I costi per migliorie, ammodernamenti, trasformazioni e manutenzioni straordinarie vengono capitalizzati portandoli in aumento del
valore dei relativi cespiti. Gli analoghi costi di natura ordinaria vengono imputati al Conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti in bilancio fino a quando sono eliminati od alienati.
Gli ammortamenti sono calcolati applicando aliquote che consentono di rappresentare il reale deprezzamento del cespite, tenendo
conto della vita economico-tecnica stimata. Le costruzioni in corso di esecuzione non sono state ammortizzate. Nel caso in cui,
indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrisponden-
temente svalutata; se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti delle svalutazioni, il valore viene ripristinato.
Le locazioni finanziarie sono contabilizzate iscrivendo tra le immobilizzazioni materiali il valore attuale dei canoni comprensivi delle
quote di riscatto. I debiti per quota capitale, inerenti ai canoni e l’ammontare del riscatto sono iscritti tra le passività nella voce “debiti
verso altri finanziatori” entro e oltre i 12 mesi, in corrispondenza del periodo di scadenza. Nel Conto economico esse sono contabilizzate
iscrivendo tra gli ammortamenti la quote calcolate come se il bene fosse effettivamente acquistato e azzerando gli importi dei canoni
in linea capitale imputati nei bilanci civilistici delle società consolidate.

c) Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni non di controllo nelle quali il Gruppo detiene una quota maggiore o uguale al 20% vengono valutate secondo il metodo
del patrimonio netto. Se non significative vengono iscritte con il criterio del costo eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore.
I crediti immobilizzati sono valutati al valore presumibile di realizzo.

d) Rimanenze 
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo medio di acquisto o di produzione dell’anno ed il valore di mercato. Il
costo di produzione comprende il costo dei materiali, la manodopera ed i costi diretti ed indiretti di produzione. Vengono
opportunamente svalutate in presenza di obsolescenza o di lento realizzo.
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e) Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presunto realizzo. Tale valore corrisponde al valore nominale rettificato tramite un fondo di
svalutazione appositamente stanziato, destinato a coprire sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per le
altre inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti, che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.
I debiti sono espressi al valore nominale.
Le partite espresse in valuta estera non rientranti nell’area Euro sono adeguate al cambio ufficiale di fine periodo ed i relativi utili e
perdite vengono imputati a Conto Economico; i crediti e debiti in valuta con scadenza a medio termine sono allineati ai cambi di fine
esercizio solo se dall’adeguamento emergono perdite di conversione.

f) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
I titoli aventi natura di investimento non duraturo sono valutati al minore tra il costo d’acquisto inclusivo dell’aggio e il valore di mercato
determinato in base alla media aritmetica dell’ultimo mese.
Gli altri investimenti non immobilizzati sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato.

g) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

h) Ratei e risconti 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei
ricavi in ragione d’esercizio.

i) Fondi per rischi e oneri 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono effettuati allo scopo di coprire perdite o passività di natura determinata, esistenza certa o
probabile dei quali, alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Il fondo per imposte accoglie le passività per imposte probabili, avente ammontare o data di sopravvenienza indeterminati, quali i debiti
per accertamenti probabili o contenziosi in corso, valutati in base al presumibile esito degli stessi.

l) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
Il fondo è accantonato in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti. 

m) Contratti derivati 
I contratti a termine su valute estere sono valutati come segue:
a) se di copertura di posizioni debitorie e creditorie, coerentemente con i criteri di valutazione delle attività e passività ad esse collegate;
b) se di copertura delle previste esportazioni, le eventuali differenze cambio realizzate nell’anno su tali operazioni vengono portate a
rettifica dei ricavi in quanto considerate di natura commerciale; il rateo del premio o sconto maturato sui contratti ancora aperti a fine
periodo viene imputato a Conto Economico tra le voci finanziarie;
c) se di negoziazione, coerentemente con i criteri di valutazione dei crediti e debiti espressi in valuta estera.
I contratti derivati a copertura del rischio di tasso sono esposti coerentemente con le passività coperte.

n) Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con la rilevazione dei relativi ratei e risconti.
I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà che generalmente coincide con la spedizione.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono imputati nel momento in cui il servizio è stato reso. 

o) Operazioni infragruppo 
In conformità alle raccomandazioni Consob del 20 febbraio 1997 (DAC/97001574) e del 27 febbraio 1998 (DAC/98015375) si precisa che:
a) le operazioni infragruppo e con parti correlate, intervenute nel corso dell’esercizio, hanno dato luogo a rapporti di natura commerciale,
finanziaria o di consulenza e sono state eseguite, alle condizioni di mercato, nell’interesse economico delle singole società partecipanti
alle operazioni;
b) non sono state poste in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa e i tassi d’interesse e le
condizioni applicate (attive e passive) nei rapporti finanziari tra le varie società sono in linea con le condizioni di mercato.

p) Imposte sul reddito correnti
Le imposte correnti sono state stanziate sulla base di una stima dei redditi fiscalmente imponibili per le società consolidate in
conformità alle disposizioni in vigore tenendo conto delle esenzioni applicabili.

q) Imposte differite
Le singole società stanziano imposte differite calcolate sulle differenze temporanee tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale. Il
beneficio fiscale potenziale connesso sia alle differenze temporanee sia ad eventuali perdite riportabili viene iscritto quando esiste una
ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali tali da consentirne il recupero.
Ulteriori imposte differite (attive e/o passive) traggono origine dall’effetto fiscale delle rettifiche di consolidamento principalmente
dovute alla capitalizzazione dei beni in leasing, all’intercompany stock ed 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 11,06 Ml. contro Euro 20,59 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 2.392 1.629 703 4.230 17.630 242 5.582 32.408
Fondo ammortamento -1.166 -1.088 -479 -2.532 -3.298 -3.252 -11.815
Netto al 31.12.2001 1.226 541 224 1.698 14.332 242 2.330 20.593
Movimenti 2002:
Incrementi 51 111 447 1.580 167 2.356
Capitalizzazioni -420 420
Ammortamenti -428 -144 -107 -765 -1.156 -916 -3.516
Altre variazioni -5 -33 -38
Svalutazioni -8.176 -8.176
Diff. conv. cambio -140 -13 -6 -159
Netto al 31.12.2002 658 448 228 1.362 5.000 1.402 1.962 11.060
Costituito da:
- 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

Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente ad acquisto di licenze software per Euro 0,406 Ml. di cui sviluppo di software
applicativo nella gestione degli acquisti per Euro 0,128 Ml., entrambi da parte di Carraro S.p.A..
La composizione della voce “costi di impianto e ampliamento” è la seguente: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Spese costituzione società e modifiche statutarie 54 89
Costi di avviamento di nuove unità produttive 604 1.137
Totale 658 1.226

