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RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2002

(DATI CONSOLIDATI)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L’andamento del primo trimestre è in linea con le previsioni di budget. Il fatturato, in

contrazione (-3,31%) rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente,

riflette il non positivo andamento dei mercati di riferimento caratterizzati,  ancora,

da un clima di incertezza. A fronte di una moderata vivacità nel mercato dei trattori

agricoli è corrisposta una stabilità nei segmenti Construction Equipment e  Material

Handling.  

E’ migliorata la redditività operativa rispetto all’ultima parte dell’esercizio scorso a

seguito delle iniziative di riduzione costi avviate nel 2001 e all’apporto della

controllata Carraro Argentina che, dopo l’ultimo sofferto bilancio, grazie alla

svalutazione e alle ristrutturazioni ha chiuso il primo trimestre con un risultato

operativo positivo mentre  Germania e Polonia  hanno sofferto di un calo dei volumi. 

DATI GENERALI

Il fatturato netto consolidato del primo trimestre 2002 ammonta a 93,424 milioni di

Euro con un  decremento pari al 3,31% rispetto al dato riferito al primo trimestre

2001 (96,631 milioni di Euro).

Per settori di attività le vendite destinate al mercato off-highway rappresentano nel

trimestre il 71,5% del fatturato del Gruppo e quelle al mercato on-highway e material

handling il 19%. Le vendite delle parti di ricambio e gli altri ricavi incidono per il

9,5% sul totale.
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Nel trimestre gli sviluppi più importanti dell’attività del Gruppo hanno interessato

nel settore off-highway le vendite rivolte al mercato agricolo, cresciute rispetto al

primo trimestre dell’anno precedente, e nel settore on-highway sia le vendite

destinate al mercato Construction Equipment, sia le vendite destinate al mercato

Auto & Trucks che hanno registrato un significativo incremento.

Per area di destinazione il fatturato del primo trimestre 2002 è stato realizzato nel

79,5% nei mercati esteri.

In particolare, le esportazioni hanno interessato il mercato nordamericano per il

23,4%, quello tedesco per il 13,7%, il mercato britannico per il 10,8%, quello

francese per il 10,5%,  e l’area sudamericana  per il 5,2%. La produzione destinata ai

Paesi dell’Unione Europea – Italia compresa - si attesta al 63,6%.

L’utile operativo del trimestre si è attestato a 4,219 milioni di Euro con un incidenza

del 4,5%, non solo in leggero incremento rispetto ai 3,917 milioni di Euro (4,1%)

registrati nel primo trimestre dell’anno precedente, ma soprattutto in significativo

miglioramento rispetto al dato al 31 dicembre 2001 (9,177 milioni di Euro 2,4% sul

fatturato) grazie alle attività di riduzione dei costi di struttura e di acquisto avviate

nel corso del  2001 e grazie  alla maggiore competitività della controllata argentina

conseguente alla svalutazione del peso. 

Gli ammortamenti hanno raggiunto i 6,441 milioni di Euro (7,341 milioni nel primo

trimestre 2001) .

Sono stati effettuati investimenti per complessivi 4,068 milioni di Euro (5,762

milioni al 31/3/2001) riferiti, prevalentemente, ad attività di mantenimento.

A causa di una temporanea variazione dei volumi dei crediti fattorizzati nel trimestre,

la posizione finanziaria netta incrementa il saldo a debito passando dai 125,504

milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2001 agli attuali 136,936 milioni di Euro

(142 milioni di Euro al 31/3/2001) .

Il gearing, rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri, si attesta al 230% contro il
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189,44% al 31/12/2001 (152,39% al 31 marzo 2001).

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO IN CORSO

Già dal mese di aprile il portafoglio complessivo mostra un andamento positivo degli

ordini, determinato da un significativo aumento dei volumi nel segmento agricolo, in

contrasto con la perdurante debolezza del segmento terne e construction equipment.

Continuano le attività di riduzione costi,  e quelle di ristrutturazione. Queste ultime

sono già molto avanzate in tutti gli stabilimenti italiani, sostanzialmente completate

in Argentina, mentre è in fase di definizione l'accordo sindacale in Germania: ci

auguriamo che anche in questo Paese che si sta distinguendo per l'approccio molto

rigido e formale, ma competente, prevalga la ragionevolezza e si possa rapidamente

procedere sbloccando una situazione di attesa che non giova alla Società tedesca,

afflitta oltretutto da un significativo calo degli ordinativi dovuto al cattivo andamento

del mercato di riferimento.

Dobbiamo anche segnalare la non positiva performance della consociata polacca,

FON, da cui oggi ci aspettiamo risultati inferiori alle previsioni di budget, a causa

dell'arresto improvviso degli ordinativi provenienti dal settore minerario, e dallo

slittamento di una importante commessa per la Russia.  Sulla base dei programmi, ci

aspettiamo per i prossimi mesi un progressivo miglioramento della posizione

finanziaria a debito. 

