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Gruppo Carraro: nei primi sei mesi fatturato a quota 328,4 mln €, in crescita del 
5,7% rispetto al primo semestre scorso. 

EBITDA al 30.06.2018 pari a 29,1 mln € (8,9% sul fatturato), Utile pari a 6,7 mln € 
(2,03% sul fatturato).   

Posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 30 giugno 2018 a debito 
per 156 mln €.  

Mercati di riferimento generalmente positivi e con ulteriori prospettive di crescita, 
in particolare nel settore Construction Equipment.  

Forte accelerazione nei primi sei mesi ai programmi di R&D, con particolare 
riferimento alle nuove gamme trattori specializzati.  

Positive le aspettative su volumi e fatturato per la seconda parte dell’anno. In via 
di recupero le inefficienze legate alla supply chain che hanno parzialmente 
influenzato la marginalità del primo semestre.  

 
Campodarsego (Padova), 26 luglio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA, leader mondiale 
nei sistemi per la trasmissione di potenza, presieduto da Enrico Carraro, ha approvato oggi i risultati del 
Gruppo del primo semestre 2018.  
 

"Siamo di fronte a risultati più che positivi e rispetto a quanto previsto dal Piano strategico miglioriamo sia 
nel fatturato sia nella marginalità. – commenta Enrico Carraro, Presidente del Gruppo – I primi sei mesi 
dell’esercizio avrebbero potuto essere ancora migliori se non avessimo scontato alcune inefficienze di 
approvvigionamento e il sensibile incremento dei costi delle materie prime, entrambi fenomeni che hanno 
caratterizzato nel periodo il comparto automotive e che sono in via di riassorbimento nei prossimi mesi. Le 
buone prospettive di mercato ci hanno inoltre indotto ad un’accelerazione nelle spese di Ricerca e Sviluppo, 
con l’obiettivo di migliorare il posizionamento competitivo del Gruppo, con un naturale impatto nella 
marginalità”.  
 

Risultati consolidati al 30 giugno 2018  

Il primo semestre 2018 si chiude con volumi di vendita superiori alle attese e un fatturato che raggiunge i 
328,4 milioni di euro, in incremento del 5,7% rispetto al medesimo periodo del 2017 (era 310,7 milioni di 
euro). I mercati di riferimento confermano le prospettive di crescita dei volumi, in particolare per quanto 
riguarda il Construction Equipment, e sono trainati dal brillante risultato dell’area asiatica.  

A livello di aree geografiche estere il mercato indiano (grazie alle vendite destinate al mercato locale) si 
colloca al primo posto seguito dal Nord America. La Turchia passa dal quarto posto del 2017 al nono a 
causa di un vistoso calo della domanda.  
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EBITDA ed EBIT 

L’EBITDA al 30.06.2018 è pari a 29,1 milioni di Euro (8,9% sul fatturato) in decremento del 14,4% rispetto 
al dato dell’anno precedente (era 34 milioni di Euro, 11,0% sul fatturato). L’EBIT al 30.06.2018 è pari a 19,7 
milioni di Euro (6% sul fatturato) in flessione rispetto ai 23,8 milioni di Euro (7,7% sul fatturato) del 2017.  

Sulla marginalità consolidata (EBITDA e EBIT) dell’esercizio influiscono la crescita dei prezzi delle materie 
prime (acciaio e ghisa), un mancato adeguamento della supply chain all’incremento delle vendite e 
l’effetto della accelerazione dei costi Ricerca e Sviluppo per circa 1,2 milioni.  

Al 30 giugno 2017 la marginalità era influenzata positivamente dalla plusvalenza dalla cessione della residua 
parte dell’immobile di Carraro Argentina contabilizzata per 3,6 milioni di Euro. 

 

Risultato netto  

Il primo semestre 2018 si chiude con un utile di 6,7 milioni di Euro (2,03% sul fatturato); al 30 giugno 2017 
il Gruppo chiudeva con un utile di 10,4 milioni di Euro (3,3% sul fatturato). 

Sul risultato pesano maggiori oneri finanziari una tantum per 1,4 milioni conseguenti all’abbattimento 
delle fees precedentemente contabilizzate con il metodo dell’ammortized cost relative all’Accordo Banche 
siglato nel 2015 e terminato a febbraio 2018 e differenze cambio relative agli adeguamenti delle poste 
patrimoniali delle controllate sudamericane per euro 0,5 milioni (importi al netto effetto imposte). 