Le spese di costituzione societarie e modifiche statutarie si riferiscono principalmente agli oneri sostenuti nel 1999 dalle società Carraro
International S.A., Carraro Korea Inc. e Carraro Argentina S.A..
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 delle società F.O.N. S.A. e O&K
Antriebstechnik GmbH & Co. KG, quale differenza tra i corrispettivi pagati originariamente per i patrimoni aziendali acquistati ed i valori
correnti delle attività e passività delle società partecipate.
Per quanto riguarda F.O.N. S.A. tale differenza, che al 31 dicembre 2001 presentava un valore netto di Euro 0,341 Ml., è stata azzerata
al 31 dicembre 2002 per effetto del relativo ammortamento (Euro 0,08 Ml.) e della definizione del conguaglio del prezzo di acquisto
originario della società (Euro 0,26 Ml.), siglato il 29 maggio 2002 con la controparte Pekao Fundusz Kapitalowy Sp. Zoo..
Relativamente a O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG, il valore originariamente capitalizzato corrispondeva all’avviamento pagato per
l’acquisto della società. Al 31 dicembre 2002, il valore netto contabile di tale avviamento è stato riesaminato al fine di accertarne la sua
recuperabilità. Tenuto conto:
- dei risultati conseguiti dalla società partecipata nel corso del 2002;
- delle attività di ristrutturazione e riorganizzazione industriale che hanno negativamente influito sulla redditività;
- della valutazione dei risultati economico-finanziari attesi per la controllata tedesca nel prossimo quinquennio;
sono state quantificate, per il suddetto avviamento, perdite durevoli di valore che, imputate al conto economico dell’esercizio per Euro
7,91 Ml., hanno portato a ridefinire in Euro 5 milioni il valore residuo della differenza di consolidamento al 31 dicembre 2002.
Contestualmente, data la particolarità delle circostanze, si è ritenuto opportuno anche rideterminare in cinque anni il residuo periodo
di utilità dell’avviamento, in luogo dei quindici originariamente previsti.
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B.II. Immobilizzazioni materiali 
Presentano un saldo netto di Euro 97,04 Ml. contro Euro 117,65 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 50.218 147.888 70.908 22.085 1.179 292.278
Fondo ammortamento -10.323 -92.350 -56.652 -15.302 -174.627
Netto al 31.12.2001 39.895 55.538 14.256 6.783 1.179 117.652
Movimenti 2002:
Incrementi 1.477 5.701 5.397 971 2.713 16.259
Decrementi -800 -1.357 -139 -132 -2.428
Capitalizzazioni 240 361 283 -884
Svalutazioni -168 -404 -572
Ammortamenti -1.360 -10.588 -5.363 -1.990 -19.301
Variazione acconti -6 -6
Riclassifiche 501 -501
Differenze conversione cambio -6.426 -5.380 -2.077 -636 -39 -14.558
Netto al 31.12.2002 33.527 44.107 11.953 4.996 2.462 97.045
Costituito da:
- 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

Le immobilizzazioni materiali includono beni acquistati in leasing per un valore di Euro 14,30 Ml. già ammortizzati per Euro 12,07 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 determinato dalle forti oscillazioni delle valute nel corso dell’esercizio con particolare
riferimento al Peso argentino, al Dollaro USA e, in minor misura, alla Rupia indiana e allo Zloty polacco.

La composizione degli “altri beni” è la seguente: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Mobili e arredi 2.725 3.798
Macchine d’ufficio 1.895 2.494
Automezzi e mezzi di trasporto interno 376 491
Totale 4.996 6.783

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 2002:

Valori in migliaia di Euro

Voci Valore Incremento/ Decrementi Svalutazioni Variazione Valore 
al 31.12.2001 Acquisizioni/ Rivalutazioni area di al 31.12.2002

Versamenti C. S. consolidamento

Partecipazioni controllate:
Carraro PNH Components India Ltd. 197 197
Siap Gears India Ltd. 393 393
Partecipazioni collegate:
STM S.r.l. 2.493 109 2.602
Agritalia S.p.A. 1.048 966 -247 1.767
TKM S.r.l. 146 -146
Elcon S.r.l. 13 -13
Partecipazioni altre imprese 106 37 143
Totale partecipazioni 3.806 1.593 -146 -151 5.102
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B.III.1.a  Partecipazioni in imprese controllate
Il saldo pari a Euro 0,59 Ml. è così dettagliato:

Valori in migliaia di Euro

Società controllante Società partecipata Sede Percentuale Valore di carico
di partecipazione

Carraro S.p.A. Carraro PNH Components India Ltd. Bombay (India) 99,998% 197
Siap S.p.A. Siap Gears India Ltd. Bombay (India) 99,999% 393

Tali partecipazioni sono state iscritte nel corso del primo semestre 2002 in seguito alla sottoscrizione del capitale sociale effettuato
mediante conversione dei crediti precedentemente esistenti nei confronti di tali società.
La valutazione di tali investimenti corrisponde al costo di sottoscrizione.

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 2,60 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 1,77 Ml., la partecipazione si è incrementata di Euro 0,97 Ml. per il versamento
in conto aumento capitale sociale effettuato il 1° ottobre 2002.
- La partecipazione del 20% nella TKM S.r.l. con sede in Maniago (PN) detenuta dalla SIAP S.p.A., è stata ceduta nel corso dell’esercizio
alla STM S.r.l.. Quest’ultima società ha inoltre acquistato le rimanenti quote della TKM S.r.l., procedendone alla successiva fusione per
incorporazione.
- La società Elcon Elettronica S.r.l. con sede in Trieste, partecipata al 24,9% dalla Carraro S.p.A., è stata completamente svalutata a
seguito dell’azzeramento del patrimonio netto per le perdite registrate.

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 31.12.20001 lungo/breve cambi al 31.12.2002

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

Il valore dei crediti verso imprese collegate si riferisce interamente ad un finanziamento di Euro 4,00 Ml. erogato nel corso dell’esercizio
2001 alla STM S.r.l. da parte della SIAP S.p.A. da rimborsare in unica soluzione nel 2006.

