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GRUPPO CARRARO:  

L’assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2017.  

 Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 0,17 Euro per azione 
in pagamento dal giorno 23 maggio 2018.  

 Rinnovati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale: Enrico Carraro confermato Presidente.  

Primo trimestre 2018:  

 Fatturato consolidato a quota 157,6 milioni di Euro in crescita dell’8,3% 
rispetto ai 145,5 milioni di Euro del 31.03.2017.  

 EBITDA consolidato del primo trimestre pari a a 15,1 milioni di Euro al 
di sopra delle aspettative e in linea con il valore del medesimo periodo 
del 2017 di 15,9 milioni di Euro.  

 Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2018 negativa per 162,2 milioni 
di Euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2017 (145,9 milioni di Euro) 
ma in netto miglioramento rispetto ai 185,4 milioni di Euro del 31 
marzo 2017.  

Si conferma per l’intero esercizio 2018 il positivo trend del primo trimestre  
con volumi in ulteriore crescita.  

 
Campodarsego (Padova), 14 maggio 2018 – L’assemblea degli Azionisti di Carraro SpA, leader mondiale nei 
sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, ha approvato oggi - sotto la 
presidenza di Enrico Carraro - il Bilancio d’esercizio ed ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione 
per il triennio 2018-2020.  

“Gli ottimi risultati registrati nell’esercizio 2017 segnano un punto di svolta e proiettano il Gruppo verso 
nuovi e più ambiziosi traguardi. La ritrovata solidità patrimoniale garantirà un adeguato supporto ai piani di 
crescita”,  ha dichiarato Enrico Carraro, Presidente del Gruppo.  

“I primi mesi del 2018 confermano la già positiva tendenza registrata al termine dello scorso anno, con una 
domanda solida pressoché in ogni mercato, eccezion circoscritte aree geografiche. Ciò anche grazie all’avvio 
in produzione di diversi nuovi prodotti sia nell’ambito dei sistemi di trasmissione sia in quello dei trattori 
specializzati. – ha aggiunto a seguito dell’Assemblea Enrico Carraro – All’interno di scenari che lasciano 
intravvedere da un lato importanti crescite a livello di volumi e dall’altro tendenze al rialzo del prezzo delle 
materie prime, è quanto mai necessario oggi lavorare a stretto contatto con i nostri fornitori Partner con 
appositi piani di azione mirati a stabilire percorsi di sviluppo condivisi”.  
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Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale  
Nella seduta odierna l’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che 
resterà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, e ha deliberato il 
compenso da attribuire ai propri componenti.  

Enrico Carraro è stato confermato Presidente del Gruppo.  

Il nuovo CdA Carraro vede la conferma di tutti i consiglieri uscenti – Riccardo Arduini, Fabio Buttignon 
(indipendente), Marina Manna (indipendente) e Marina Pittini (indipendente) – a cui si aggiungono Enrico 
Gomiero, CFO del Gruppo, e Virginia Carraro. Otto dei nove componenti del nuovo CdA di Carraro SpA 
provengono dalla lista di candidati presentata da Finaid SpA. Il consigliere Riccardo Arduini proviene dalla 
lista presentata da Julia Dora Koranyi Arduini.  

L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio 2018-
2020, deliberandone contestualmente il compenso.  

Nel dettaglio sono stati nominati i seguenti Sindaci:  
- Carlo Pesce (Presidente del Collegio Sindacale) 
- Saverio Bozzolan (Sindaco effettivo) 
- Stefania Centorbi (sindaco effettivo)   
- Barbara Cantoni (sindaco supplente)  
- Gabriele Andreola (sindaco supplente)  

Il Presidente del Collegio Sindacale ed il sindaco supplente Gabriele Andreola provengono dalla lista 
presentata da Julia Dora Koranyi Arduini. Gli altri i componenti del nuovo Collegio Sindacale  provengono 
dalla lista di candidati presentata da Finaid SpA.  

I curricula dei neonominati Consiglieri e Sindaci sono consultabili su www.carraro.it, alla voce Corporate 
Governance della sezione Investor Relations.  
 

Distribuzione dividendo  
A seguito della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha deliberato la 
distribuzione di un dividendo pari a 0,17 Euro per azione con data di stacco cedola il 21 maggio 2018 in 
pagamento dal giorno 23 maggio 2018.  
 

Analisi dei dati economici finanziari consolidati dell’esercizio 2017  

L’esercizio 2017 si è chiuso con un fatturato consolidato pari a 606 milioni di Euro, in crescita del 2% 
rispetto ai 593,7 milioni di Euro del 2016. L’EBITDA al 31 dicembre 2017 è pari a 55 milioni di Euro (9,1% 
sul fatturato) in forte incremento del 40,5% rispetto ai 39,2 milioni di Euro (6,6% sul fatturato) del 2016; 
l’EBIT 2017 è pari a 33,7 milioni di Euro (5,6% sul fatturato) in considerevole incremento rispetto ai 11,8 
milioni di Euro (2% sul fatturato) del 2016. L’esercizio 2017 si chiude con un significativo utile di 13,7 
milioni di Euro (2,3% sul fatturato) rispetto alla perdita di 9,1 milioni di Euro (-1,5% sul fatturato) del 
2016.  