Al netto inoltre delle poste della gestione non ordinaria (l’effetto dell’accelerazione costi R&D sul 2018) il 
risultato netto risulterebbe positivo per 9,5 milioni, 2,9% sul fatturato. 

 

Investimenti  

Nel primo semestre 2018 sono stati effettuati investimenti per 8,6 milioni di Euro, in linea con il Business 
Plan 2017-2021, in aumento rispetto ai 5,2 milioni di Euro del 2017 destinati prevalentemente al 
mantenimento in efficienza e all’ammodernamento degli impianti ed attrezzature e allo sviluppo di progetti 
di R&D.  

 

Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 30 giugno 2018 è negativa per 156 milioni di 
Euro, in incremento rispetto al 31 dicembre 2017 (era negativa per 145,9 milioni di euro) a causa 
dell’aumento del capitale circolante in conseguenza dei maggiori volumi e di alcune difficoltà di 
approvvigionamento. 

 

Andamento delle Aree di business  

▪ Carraro Drive Tech (sistemi di trasmissione e componenti) nel primo semestre 2018 grazie al 
rafforzamento della domanda, in particolare nel settore Construction Equipment, ha registrato un 
fatturato pari a 269,6 milioni di Euro in crescita del 5,9% rispetto ai 254,5 milioni di Euro del primo 
semestre 2017.  

L’EBITDA è pari a 28,1 milioni di Euro (10,4 % sul fatturato) in peggioramento del 9,1 % rispetto ai 30,9 
milioni di Euro (12,1 % sul fatturato) del 30.06.2017. La marginalità è in flessione a causa 
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dell’incremento del costo delle materie prime e della loro difficoltà di reperimento sul mercato; la 
ripresa della domanda nella maggior parte dei settori in cui la Business Area opera, ha comportato 
difficoltà di approvvigionamento penalizzando la supply chain.  

In riferimento ai principali settori applicativi le vendite nel mercato agricolo (che rappresentano il 
35,2% del fatturato della Business Area) hanno registrato un calo del 2,6% rispetto al 2017; le quote di 
mercato si consolidano in Italia e, in modo più marcato, in India e negli Stati Uniti. Il mercato del 
Construction Equipment (41,34% del fatturato della Business Area), registra un incremento del 12,8% 
rispetto al 2017. Le crescite più significative riguardano l’India, l’Italia, il Nord America ed il Regno 
Unito.  

▪ Agritalia (trattori) chiude il primo semestre 2018 con un fatturato complessivo pari a 72,9 milioni di 
Euro, in aumento del 2,75% rispetto ai 70,9 milioni di Euro del 30.06.2017. Nonostante il leggero calo 
dei volumi (2.235 trattori nel 2018 contro i 2.346 trattori del 2017) le vendite crescono grazie all’effetto 
positivo della nuova gamma con grado di emissioni stage IIIB, aventi un livello di tecnologia e di 
prezzo notevolmente più elevati rispetto ai modelli precedenti.  

L’EBITDA del primo semestre 2018 è pari a 1,3 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) rispetto ai 3,5 
milioni di Euro (4,9% sul fatturato) del medesimo periodo del 2017. La marginalità risulta condizionata 
negativamente dai maggiori costi dovuti all’accelerazione delle attività di R&D, dalla difficoltà di 
reperimento di materiali e dall’aumento generalizzato del costo degli stessi. Inoltre l’avvio delle nuove 
serie ha comportato un ritardo nella curva di apprendimento di produzione. Tali inefficienze sono già in 
fase di recupero grazie alle significative azioni di miglioramento intraprese.  

 

Evoluzione della gestione  

Per la seconda parte dell’anno rimangono positive le aspettative su volumi e fatturato. Sono già in corso 
significative azioni di miglioramento per il recupero delle inefficienze legate alla supply chain con un 
contestuale adeguamento nei prezzi di vendita a bilanciamento dei maggiori costi delle materie prime.  

Si conferma inoltre la volontà di accelerare gli investimenti in R&D. Parte della marginalità derivante dai 
maggiori volumi previsti sarà quindi assorbita da detta accelerazione.  