B.III.2.d  Crediti verso altri 

Valori in migliaia di Euro

Voci Valore Incrementi Rivalutazioni Riclassifiche Rimborsi Adeguamento Saldo
al 31.12.2001 lungo/breve cambi al 31.12.2002

Finanziamento
Fonderie del Montello
- entro 12 mesi 1.033 1.033
Acconto IRPEF su TFR 993 29 -249 773
Crediti diversi 6.021 89 -961 5.149
Totale crediti verso altri 8.047 118 -249 -961 6.955

Il finanziamento concesso dalla Carraro S.p.A. alla ex controllata Fonderie del Montello S.p.A. per iniziali Euro 3,62 Ml. presenta un saldo
residuo al 31.12.2002 di Euro 1,03 Ml..
L’acconto IRPEF sul TFR per Euro 0,77 Ml. è stato calcolato ed utilizzato in conformità alle disposizioni di Legge.
Il saldo di Euro 5,15 Ml. dei Crediti diversi si riferisce per Euro 5,03 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 Fondo svalut. Fondo svalut. Valore netto Valore netto
al 31.12.2001 al 31.12.2002 al 31.12.2001 al 31.12.2002 al 31.12.2001 al 31.12.2002

Materie prime 36.925 37.038 -2.109 -2.322 34.816 34.716
Corso lavoro e semilavorati 20.025 22.524 -1.169 -1.100 18.856 21.424
Prodotti finiti 11.577 12.121 -1.040 -1.625 10.537 10.496
Totale 31.602 34.645 -2.209 -2.725 29.393 31.920
Merci in viaggio 500 498 500 498
Totale rimanenze 69.027 72.181 -4.318 -5.047 64.709 67.134

50



Le rimanenze di magazzino presentano un saldo di Euro 67,13 Ml. contro Euro 64,71 Ml. al 31.12.2001.
Il fondo svalutazione per complessivi Euro 5,05 Ml. risulta così ripartito: materie prime, sussidiarie e di consumo per Euro 2,32 Ml.,
semilavorati per Euro 1,10 Ml. e prodotti finiti per Euro 1,63 Ml.. I valori iscritti in bilancio non differiscono in misura apprezzabile da
una valutazione effettuata a costi correnti alla chiusura del periodo.

C.II. Crediti
Presentano le seguenti variazioni: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Crediti verso clienti 87.991 79.029
Crediti verso collegate 4.014 4.568
Crediti verso altri 26.073 47.854
Totale crediti 118.078 131.451

Il saldo dei crediti verso clienti al 31.12.2001 era influenzato da una temporanea riduzione del portafoglio dei crediti ceduti a mezzo
factoring nella Carraro S.p.A. per Euro 12,68 Ml. iscritti tra i crediti verso altri.
I crediti verso collegate si riferiscono alle società: Agritalia S.p.A. per Euro 2,17 Ml., STM S.r.l. per Euro 1,66 Ml. (di cui Euro 1,24 Ml. di
natura finanziaria) ed Elcon S.r.l. per Euro 0,18 Ml. (di cui Euro 0,10 Ml. di natura finanziaria).
I crediti verso altri sono composti da: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Crediti verso erario per IVA 11.519 16.012
Crediti IRPEG - IRAP (acconti) 2.178 5.083
Crediti verso erario per ritenute 54 74
Crediti per premi all’esportazione 1.503 1.969
Crediti d’imposta pagati all’estero 179
Imposte differite attive 7.800 9.231
Altri crediti verso erario 207 340
Crediti verso Istituti Previdenziali 127 155
Crediti verso società di factoring 12.680
Depositi cauzionali 114 130
Altri crediti 2.471 1.901
Richiesta rimborso imposta di registro 100 100
Totale crediti verso altri 26.073 47.854

I crediti verso erario includono l’IVA già richiesta a rimborso dalle società Italiane per Euro 5,77 Ml. e il credito IVA delle società estere
per Euro 3,82 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 0,49 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 2002 da Carraro S.p.A.;
- i crediti per Irpeg e Irap diminuiscono a fronte di minori acconti d’imposta versati nell’esercizio 2002 e della compensazione dei debiti
per imposte stanziate a bilancio. Qualora tale compensazione fosse stata effettuata anche al 31.12.2001 il saldo a tale data sarebbe
stato pari a Euro 1,654 Ml.;
- le imposte differite attive si riducono principalmente per l’effetto di un utilizzo in capo alla Carraro S.p.A. (Euro 2,86 Ml.) e di un
incremento generato da scritture di consolidato (Euro 1,61 Ml);
- al 31 dicembre 2002 il valore dei crediti verso società di factoring è pari a zero non essendo in corso operazioni di factoring;
- gli altri crediti mostrano un incremento netto di Euro 0,57 Ml. per l’effetto combinato da un lato dell’iscrizione in Carraro S.p.A. del
credito derivante dalla cessione del ramo d’azienda ex Trenton per Euro 1,811 Ml., dall’altro per riclassifica alla voce partecipazioni
dell’attivo circolante per Euro 0,413 in Siap S.p.A. e per Euro 0,227 Ml. in Carraro S.p.A., oltre a vari decrementi minori.
I crediti per imposte differite per Euro 7,80 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. 

C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

6) Altri titoli 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Carta commerciale 16.656 23.081
Certificato di credito del tesoro (CCT) 2.162 1.312
Buoni del tesoro poliennali (BTP) 171 1.030
Altri 35.000 43.000
Totale 53.989 68.423

Il saldo di Euro 16,66 Ml. si riferisce ad un investimento a breve termine in polizze di credito commerciale garantite da fidejussione
bancaria effettuato dalla Carraro S.p.A..
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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 2002.
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 2001 riflette l’effetto delle politiche di gestione della tesoreria del gruppo in relazione
alla posizione finanziaria complessiva.

C.IV. Disponibilità liquide 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Depositi bancari 13.510 15.765
Denaro e valori in cassa 555 39
Assegni 53 193
Totale 14.118 15.997

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 107,32 Ml. del 31.12.2001 ad Euro 72,23 Ml. al 31.12.2002 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 2002 31 dicembre 2001

Ratei attivi finanziari a breve 5.285 6.067
Ratei attivi finanziari a medio/lungo 101 80
Altri ratei attivi 20 20
Totale ratei attivi 5.406 6.167
Risconti attivi finanziari a breve 21 61
Risconti attivi finanziari a medio/lungo 12 17
Risconti attivi su assicurazioni a breve 183 47
Risconti attivi su assicurazioni a medio/lungo 8 15
Altri risconti attivi a breve 843 847
Altri risconti attivi a medio/lungo 81 87
Totale risconti attivi 1.148 1.074
Totale ratei e risconti attivi 6.554 7.241

I ratei attivi finanziari si riferiscono principalmente a proventi maturati sugli investimenti di natura finanziaria effettuati da Carraro
International S.A. per Euro 0,65 Ml., e a Carraro S.p.A. (carta commerciale e titoli di stato) per Euro 0,29 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 2002:

Valori in migliaia di Euro

Voci Saldi Utile 2001 Utile 2001 Differenza Variazione area Altri movimenti Utile 2002 Saldi
del patrimonio netto al 31.12.2001 destinato a riserve dividendi di conversione di consolidamento al 31.12.2002

I Capitale sociale 21.840 21.840
II Ris. Sovrapprezzo azioni 17.833 17.833
III Riserva rivalutazione
IV Riserva legale 3.120 3.120
V Ris. azioni in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve 41.488 -22.758 -14.683 1.847 5.895
VIII Utili portati a nuovo
IX Utile consolidato -22.758 22.758 1.876 1.876
Patrimonio netto Gruppo 61.524 -14.683 1.847 1.876 50.564
Capitale e riserve di terzi 5.583 -858 -254 -1.347 3.124
Risultato di terzi -858 858 -748 -748
Patrimonio netto totale 66.249 -14.937 -1.347 1.847 1.128 52.940

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 di Euro 17,83 Ml. è quello generatosi al momento della quotazione del titolo della Carraro S.p.A. presso la Borsa Italiana.

