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Gruppo Carraro: nei primi sei mesi fatturato a quota 302 mln €, in contrazione del 
8,1% rispetto al 30.06.2018, in linea con le dinamiche dei mercati in India e Nord 
America.  

Tiene la marginalità: EBITDA al 30.06.2019 pari a 27 mln € (9% sul fatturato), EBIT 
pari a 17 mln € (5,6% sul fatturato), Utile pari a 5,6 mln € (1,9% sul fatturato).   

Posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 30 giugno 2019 a debito 
per 155,1 mln €, in linea ai 156,6 mln € del 31.12.2018.  

Si chiude la Joint Venture Agriming e si aprono nuove prospettive per lo sviluppo 
del Gruppo in Cina.  

Nella seconda parte dell’anno si prevedono mercati in flessione con conseguente 
rallentamento dei volumi e una marginalità lievemente in calo rispetto alle attese.  
 
Campodarsego (Padova), 30 luglio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA, leader mondiale 
nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, presieduto da Enrico Carraro, ha 
approvato oggi i risultati del Gruppo del primo semestre 2019.  
 

“In questo periodo scontiamo un diffuso rallentamento dei nostri mercati, con particolare riferimento a 
quello agricolo. – commenta Enrico Carraro, Presidente del Gruppo – In tale contesto calano anche i nostri 
volumi ma rimane comunque buona la marginalità e la posizione finanziaria netta risulta stabile. Malgrado 
la congiuntura non favorevole il Gruppo sta raccogliendo consensi su nuovi importanti progetti che 
troveranno avviamento già nel prossimo triennio. A conferma della validità e dell’efficacia degli investimenti 
in Ricerca e Innovazione - che crescono anche in questo semestre rispetto al medesimo periodo dello scorso 
anno - nel mese di luglio è stato siglato un importante contratto con il Gruppo Wacker Neuson, tra i 
principali player mondiali nell’ambito del construction equipment, per la fornitura di sistemi di trasmissione 
di nuova generazione per carrelli telescopici. È questo solo l’ennesimo tassello di un percorso che ci porterà 
a siglare nuovi interessanti accordi commerciali entro la fine dell’anno”.  
 
 
Risultati consolidati al 30 giugno 2019  

Il primo semestre 2019, nel quale il fatturato si attesa a 301,7 milioni di Euro (in contrazione del 8,1% 
rispetto ai 328,4 milioni di Euro del 30.06.2018) è stato influenzato negativamente da una diminuzione dei 
volumi dovuta alla congiuntura dei mercati in particolare in Nord America e in India, e specialmente nel 
comparto agricolo.  

In linea con il 2018 i primi sei mesi hanno confermato il nuovo mix di allocazione delle vendite nelle varie 
aree geografiche del mondo, con i mercati asiatici, in avanzamento rispetto ai mercati tradizionali (Europa 
e Nord America), che sostengono positivamente l’andamento del fatturato. 

Nonostante mercati in riduzione, in particolare nell’ultima parte del semestre, la marginalità rimane 
positiva grazie alle azioni di miglioramento della supply chain e dell’efficientamento delle attività 
produttive.  



 

 2 

Comunicato Stampa 
 

Crescono rispetto allo scorso anno gli investimenti in Ricerca e Sviluppo a sostegno delle fondamentali 
attività per il futuro del Gruppo mentre rimangono stabili i costi fissi.  

 

EBITDA ed EBIT 

L’Ebitda al 30 giugno 2019 risulta pari a 27 milioni di Euro, 9% sul fatturato, in lieve incremento in 
percentuale, ma in diminuzione in termini assoluto, rispetto al dato al 30 giugno 2018 (29,1 milioni di 
Euro, 8,9% sul fatturato). L’Ebit al 30 giugno 2019 raggiunge i 17 milioni di Euro, 5,6% sul fatturato, 
rispetto al dato al 30 giugno 2018 (era 19,7  milioni di Euro, 6% sul fatturato).  

 

Risultato netto  

Il risultato netto consolidato è in utile di 5,6 milioni di Euro (1,9% sul fatturato), in lieve riduzione rispetto 
al dato 2018 pari ad Euro 6,7 milioni di Euro (2% sul fatturato).  