Per l'intero esercizio 2002 si attendono risultati in ulteriore miglioramento rispetto a

quelli registrati nel primo trimestre. 
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PROSPETTI CONTABILI
(dati in Euro/000)

DATI ECONOMICI

VOCE 1° Trimestre
2002

% 1° Trimestre
2001

%

Valore della produzione 94.402 102.338
Fatturato 93.424 100,0 96.631 100,0
Altri ricavi 978 1,0 5.707 5,9

Costi della produzione -90.183 -96,5 -98.421 -101,8
Mat. Prime, sussidiarie, consumi -48.765 -52,2 -57.738 -59,7

Servizi -15.461 -16,6 -18.572 -19,2

Godimento beni di terzi -346 -0,4 -372 -0,4

Personale -17.314 -18,5 -19.422 -20,1

Ammortamenti -6.441 -6,9 -7.341 -7,6

Svalutazioni -508 -0,5 -97 -0,1

Variazioni rimanenze -594 -0,6 6.010 6,2

Accantonamenti -397 -0,4 -503 -0,5

Oneri diversi di gestione -357 -0,4 -386 -0,4

MARGINE OPERATIVO 4.219 4,5 3.917 4,1

RIPARTIZIONE FATTURATO

SETTORE DI ATTIVITA’ 1° Trimestre
2002

% 1° Trimestre
2001

%

Off Highway 66.839 71,.5 75.447 78,1
On Highway & Material Handling 17.768 19,0 16.057 16,6
Ricambi e altri ricavi 8.817 9,5 5.127 5,3

Totale 93.424 100,0 96.631 100,0

AREA GEOGRAFICA 1° Trimestre
2002

% 1° Trimestre
2001

%

Nord America 21.850 23,39 21.814 22,57

Germania 12.772 13,67 17.161 17,76

Gran Bretagna 10.104 10,82 9.107 9,42

Francia 9.794 10,48 13.037 13,49

Corea 2.572 2,75 2.202 2,28

Polonia 646 0,69 998 1,03

Sud America 4.824 5,17 3.647 3,78

Altre Extra U.E. 4.095 4,38 1.864 1,93

Altre area U.E. 7.625 8,16 6.570 6,80

Totale estero 74.282 79,51 76.400 79,06

Italia 19.142 20,49 20.231 20,94

Totale 93.424 100,00 96.631 100,00
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Descrizione 31/03/2002 31/12/2001

Debiti verso banche:
 - entro 12 mesi 72.484 103.889
 - oltre 12 mesi 17.662 19.193

Debiti verso altri finanziatori:
 - entro 12 mesi 189 234
  - oltre 12 mesi - -
- leasing entro 12 mesi 516 503
- leasing oltre 12 mesi 1.141 1.270

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

Debiti rappresentati da titoli di credito:
 - entro 12 mesi 473 425
 - oltre 12 mesi 100 100

Ratei e risconti finanziari netti 5.224 3.281

AL NETTO DI:
Disponibilità liquide -9.023 -15.997
Titoli -45.338 -68.423
Finanziamenti attivi -5.991 -6.291
Crediti vs. Factor -501 -12.680

Posizione finanziaria netta consolidata 136.936 125.504

COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati per la relazione trimestrale sono gli stessi utilizzati per
la redazione del consolidato annuale e della relazione semestrale per i quali si rimanda
alle relative note integrative. La conversione in Euro dei bilanci espressi in valuta
estera è effettuata adottando il cambio di fine periodo per le attività e le passività, i
cambi storici per le poste di patrimonio netto ed i cambi medi dell'esercizio per il
conto economico. 

I prospetti includono i bilanci della Carraro S.p.A. e delle società dove la stessa
detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto
nell’assemblea ordinaria.
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L’area di consolidamento comprende, oltre alla capogruppo Carraro S.p.A., le
seguenti società, consolidate con il metodo della integrazione globale: 

Denominazione Sede Valuta Valore nominale
cap. sociale

%

SIAP S.p.A. Maniago (PN) Euro 10.122.616 100%
Carraro Deutschland Gmbh Hattingen (Germania) Euro 10.507.048 100%
Carraro Argentina S.A. Haedo, Buenos Aires (Argentina) Pesos 25.809.288 93,90%
Carraro India Ltd. Rajangaon - Pune (India) Rupie 400.000.000 36%
F.O.N.  S.A. Radomsko (Polonia) Zloty 7.058.220 84,788%
Carraro International S.A. Lussemburgo Euro 9.850.000 99,99%
Carraro North America Inc. Calhoun-Georgia (USA) US$ 100 100%
Carraro Korea Co. Ltd Ulsan (Corea) Kor. Won 3.000.000.000 100%
O&K Antriebstechnik & Co.  Hattingen (Germania) Euro 2.045.168 100%

Dati economici

Sono esposti i dati riferiti al primo trimestre 2002 e, a fini comparativi, quelli al

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

Il Presidente

Mario Carraro