Riserva Legale 
La riserva legale della Carraro S.p.A. non ha subito movimentazioni nel corso 2002.

Altre riserve 
La voce VII include, con riferimento alla Carraro S.p.A., la riserva straordinaria per Euro 3,224 Ml., la riserva sopravvenienze attive ex art.
55 per Euro 0,514 Ml. e la riserva ammortamenti anticipati per Euro 6,902 Ml..
Include inoltre la riserva per differenze di conversione per Euro -10,650 Ml. dovuta all’effetto della traduzione in Euro dei bilanci delle
società estere; il valore di tale riserva riflette principalmente l’effetto della svalutazione del peso argentino avvenuta nel primo semestre
dell’anno in corso.
La voce residuale di Euro 5,905 Ml. è relativo alla riserva di consolidamento e ad altre riserve minori; tale valore è pesantemente
influenzato dal riporto a nuovo della perdita dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2001 (Euro 22,758 Ml.).
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 2,376 Ml., inclusivo della quota del periodo negativa per Euro 0,748 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. e F.O.N. S.A..

Effetti da economie ad alta inflazione non riflessi in bilancio
Si segnala che il valore del patrimonio netto della società Carraro Argentina S.A., convertito in Euro secondo le tecniche descritte al
punto 4.1, non recepisce l’effetto rivalutativo generato dall’inflazione locale.

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 31.12.2001 di consolidam. cambi al 31.12.2002

B1 - Fondo trattamento quiescenza 3.333 -115 411 -253 3.376
B2 - Fondi:
- Imposte differite 1.847 15 -1.545 317
- Rischi fiscali 258 -258
B3 - Altri fondi:
- Garanzia prodotti 4.820 -83 62 3.390 -2.851 5.338
- Altri 9.894 -235 -260 3.009 -8.160 4.248
Totale 20.152 -433 -198 6.825 -13.067 13.279
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Il fondo quiescenza per Euro 3,376 Ml. si riferisce agli analoghi fondi iscritti nei bilanci della Carraro Argentina S.A. (Euro 0,007 Ml.),
della F.O.N. S.A. (Euro 0,653 Ml.) e O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 2,716 Ml.).
L’incremento del fondo si riferisce agli accantonamenti delle società F.O.N. S.A. (Euro 0,173 Ml.) e O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG
(Euro 0,238 Ml.).
La diminuzione del fondo si riferisce agli utilizzi avvenuti in F.O.N. S.A. (Euro 0,243 Ml.) e in O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG
(Euro 0,010 Ml.).

Il fondo imposte differite passive trae origine dagli stanziamenti in bilancio da parte delle società SIAP S.p.A. (Euro 0,270 Ml.) O&K
Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 0,048 Ml.). Il decremento è generato dall’utilizzo per Euro 0,11° Ml. in Siap S.p.A. e di Euro 1,430
Ml dalle rettifiche di consolidamento.

Il contenzioso aperto a seguito della verifica fiscale effettuata in Carraro S.p.A. nel 1998 dall’Amministrazione Finanziaria è stato
completamente chiuso nel mese di ottobre 2002 attraverso una conciliazione giudiziale che ha comportato un onere complessivo di
Euro 0,675 Ml., a fronte del quale è stato completamente utilizzato il Fondo rischi fiscali.
Per quanto riguarda gli aspetti inerenti il contenzioso segnaliamo, con riferimento alla Carraro S.p.A. quanto segue:
- a seguito della sentenza favorevole della Corte di Cassazione del 21 gennaio 2002, depositata in data 18 luglio 2002, si è chiuso
positivamente il contenzioso contro una primaria società di revisione;
- 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 2,85 Ml. per riconoscimenti concessi a clienti ed è stato incrementato
per Euro 3,39 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 3,009 Ml. si riferisce, quanto ai valori più significativi, ad
accantonamenti per costi di riorganizzazione ed altri oneri del personale per Euro 2,618 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 0,368 Ml. nella Carraro
Argentina S.A..

Gli utilizzi per Euro 8,160 Ml. si riferiscono prevalentemente all’esecuzione del piano di riorganizzazione aziendale in Carraro S.p.A.
(Euro 0,468 Ml.), in Siap S.p.A. (Euro 0,095 Ml.) e in O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 2,747 Ml.) nonché all’utilizzo del fondo
svalutazione cambi per Euro 4,30 Ml. accantonato al 31.12.2001 per riflettere l’effetto della perdita su cambi proveniente da Carraro
Argentina S.A..

Il saldo finale degli “altri fondi” comprende quanto segue:
- Euro 2,746 Ml. a fronte della stima dei futuri oneri da sostenere per dare attuazione ai piani di ristrutturazione avviati in Carraro S.p.A.
(Euro 0,852 Ml.), SIAP S.p.A. (Euro 0,055 Ml.), O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 1,839 Ml.).
- Il residuo ricomprende accantonamenti effettuati dalle singole società a fronte di oneri e passività future, tra i quali Euro 1,12 Ml per
costi del personale e varie altre passività per oneri maturati nella O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG..