Il risultato netto è impattato negativamente dalle svalutazioni delle partecipazioni nella joint venture cinese 
e nella collegata Enertronica,  per un totale di 2,2 milioni di Euro oltre che dall’effetto della contabilità per 
iperinflazione sulla controllata argentina per circa 668 mila Euro.  

L’utile netto prima di tali poste ammonterebbe a 8,5 milioni di Euro (2,8% sul fatturato). Si rammenta che 
sul primo semestre 2018 avevano impattato  un effetto cambi sulle poste patrimoniali sud americane per 
0,5 milioni di Euro e un onere finanziario una tantum, pari a 1,4 milioni di Euro, conseguente alla chiusura 
dell’Accordo Banche (importi al netto effetto imposte).  

Al netto di tali effetti pertanto l’utile netto del primo semestre 2019 risulta sostanzialmente allineato al 
risultato del primo semestre 2018 (8,6 milioni di euro 2,6% sul fatturato).  

 

Investimenti  

Nel primo semestre 2019 sono stati effettuati investimenti per 10 milioni di Euro, in linea con il Business 
Plan 2017-2021 in aumento rispetto ai 8,6 milioni di Euro del 2018 destinati 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 della Gestione, a debito per 155,1 milioni di Euro, risulta in linea con il 31 
dicembre 2018, a debito per 156,6 milioni di Euro, grazie all’accurato presidio del capitale circolante netto.  

 

Andamento delle Aree di business  

▪ Carraro Drive Tech (sistemi di trasmissione e componenti) a causa di un raffreddamento della 
domanda, dovuto in parte anche ad alcune azioni di de-stocking da parte di alcuni clienti, nel primo 
semestre 2019 ha registrato un fatturato pari a 243,4 milioni di Euro in calo del 9,7% rispetto ai 269,6 
milioni di Euro del primo semestre 2018.  

Nonostante il calo dei volumi la marginalità in termini percentuali sul fatturato, risulta in leggero 
miglioramento rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del precedente esercizio. Più nel 
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dettaglio l’EBITDA è pari a 26,7 milioni di Euro (11% sul fatturato) in peggioramento del 4,9% rispetto 
ai 28,1 milioni di Euro (10,4% sul fatturato) del 30.06.2018.  

I principali mercati di riferimento della Business Area Drivetech evidenziano andamenti 
sostanzialmente differenti nei vari segmenti. Il fatturato del comparto Construction Equipment (46% del 
totale) è allineato agli stessi valori del 2018, mentre il mercato del Material Handling (6,5% del totale), 
ha mostrato alcuni timidi segnali di ripresa; in decisa controtendenza invece il mercato agricolo, che, a 
causa della diminuzione delle vendite nei mercati indiano, sudamericano e turco, ha fatto registrare un 
significativo calo rispetto al 35,2% del primo semestre dell’anno precedente scendendo al 29,3% come 
incidenza sul fatturato.  

▪ Agritalia (trattori) chiude il primo semestre 2019 con un fatturato complessivo pari a 72,7 milioni di 
Euro, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente (72,9 milioni di Euro). Nonostante l’impatto 
negativo  del calo dei volumi (2.134 trattori nel 2019 contro i 2.235 trattori del 2018), dovuto 
sostanzialmente alla fase di de-stocking da parte di alcuni importanti clienti in attesa della sostituzione 
dei modelli di corrente produzione, le vendite risultano stabili grazie al comparto ricambi. Per il 
secondo semestre è confermato un ulteriore calo dei volumi, per i già citati fattori  di natura 
congiunturale e per i ritardi nell’applicazione degli incentivi comunitari in alcuni mercati dell’area 
mediterranea.  

La marginalità evidenzia segnali di recupero rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, 
periodo nel quale difficoltà di reperimento di materiali, aumento generalizzato del costo degli stessi e 
l’avvio delle nuove serie avevano provocato importanti inefficienze. L’EBITDA del primo semestre 2019 
è pari a 2,2 milioni di Euro (3% sul fatturato) rispetto ai 1,3 milioni di Euro (1,8% sul fatturato) del 
medesimo periodo del 2018.  