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Enrico Gomiero dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis 
del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  
  
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance": EBITDA: somma del risultato operativo di 
conto economico, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobilizzazioni; EBIT: risultato economico ante imposte ed ante 
proventi e oneri finanziari, senza alcuna rettifica; Posizione finanziaria netta della gestione: Indebitamento Finanziario Netto ESMA 
determinato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto 
dall’ESMA, n. 319 del 2013, implementative del Regolamento (CE) 809/2004, detratti, ove applicabile, i crediti e le attività 
finanziarie non correnti.  
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Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un 
fatturato consolidato 2017 di 606 milioni di Euro. 

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:  

- Sistemi di trasmissione e componenti 
Attraverso le controllate Carraro Drive Tech e SIAP il Gruppo progetta, produce e commercializza sistemi di trasmissione 
(assali e trasmissioni) prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un’ampia gamma di 
ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall’automotive al material handling, dalle applicazioni agricole al 
movimento terra. 

- Trattori  
Attraverso la divisione Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 
cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson e Claas, oltre ad una gamma specialistica a 
marchio Carraro; Agritalia sviluppa inoltre servizi d’ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di 
trattori. 

Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), 
impiega al 31.12.2017 3.156 persone – di cui 1.408 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.   

 
 
Contatti ufficio stampa Carraro: 

Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group  
m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com  
t. 049 9219289  

Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche  
m. +39 335 6506483 / c.prato@true-rp.it  
t. 02 76341410 
 
 
Allegati: estratto Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato al 30.06.2018  
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Dati non verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione      

IAS/IFRS 30.06.2018 31.12.2017

Attività non correnti  253.310  258.889
Immobilizzazioni materiali  139.293  140.717
Immobilizzazioni immateriali  55.895  57.603
Investimenti immobiliari  695  695
Partecipazioni  23.810  24.252
Attività finanziarie  8.265  8.849
Imposte differite attive  20.344  21.135
Crediti commerciali e altri crediti  5.008  5.638

Attività correnti  293.188  284.685
Rimanenze finali  126.568  122.892
Crediti commerciali e altri crediti  121.487  107.909
Attività finanziarie  4.483  5.016
Disponibilità liquide  40.650  48.868
Attività destinate alla vendita  -  -

Totale attività  546.498  543.574

Patrimonio netto  72.034  82.059

Passività non correnti  204.080  153.499
Passività finanziarie  187.004  134.594
Debiti commerciali e altri debiti  281  421
Imposte differite passive  2.450  2.532
Fondi TFR, pensioni e simili  10.004  10.229
Accantonamenti per rischi e oneri  4.341  5.723

Passività correnti  270.384  308.016
Passività finanziarie  22.820  73.240
Debiti commerciali e altri debiti  223.033  210.860
Debiti per imposte correnti  9.685  7.193
Accantonamenti per rischi e oneri  14.846  16.723
Passività destinate alla vendita  -  -

Totale passitivà e patrimonio netto  546.498  543.574

Posizione finanziaria netta della gestione  156.022  145.896

30.06.2018 30.06.2017

Ricavi delle vendite  328.419  310.695
Acquisti per beni e materiali - 207.712 - 202.130
Servizi - 50.582 - 46.100
Utilizzo beni e servizi di terzi - 669 - 642
Costo del personale - 47.405 - 48.679
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni - 9.444 - 10.218
Svalutazione di Crediti - 57 - 223
Variazioni delle rimanenze  7.071  16.358
Accantonamenti per rischi - 2.775 - 2.638
Altri oneri e proventi  2.844  7.398

EBIT  19.690 6,0%  23.821 7,7%
EBITDA  29.134 8,9%  34.039 11,0%

Proventi da partecipazioni  -  -
Oneri/proventi finanziari netti - 5.978 - 5.343
Utili e perdite su cambi (netto) - 1.769 - 943
Rettifiche di valore di attività finanziarie - 442 - 1.509
Risultato ante imposte  11.501  16.026

Imposte correnti e differite - 4.271 - 5.639
Risultato di terzi - 561  1

Risultato consolidato di Gruppo  6.669 2,0%  10.388 3,3%

Gruppo Carraro 30.06.2018

Stato Patrimoniale Consolidato (valori in migliaia di Euro)

Conto economico consolidato (valori in migliaia di Euro)