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 Adeguamento Decrementi Trasferimenti/ Saldi
al 31.12.2001 cambi riclassifiche al 31.12.2002

Operai 9.701 1.671 -4 -925 -875 9.568
Impiegati e dirigenti 4.883 994 -2 -982 -278 4.615
Totali 14.584 2.665 -6 -1.907 -1.153 14.183

I fondi di trattamento di fine rapporto risultano movimentati secondo i criteri di legge e coprono quanto maturato al 31.12.2002 da n.
1.524 operai, n. 493 impiegati e n. 33 dirigenti. La colonna decrementi si riferisce ad anticipazioni oltre che a liquidazioni effettuate e
comprende anche le quote maturate dai dipendenti trasferiti tra società del Gruppo e i passaggi di qualifica.
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D) Debiti 

Presentano le seguenti variazioni: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Obbligazioni 100.000 100.000
Debiti verso banche (v. dettaglio):
- entro 12 mesi 72.652 103.889
- oltre 12 mesi 13.086 19.193
Debiti verso altri finanziatori (v. dettaglio):
- entro 12 mesi 234
- oltre 12 mesi
- leasing entro 12 mesi 514 503
- leasing oltre 12 mesi 441 1.270
Acconti 276 334
Debiti verso fornitori 86.699 79.374
Debiti rappresentati da titoli di credito:
- entro 12 mesi 237 425
- oltre 12 mesi 100
Debiti verso controllate
Debiti verso collegate 1.997 1.141
Debiti verso controllanti 22 49
Debiti tributari 2.916 5.730
Debiti verso istituti di previdenza 2.363 2.451
Altri debiti (v. dettaglio) 11.451 16.155
Totale 292.654 330.848

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.
La variazione del saldo dei debiti verso fornitori rispetto al 31 dicembre 2001 mostra un andamento coerente con l’aumento dei volumi
d’acquisto di beni di produzione e materiali di consumo.
I debiti verso società collegate comprendono STM S.r.l. per Euro 1,693 Ml., Agritalia S.p.A. per Euro 0,238 Ml., Elcon S.r.l. per Euro 0,066 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 2002 31 dicembre 2001

Conti Correnti e c/anticipi export 63.540 85.050
Adeguamento cambi anticipi export -1.305 1.075
Finanziamenti a breve altre valute 6.922 13.458
Finanziamenti F.R.I.E. 644
Finanziamento Interbanca 326 326
Medio Credito Centrale L. 100/90 2.988 2.988
Finanziamento IMI 181 348
Totale a breve 72.652 103.889
Finanziamenti a lungo altre valute 5.034 7.646
Medio Credito Centrale L. 100/90 6.583 9.571
Adeguamento cambi finanziamenti 
Finanziamento Interbanca 1.469 1.795
Finanziamento IMI 181
Totale a medio/lungo 13.086 19.193
Totale debiti verso banche 85.737 123.082

I debiti verso banche ammontano a complessivi Euro 85,74 Ml. (Euro 17,63 Ml. al netto dei saldi a credito, degli investimenti in titoli e
delle disponibilità liquide) contro Euro 123,08 Ml. al 31.12.2001 (Euro 38,7 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 2002 31 dicembre 2001

Finanziamento L. 46/82 Min. Ind. a breve 39
Finanziamento ECIP (progetto India) 195
Leasing entro 12 mesi 514 503
Totale a breve 514 737
Leasing oltre 12 mesi 441 1.270
Totale a medio lungo 441 1.270
Totale debiti verso altri finanziatori 955 2.007

La diminuzione del saldo riguarda prevalentemente il progressivo rientro dell’esposizione per debiti da operazioni di leasing ed il
completamento del rimborso del finanziamento ECIP erogato dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino a valere sui fondi comunitari per
lo studio di fattibilità finalizzato alla costituzione della joint venture in India con Escorts Ltd.

I debiti tributari comprendono: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

IVA per liquidazione a debito 4 195
Imposte sul reddito 620 3.484
IRPEF dipendenti 1.839 1.784
Altre trattenute IRPEF 152 102
Altre ritenute 301 165
Totale 2.916 5.730

I debiti per imposte sul reddito diminuiscono per effetto della compensazione con i crediti Irpeg e Irap di analoga natura e scadenza effettuata
al 31.12.2002. Qualora tale compensazione fosse stata effettuata anche al 31.1.2001 il saldo a tale data sarebbe stato pari a Euro 0,055 Ml..

Gli altri debiti comprendono:

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Retribuzioni dipendenti 1.914 1.990
Altri debiti del personale 3.715 4.787
Debiti verso associaz. sindacali dipendenti 21 18
Debiti verso organi sociali 75 39
Altri debiti 5.726 9.321
Totale 11.451 16.155

A commento della variazione ‘Altri debiti’ si segnalano per significatività il pagamento del debito della Carraro S.p.A. verso la Locat per
Euro 1,6 Ml., a chiusura della relativa operazione di locazione di leasing immobiliare, e l’estinzione del debito residuo per l’acquisto della
partecipazione della Carraro S.p.A. nella F.O.N. S.A. per Euro 0,57 Ml..
Il saldo al 31 dicembre 2002 include un debito residuo di Carraro North America Inc. per Euro 5,03 Ml. relativo all’acquisto
dell’immobile industriale situato a Calhoun (Georgia).

Ratei e risconti passivi 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Ratei passivi finanziari a breve 10.029 8.684
Ratei passivi finanziari a medio/lungo 799
Ratei passivi personale a breve 523 558
Altri ratei passivi a breve 79 20
Totale ratei passivi 10.631 10.061
Risconti passivi finanziari a breve 209 23
Risconti passivi finanziari a medio/lungo
Risconti passivi contr. c/capitale a breve 3
Risconti passivi contr. c/capitale a m/lungo
Altri risconti passivi a breve 140
Totale risconti passivi 349 26
Totale ratei e risconti passivi 10.980 10.087

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 4,852 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 S.p.A. Siap S.p.A. Carraro International S.A. Totale

A) Fidejussioni concesse per conto terzi 13.911 13.911
B) Deposito titoli in garanzia per c/terzi 2.067 93 2.160
Totale rischi 15.978 93 16.071
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 2.844 2.844
E) Ipoteche 6.197 6.197
F) Fidejussioni rilasciate da terzi per ns. conto 30.566 186 30.752
G) Swaps su posizioni creditorie 36.650 175 36.825
H) Contratti di Interest Rate Swap 65.329 100.000 165.329
I) Forward Rate Agreement 155.000 155.000

L) Opzioni su valute 22.621 22.621

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 31.12.2002 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 1,81 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 prevalente-
mente 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) Copertura di rischio su cambi:
Trattasi di contratti swaps e contratti a termine relativi alle vendite espresse in valuta estera previste nei mesi successivi in base ai
programmi forniti dalla clientela. I contratti stipulati con controparti bancarie e finanziarie.
H/I) Copertura di rischio su tassi d’interesse (Interest Rate Swap e Forward Rate Agreement)
Si tratta di contratti stipulati con controparti bancarie a copertura dei rischi di oscillazione dei tassi di interesse su finanziamenti in
essere o altri strumenti di indebitamento.
I contratti di importo più significativo sono stati stipulati per coprire il rischio di tasso sul prestito obbligazionario emesso dalla Carraro
International, 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 155 Ml.).
L) Opzioni su valute:
La Carraro S.p.A. ha stipulato con finalità di copertura contratti di opzioni su valute che al 31.12.2002 ammontano a Euro 65,33 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 2002 31 dicembre 2001