 

Joint Venture Agriming  

Allo scopo di accelerare lo sviluppo delle attività del Gruppo in Cina è stato deciso di portare a termine la 
Joint Venture Agriming Agriculture Equipment Co. Ltd. - creata nel giugno 2017 - attraverso la cessione a 
Shandong Juming Machinery Co. Ltd. della partecipazione detenuta da Carraro International SE pari al 49% 
del capitale sociale. È previsto che tale operazione venga perfezionata entro il terzo trimestre.  

 

Evoluzione della gestione  

Si prevede che il rallentamento dei volumi, già evidenziato nel mese di giugno, si accentuerà nella seconda 
parte dell’anno. A fronte di questo il Gruppo ha intrapreso una serie di iniziative per ridurne gli impatti e 
verrà mantenuta una buona profittabilità, seppur ridotta rispetto ai valori attesi. 
 

 
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 



 

 4 

Comunicato Stampa 
 

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.  
 
 
 
Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un 
fatturato consolidato 2018 di 624 milioni di Euro.  

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

- Sistemi di trasmissione  

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’automobile al material handling, dalle applicazioni agricole al 
movimento terra. 

- Trattori  

Attraverso la controllata Carraro Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori speciali (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 proprio; 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 30.06.2019 3.196 persone – di cui 1,479 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (3), India (2), Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.   

 
Contatti ufficio stampa: 
 
Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group  
m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com  
 
Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche  
m. +39 335 6506483 / c.prato@true-rp.it  
 
 
Allegati: estratto Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato al 30.06.2019  
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IAS/IFRS 30.06.2019 31.12.2018

Attività non correnti  248.355  247.686
Immobilizzazioni materiali  154.792  150.721
Immobilizzazioni immateriali  53.495  54.701
Investimenti immobiliari  695  695
Partecipazioni  5.037  7.248
Attività finanziarie  7.845  8.656
Imposte differite attive  21.058  20.714
Crediti commerciali e altri crediti  5.433  4.951

Attività correnti  272.019  274.161
Rimanenze finali  119.875  118.409
Crediti commerciali e altri crediti  103.488  116.816
Attività finanziarie  3.027  3.319
Disponibilità liquide  45.629  35.617
Attività destinate alla vendita  -  -

Totale attività  520.374  521.847

Patrimonio netto  72.716  77.074

Passività non correnti  210.542  202.919
Passività finanziarie  193.970  186.379
Debiti commerciali e altri debiti  166  270
Imposte differite passive  2.732  2.411
Fondi TFR, pensioni e simili  10.013  9.656
Accantonamenti per rischi e oneri  3.661  4.203

Passività correnti  237.116  241.854
Passività finanziarie  20.213  18.037
Debiti commerciali e altri debiti  195.130  198.230
Debiti per imposte correnti  5.438  7.864
Accantonamenti per rischi e oneri  16.335  17.723
Passività destinate alla vendita  -  -

Totale passitivà e patrimonio netto  520.374  521.847

Posizione finanziaria netta della gestione  155.125  156.581

30.06.2019 30.06.2018

Ricavi delle vendite  301.707  328.419
Acquisti per beni e materiali - 186.209 - 207.712
Servizi - 42.889 - 50.582
Utilizzo beni e servizi di terzi - 92 - 669
Costo del personale - 48.209 - 47.405
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni - 10.038 - 9.444
Svalutazione di Crediti - 16 - 57
Variazioni delle rimanenze  1.456  7.071
Accantonamenti per rischi - 2.703 - 2.775
Altri oneri e proventi  3.995  2.844

EBIT  17.002 5,6%  19.690 6,0%
EBITDA  27.040 9,0%  29.134 8,9%

Proventi da partecipazioni  -  -
Oneri/proventi finanziari netti - 4.868 - 5.978
Utili e perdite su cambi (netto) - 187 - 1.769
Rettifiche di valore di attività finanziarie - 2.211 - 442
Proventi (oneri) da iperinflazione - 229  -
Risultato ante imposte  9.507  11.501

Imposte correnti e differite - 3.358 - 4.271
Risultato di terzi - 528 - 561

Risultato consolidato di Gruppo  5.621 1,9%  6.669 2,0%

Gruppo Carraro 30.06.2019

Stato Patrimoniale Consolidato (valori in migliaia di Euro)

Conto economico consolidato (valori in migliaia di Euro)