La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 31 dicembre 2017, negativa per 145,9 milioni 
di Euro, è migliorata dal 31 dicembre 2016, momento in cui era negativa per 183,2 milioni di Euro. Sul 
sensibile miglioramento impattano positivamente il versamento degli aumenti di capitale (in Carraro SpA da 
parte del mercato per 20 milioni di Euro ed in SIAP spa da parte di Friulia per 8 milioni), l’incasso del prezzo 
per la cessione dell’immobile in Argentina e il buon andamento del free cash flow operativo. Al 31 dicembre 

http://www.carraro.it/
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2017 risultano rispettati i covenant previsti dall’accordo siglato con le banche in data 24 dicembre 2015, 
accordo terminato da parte del Gruppo nel febbraio 2018.  

 

Risultati del primo trimestre 2018  
Nel corso dell’Assemblea degli Azionisti sono stai resi noti anche alcuni dati relativi all’andamento del 
primo trimestre 2018, analizzati dal Consiglio di Amministrazione nella giornata odierna.  

Il primo trimestre 2018 vede confermate le positive tendenze in essere nell’ultima parte del 2017.  

In particolare per quanto riguarda il comparto agricolo in Europa Occidentale si mantiene un buon trend 
della domanda, pur con qualche segnale di rallentamento esteso anche a trattori specialistici e perdura 
l’ottimo risultato sul mercato indiano, trainato dal mercato domestico. In Cina il primo trimestre si chiude 
con un saldo negativo dovuto al calo dei sussidi statali e all’aumento del prezzo dei trattori conseguente 
all’upgrade tecnologico conseguente alle nuove norme in tema di emissioni, mentre nel Sud America di 
evidenziano timidi segnali di miglioramento sul mercato argentino.  

Relativamente al settore movimento terra in Europa si conferma l’incremento della domanda di nuovi 
veicoli da costruzione; in Nord America il buon andamento dell’economia ed i piani per grandi investimenti 
infrastrutturali trainano la domanda delle macchine Utility; in Cina si conferma l’inversione di tendenza già 
percepita nel 2017 e si registrano ancora significativi incrementi nei volumi per i due veicoli più diffusi, le 
pale caricatrici e gli escavatori cingolati. Rimangono deboli il mercato sudamericano, in particolare il Brasile, 
e la Turchia a causa dell’instabilità  geopolitica.  

 

Risultati sintetici consolidati al 31 marzo 2018  
 

valori in €/000 31.03.2018 % sul fatt. 31.03.2017 % sul fatt. Var. % 

      Fatturato  157.584     145.552    8,3  

      EBITDA  15.074  9,6%  15.888  10,9%  -5,1  

      Il fatturato consolidato di Gruppo del primo trimestre si attesta a 157,6 milioni di Euro, in aumento del 
8,3% rispetto ai 145,6 milioni di Euro del primo trimestre 2017.  

L’EBITDA consolidato del primo trimestre si attesta a 15,1 milioni di Euro in linea con il valore di 15,9 
milioni di Euro del medesimo periodo del 2017.  

Il positivo andamento dei principali mercati di riferimento ha determinato nel primo trimestre 2018 un 
miglioramento delle vendite del Gruppo; sotto il profilo della redditività, a fronte di una previsione iniziale 
anticipata nella Relazione sulla Gestione al bilancio 2017, di un calo dovuto all’incremento del costo delle 
materie prime, alla difficoltà di reperimento delle stesse, nonché dei costi per l’avvio in produzione di 
alcune rinnovate gamme trattori, la marginalità rimane sostanzialmente in linea con l’anno precedente in 
valore assoluto. Grazie alle attività di contenimento dell’aumento dei costi l’effetto non solo si riassorbirà, 
ma ci si aspetta un incremento della marginalità fortemente sostenuta dal volano dei volumi atteso nella 
seconda parte del 2018.  
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Posizione Finanziaria Netta della gestione 

valori in €/000 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017 

    Posizione finanziaria netta della gestione -162.205  -145.896 -185.404 
 

La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 31 marzo 2018 è negativa per 162,2 milioni di 
Euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2017 (145,9 milioni di Euro) a causa dell’incremento del capitale 
circolante netto conseguente alle difficoltà di approvvigionamento, ma in netto miglioramento rispetto al 
31 marzo 2017 in cui era pari a 185,4 milioni di Euro. 
 

*** 
 
Al termine dell’Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione, sotto la Presidenza di Enrico 
Carraro che ha nominato (i) Tomaso Carraro Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) Alberto 
Negri Amministratore Delegato, i quali hanno accettato la carica.  
Il Consiglio di Amministrazione, ha inoltre: 
(A) accertato, per quanto di sua competenza, la sussistenza: (i) dei requisiti richiesti dalla normativa 
applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e (ii) dei requisiti di indipendenza relativamente 
ai consiglieri Fabio Buttignon, Marina Manna e Marina Pittini, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 
58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.  
 
(B) rinnovato la composizione (i) del Comitato controllo, rischi e sostenibilità, nominando i consiglieri 
indipendenti, Fabio Buttignon, Marina Pittini  e Marina Manna  (presidente), i quali seduta stante hanno 
accettato la carica e (ii) del Comitato per le nomine e la remunerazione, nominando i consiglieri 
indipendenti, Marina Manna, Marina Pittini e Fabio Buttignon (presidente), i quali seduta stante hanno 
accettato la carica. 
 
Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei 
requisiti di indipendenza anche sulla base dei principi previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento 
all’indipendenza degli Amministratori e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione. 

 
Si segnala che i dati al 31 marzo 2018, esaminati dal Consiglio di Amministrazione, non sono oggetto di verifica da 
parte della Società di revisione. 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  
 