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Assali tradizionali 208.090 205.472
Assali per veicoli leggeri 8.019 8.429
Assali per carrelli 25.328 24.972
Trasmissioni “Power Shuttle” 19.561 21.943
Trasmissioni per trattori 14.544 8.153
Variatori di fase 5.285 5.665
Frizioni 1.644 2.118
Ingranaggi 24.203 19.946
Ricambistica 22.357 24.870
Sistemi per scale mobili 6.152 7.103
Final & Swing drives 18.646 23.967
Altri componenti 16.247 17.883
Ricavi vari 10.983 15.102
Totale 1) 381.059 385.623
2) Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti
- rimanenze iniziali (escluse merci in viaggio) -31.602 -35.978
- variazione area di consolidamento, differenze di conversione e riclassifiche 1.421 533
- adeguamento fondo svalutazione -516 46
- rimanenze finali (escluse merci in viaggio) 34.645 31.602
Totale 2) 3.948 -3.797
3) Variazione lavori in corso ordinazioni
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 512 420
5) Altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio 52 788
- premi all’esportazione 1.695 1.465
- plusvalenze ordinarie 853 196
- altri 1.860 2.463
Totale 5) 4.460 4.912
Totale valore della produzione 389.979 387.158

Il fatturato 2002 segna una diminuzione del 1,18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente riferibile alla debolezza dei mercati
di riferimento dei principali clienti, con particolare riferimento al segmento delle macchine movimento terra.
Il valore del fatturato è stato rettificato per la riclassifica delle differenze cambio attive per Euro 0,30 Ml. (Euro 0,59 Ml. passive nel 2001).
Maggiori commenti sull’andamento delle vendite sono riportati nella relazione sulla gestione.
La suddivisione dei ricavi per destinazione è la seguente:

Valori in migliaia di Euro

Aree 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Italia 76.295 68.218
Estero area UE 161.082 172.235
Nord America 84.377 94.071
Altri clienti estero 59.305 51.099
Totale 381.059 385.623

L’incidenza delle vendite verso l’estero diminuisce rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente attestandosi al 79,98% sul totale
contro l’82,31% dello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite in ambito UE, esclusa l’Italia, ammontano a Euro 161,08 Ml. e quelle
extra U.E. a Euro 143,68 Ml..
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B) Costi della produzione 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- acquisti materie prime 206.283 192.284
- resi materie prime -1.353 -1.524
Totale 204.930 190.760
Altri costi di produzione:
- materiale vario di consumo 1.072 1.365
- utensileria di consumo 3.462 3.611
- materiale per manutenzione 1.759 1.791
- materiale e prestazioni per rivendita 504 519
- abbuoni e premi fornitori -887 -759
Totale 5.910 6.527
Totale 6) 210.840 197.287
7) per servizi
Prestazioni esterne per la produzione:
- lavorazioni esterne 23.578 24.224
- prestazioni per manutenzioni 3.942 4.073
- prestazioni industriali diverse 4.735 4.772
- trasporti, noli e dogana 4.750 4.887
- lavoro interinale officina 1.450 670
Totale 38.455 38.626
Forniture diverse (utenze) 4.640 5.429
Costi generali aziendali:
- rimborsi spese viaggio 1.909 2.243
- cancelleria 370 410
- spese postali e telefoniche 892 935
- prestazioni esterne diverse 2.696 3.045
- noleggio auto lungo termine 314 286
- lavoro interinale ufficio 29 12
- consulenze 3.482 3.703
- compensi amministratori 1.338 1.131
- emolumenti sindaci 213 273
- polizze aziendali 1.270 1.081
- canoni assistenza tecnica 1.775 1.542
- spese varie aziendali 538 859
Totale 14.826 15.520
Costi commerciali:
- pubblicità 90 131
- fiere 38 275
- altre 238 225
Totale 366 631
Spese di vendita:
- riconoscimenti in garanzia 2.518 2.934
- trasporti, noli e dogana 5.193 5.169
- utilizzo fondo garanzia prodotti -2.336 -2.773
- provvigioni e royalties 259 211
- imballaggi e altri di vendita 379 466
Totale 6.013 6.007
Totale 7) 64.300 66.213
8) per godimento beni di terzi
- fitti passivi 1.254 1.210
- royalties passive 177 182
- altri
Totale 8) 1.431 1.392
9) per il personale
- salari 27.345 31.481
- stipendi 18.396 20.648
- oneri sociali salari 8.837 10.351
- oneri sociali stipendi 4.989 5.645
- tfr operai 1.671 1.731
- tfr impiegati e dirigenti 994 1.009
- acc.to quiescenza e simili 411 528
- mensa aziendale 583 787
- altri costi 1.805 1.497
Totale 9) 65.031 73.677

59



10) ammortamenti e svalutazioni 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

- immobilizzazioni immateriali 3.516 3.848
- immobilizzazioni materiali 19.301 23.788
- svalutazione immobilizzazioni 8.748
- svalutazioni (perdite su crediti) 1.390 610
Totale 10) 32.955 28.246
11) variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- rimanenze iniziali (escluse merci in viaggio) 36.925 44.169
- variazione area di consolidamento, differenze di conversione e riclassifiche -3.495 -2.240
- adeguamento fondo svalutazione 213 520
- rimanenze finali (escluse merci in viaggio) -37.038 -36.925
Totale 11) -3.395 5.524
12) accantonamenti per rischi 392 218
13) altri accantonamenti
- garanzia prodotti 3.390 3.502
- accantonamento manutenzioni periodiche
- altri rischi 604
Totale 13) 3.390 4.106
14) oneri diversi di gestione
- contributi associativi 187 160
- spese informativa istituzionale quotate 148 178
- imposte, tasse e diritti diversi 804 787
- minusvalenze ordinarie 187 31
- altri oneri di gestione 171 162
Totale 14) 1.497 1.318
Totale costi della produzione 376.441 377.981

Gli acquisti di materie prime, materiale sussidiario e merci aumentano passando da Euro 190,76 Ml. a Euro 204,93 Ml.. Considerando
anche le variazioni delle rimanenze il valore totale dei consumi passa da Euro 200,01 Ml. ad Euro 197,58 Ml. con un’incidenza sulle
vendite del 51,85% contro il 51,88% dell’esercizio precedente, senza evidenziare pertanto, nel complesso, variazioni di rilievo.

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 66,21 Ml. (17,2% sul fatturato) a Euro 64,30 Ml. (16,9% sul fatturato) con una lieve diminuzione
sia in valore assoluto sia in rapporto alle vendite.
- I costi del personale diminuiscono di Euro 8,65 Ml. (-11,74%) 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.
- Le svalutazioni di immobilizzazioni si riferiscono a quanto è stato spesato della differenza di consolidamento delle società controllate
F.O.N., Fabryka Osi Napedowych S.A. (Euro 0,261 Ml.) e O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG (Euro 7,915 Ml.), oltre a svalutazioni di
impianti e macchinari per Euro 0,572 Ml. in Carraro Argentina S.A..

C) Proventi ed oneri finanziari 

C15) Proventi da partecipazione 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Altri proventi da partecipazioni 11 36
Totale 11 36
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C16) Altri proventi finanziari 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 96 34
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 297 368
d) proventi diversi:
- da imprese controllate
- da imprese collegate 254 92
- da imprese controllanti
Altri proventi diversi:
- interessi su finanziamenti 44 55
- interessi attivi c/c bancari e postali 940 1.163
- interessi attivi verso Erario 160 117
- altri interessi attivi 8.695 5.602
- proventi da operazioni di copertura 375 37
- differenze cambio attive 16.288 4.952
Totale d) 26.756 12.018
Totale 27.149 12.420

C17) Interessi e altri oneri finanziari 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Interessi da finanz. soc. collegate 14
Interessi su c/c bancari 800 3.462
Interessi su anticipazioni bancarie 2.067 2.078
Interessi su mutui e finanziamenti 14.440 11.722
Interessi su contratti leasing 74
Oneri operazioni di copertura 17 512
Commissioni e altri oneri bancari 223 177
Differenze cambio passive 16.519 24.997
Altri 266 1.019
Totale 34.346 44.041

Il valore degli oneri finanziari, di cui alle voci C16 e C17, presenta un saldo passivo di Euro 7,197 Ml. contro Euro 31,62 Ml. al 31
dicembre 2001.
Le differenze cambio passive del 2001 includevano Euro 19,20 Ml. generati dall’adeguamento dei cambi delle posizioni denominate in
dollari di Carraro Argentina iscritte a seguito della svalutazione del Peso.
Se si escludono le differenze cambio passive nette (Euro 0,23 Ml.) e i proventi netti da operazioni di copertura (Euro 0,36 Ml.), gli oneri
finanziari netti ammontano a Euro 7,32 Ml. contro Euro 11,10 Ml. del 31.12.2001.
L’incidenza sul fatturato degli oneri finanziari al netto delle differenze cambio è pari al 1,9% contro il 2,8% del bilancio 2001.

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 2002 31 dicembre 2001

Plusvalenze da alienazione 724 14
Proventi da partecipazioni 61
Imposte esercizi precedenti 191
Sopravvenienze attive 1.103 250
Altri proventi straordinari 356 753
Totale 1.459 1.003
Totale E20) 2.244 1.208

La voce “plusvalenze da alienazione” comprende la plusvalenza di Euro 0,717 Ml. realizzata con la cessione del ramo d’azienda ex Trenton.
Le sopravvenienze attive si riferiscono alle società italiane; tra le voci più significative è iscritto in Carraro S.p.A. un rimborso Inail per
Euro 0,178 Ml., un minor debito verso Locat previsto al 31.12.2001 per la rinuncia alla realizzazione della nuova sede direzionale per
Euro 0,312 Ml., minore Irpeg e Irap relative all’esercizio 2001 per Euro 0,279 Ml..
Gli altri proventi straordinari si riferiscono alle società estere ed includono Euro 0,225 Ml. iscritti dalla F.O.N. S.A. per riconoscimento di
oneri accantonati in precedenti esercizi.
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E21) Oneri straordinari

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Minusvalenze da alienazione 2
Imposte esercizi precedenti 593 243
Sopravvenienze passive 410 1.885
Altri oneri 2.685 4.356
Totale 3.095 6.241
Totale E21) 3.688 6.486

La voce “altri oneri” include costi straordinari da sostenere per l’integrazione e il completamento del piano di riorganizzazione del
personale in O&K Antriebstechnik GmbH & Co. KG per Euro 2,20 Ml..

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Il carico per imposte dell’esercizio è determinato da: 

Valori in migliaia di Euro

Voci 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Imposte correnti 3.915 3.406
Imposte differite -286 -9.207
Totale 3.629 -5.801

Il valore delle imposte correnti si riferisce a IRPEG per Euro 0,714 Ml. di SIAP S.p.A., ad IRAP per Euro 2,302 Ml. di Carraro S.p.A. ed
Euro 0,603 Ml. di SIAP S.p.A., dall’imposta sostitutiva sulla cessione del ramo d’azienda per Euro 0,194 Ml. di Carraro S.p.A. e da Euro
0,102 Ml. da ritenute d’imposta di Carraro International S.A..
Il saldo per imposte differite è dato da Euro 0,114 Ml. di differite attive e da Euro 2,863 Ml. di differite passive iscritte nei bilanci delle
singole società e da Euro 3,035 Ml. di differite attive generate da scritture di bilancio consolidato.

Numero dei dipendenti 

Il numero dei dipendenti è riferito solamente alle società consolidate integralmente ed è ripartito per categorie: 

Dipendenti al 31 dicembre 2001 Variazioni Variazioni al 31 dicembre 2002
area consolidato

Dirigenti 34 -1 33
Impiegati 549 -68 481
Operai 1.592 -56 1.536
Interinali 12 39 51
Totale 2.187 -86 2.101

La diminuzione degli organici riflette l’attuazione del piano di ristrutturazione previsto per il 2002 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. -8.972 43.066 -17.147 52.037
Utili e patrimoni netti delle società partecipate -16.696 71.377 -25.275 66.275
Aggregato -25.668 114.443 -42.422 118.312
Eliminazione valore contabile delle partecipate 34.448 -68.721 22.954 -66.925
Rettifiche di consolidamento -7.652 7.218 -4.148 14.862
Rilevazione interessenze di minoranza 748 -2.376 858 -4.725
Utile e patrimonio netto di pertinenza del gruppo 1.876 50.564 -22.758 61.524

Le rettifiche di consolidamento si riferiscono prevalentemente alle operazioni di leasing finanziario, alla determinazione dell’”intercompany
stock profit” ed alla valutazione col metodo del patrimonio netto delle società collegate e controllate non consolidate, 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 dell’esercizio 2002.
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Relazione del Collegio Sindacale

63

All’assemblea degli azionisti 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2002 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’affi-
dabilità 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.
- Abbiamo inoltre rilevato l’esistenza di operazioni che, a nostro avviso, possono essere ritenute inusuali, infragruppo e con terzi, che
risultano in parte descritte nella relazione sulla gestione degli amministratori.
Trattasi di:
- Cessione di ramo d’azienda relativo allo stabilimento di Frassinoro (MO) (ex Trenton S.r.l.) alla società Meccanica Fananese S.r.l..
- Sottoscrizione di aumento di capitale sociale nella società collegata Agritalia S.p.A. per Euro 966.570.
- Acquisto della partecipazione del 15% in Carraro India Ltd già detenuta da Simest S.p.A. Dopo tale acquisizione Carraro S.p.A. controlla
la società con una quota del 51%.
- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile ne esposte da parte di terzi.
- Abbiamo rilevato l’adesione della società al Codice di autodisciplina predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società
quotate.
- Come deliberato dall’assemblea del 14 maggio 2002, a seguito delle fusioni avvenute nel corso del precedente esercizio, l’incarico
conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers è stato integrato e rettificato.
- La società di revisione PricewaterhouseCoopers o soggetti legati a quest’ultima da rapporti continuativi hanno eseguito prestazioni
professionali nel corso dell’esercizio con corrispettivi complessivi pari ad Euro 30.690. Le prestazioni hanno riguardato l’Eurobond e
procedure di verifica e certificazione “Interest Cover” per lo stesso, procedure contabili di consolidamento, verifiche contabili su bilanci
redatti in lingua inglese, verifiche contabili sull’applicazione dei Principi Contabili Internazionali IAS 29 sul bilancio al 30.6.2002
(Bilancio per l’inflazione Carraro Argentina SA).
- Nel corso dell’esercizio è stato rilasciato dal Collegio parere previsto dalla legge in ordine al conferimento di incarico alla società di revisione. 
L‘attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta in n. 11 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 7.
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 2002
come presentato dal Consiglio di Amministrazione e concorda con la proposta dello stesso Consiglio in merito alla copertura della
perdita di esercizio.

Il Collegio Sindacale

(Antonio Cortellazzo)

(Aldo Fontana)

(Francesco Secchieri)





Assemblea Straordinaria e Ordinaria Carraro SpA del 14.05.2003

Presidente: Mario Carraro

Azionisti presenti: n. 14 in proprio o per delega rappresentanti il 54,423% del capitale sociale pari a 42 milioni di azioni ordinarie con
diritto di voto.

L’Assemblea ha approvato per la parte straordinaria:

- La modificazione dell’art. 21 dello Statuto Sociale portando da nove ad undici il numero massimo di membri del Consiglio di
Amministrazione

L’Assemblea ha approvato per la parte ordinaria:

- Il Bilancio al 31.12.2002 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- La copertura della perdita di Euro 8.971.680 per il suo intero ammontare come segue:

- quanto a Euro 2.951.387 a parziale utilizzo della riserva straordinaria;
- quanto a Euro 513.741 a totale utilizzo della riserva sopravvenienze ex art. 55/597;
- quanto a Euro 5.506.552 a totale utilizzo della riserva ammortamenti anticipati, procedendo alla contestuale ricostituzione della stessa
mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

- La nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2003/2005, previa determinazione in nove il numero dei suoi membri:

- Mario Carraro
- Francesco Carraro
- Enrico Carraro
- Tomaso Carraro
- Gabriele Del Torchio
- Giorgio Brunetti
- Antonio Ceola
- Sergio Erede
- Onofrio Tonin

- Il compenso agli Amministratori per l’anno 2003 per un importo di Euro 1.085.000 rinviando al Consiglio di Amministrazione la
ripartizione, sulla base degli effettivi incarichi e delle funzioni svolte dagli amministratori.

- La nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2003/2005, avendo assicurato alla minoranza l’elezione di un
sindaco effettivo e di un supplente e la determinazione dei relativi compensi.
- Membri effettivi:
Cortellazzo Antonio – Presidente
Secchieri Francesco
Lotto Renzo
- Membri supplenti:
Pinato Fabrizio
Attardo Parrinello Giuseppe

- Compensi: Euro 22.500 per il Presidente ed Euro 15.000 per ciascuno dei due sindaci effettivi
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Carraro SpA 
Sede e stabilimento di Campodarsego 
Via Olmo, 37
35011 Campodarsego
(Pd) Italia
t +39 0499219111
f +39 0499289111
www.carraro.com

Stabilimento di Gorizia 
Via Brigata Casale, 70 
34170 Gorizia, Italia
t +39 0481597711
f +39 048134055

SIAP SpA
Sede e stabilimento di Maniago 
Via Monfalcone, 4
33085 Maniago
(Pn) Italia
t +39 0427706911
f +39 0427706935

Stabilimento di Poggiofiorito 
Contrada Mortella, 64
66030 Poggiofiorito
(Ch) Italia
t +39 0871938111
f +39 0871938719

STM Srl 
Via Monfalcone, 4
33085 Maniago
(Pn) Italia
t +39 0427706911
f +39 0427706955

Carraro International S.A.
Boulevard du Prince Henri, 31
L-1724 Lussemburgo
t +352 229771
f +352 229771832

O&K Antriebstechnik
GmbH & Co KG
Nierenhofer Str. 10
D-45525 Hattingen
Germania
t +49 2324 2051
f +49 2324 205401

Carraro North America Inc.
2118 Hwy. 41, Southeast
Calhoun, Georgia
30701 USA
t +1 706 625 2460
f +1 706 625 3321

Carraro India Ltd.
B2/2 MIDC Ind. Area
Ranjangaon
412 210 Pune
India
t +91 2138 232101/2/3/4
f +91 2138 232136

Carraro Argentina S.A.
Valentín Gómez 577
1706 Haedo, Buenos Aires
Argentina
t +54 1144 833220
f +54 1144 833221

Carraro Korea Co., Ltd.
821-1 YounAm-dong Buk-gu
Ulsan 683 - 804
Corea del Sud
t +82 52 289 8760
f +82 52 289 8766

Fabryka Osi Napedowych S.A.
Ul. l. Krasickiego 63/71
97-500 Radomsko
Polonia
t +48 44 6821471
f +48 44 6821480
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eBoy
Le illustrazioni del Bilancio 2002 sono state realizzate dagli eBoy, gruppo creati-
vo tra i più rilevanti nell’ambito della Pixel Art. Gli eBoy – Steffen Sauerteig, Kai
Vermehr, Svend Smital, Peter Stemmler – hanno liberamente interpretato, a loro
modo, la realtà produttiva di Carraro, leggendola in chiave digitale. 
È una visione sgranata, che popola gli ambienti di robot, di circuiti, di automi e
di macchine che si connettono – anche con giochi di ripetizioni – l’una all’altra.
Lo stabilimento si trasforma, e diventa quasi un videogame; un punto di incontro
tra la cultura pop, i lego e la dimensione digitale. Tutto ciò in coerenza con le
esperienze degli eBoy, divenuti famosi per le loro “eCity”, ambienti urbani digitali
resi vivi dalla presenza di svariati personaggi, di mostri, di auto e di molteplici
riferimenti ai media, alla televisione ed agli spot pubblicitari.
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