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GRUPPO CARRARO: esaminati dal CdA i risultati del terzo trimestre 2019  

Si confermano solidi nel trimestre i principali indicatori economico-finanziari del Gruppo 
nonostante la compressione del fatturato dovuta alla situazione congiunturale non 
positiva dei mercati di riferimento.  

La marginalità rimane buona grazie alle azioni di miglioramento della supply chain e 
all’efficientamento della piattaforma produttiva globale nonché al contenimento dei 
costi fissi.  

Crescono gli investimenti in Ricerca e Sviluppo a sostegno di nuovi progetti legati a 
prodotti sempre più efficienti e a basso impatto ambientale.  

La posizione finanziaria netta della gestione migliora grazie alle azioni di riduzione del 
capitale circolante netto della gestione. 

 Fatturato trimestrale pari a 123,2 in calo del 11,6% rispetto al medesimo periodo 
dell’esercizio precedente (139,5 milioni di Euro). Fatturato progressivo al 30 
settembre pari a 424,9 milioni di Euro, in calo del 9,2% rispetto al dato al 30 
settembre 2018 (pari a 467,9 milioni di Euro).  

 Nonostante il calo dei volumi migliora l’EBITDA margin del trimestre in termini 
percentuali in rapporto con il fatturato passando dal 5,3% del 2018 (7,4 mln €) al 
5,9% del 2019 (7,3 mln €). Migliora anche l’EBITDA margin progressivo rettificato 
in termini percentuali passando dal 7,9% sul fatturato del 2018 (36,9 mln di Euro) 
all’8,4% del 2019 (35,6 mln di Euro).  

 Posizione finanziaria netta della gestione al 30 settembre 2019 a debito per 166,6 
milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto ai 180,7 milioni di Euro del 30 
settembre 2018.  

La struttura del Gruppo, solida e flessibile, è adeguata alla ciclicità dei mercati di 
riferimento grazie ad un diminuito break even point.  

Campodarsego (Padova), 24 ottobre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA, leader nei 
sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, presieduto da Enrico Carraro, ha 
esaminato oggi i risultati del Gruppo del terzo trimestre 2019.  

“I dati del terzo trimestre evidenziano un generalizzato rallentamento dei nostri settori di riferimento, con 
una domanda in calo per dinamiche diverse. Da un lato, ad esempio, il calo degli incentivi agli agricoltori in 
India, dall’altro un generalizzato rallentamento negli investimenti in infrastrutture. – commenta Enrico 
Carraro, Presidente del Gruppo – Si tratta di un trend temporaneo all’interno di un ciclo che è previsto in 
espansione nei prossimi anni. Va comunque oggi segnalato che a fronte del calo del fatturato rimangono 
solide le basi economiche del Gruppo”. 
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Mercati di riferimento 

Agricoltura 

Nel terzo trimestre del 2019 in Europa Occidentale la domanda di veicoli agricoli ha subito un importante 
rallentamento, confermando la tendenza già registrata nei mesi precedenti. Anche i trattori specializzati 
(vigneto-frutteto) hanno seguito tale trend, seppur con un minore impatto rispetto all’intero comparto, 
condizionati dalla continua crescita del prezzo dei nuovi veicoli causata dall’introduzione di normative 
Europee sempre più stringenti. 

In Turchia è proseguito il deterioramento del mercato con la conseguenza che i principali OEM del Paese 
registrano significative quantità di trattori invenduti, sia presso i propri magazzini sia presso le reti dei 
concessionari.   

In Cina il terzo trimestre 2019 si è chiuso confermando una sostanziale recessione per il comparto agricolo, 
sempre con una maggiore penalizzazione delle vendite di trattori al di sotto dei 100 hp.  

Dopo una chiusura del 2018 caratterizzata da volumi di vendita record, il mercato indiano, ha registrato un 
importante rallentamento sia della domanda interna che dell’export, facendo prevedere un 2019 con 
volumi sensibilmente più bassi rispetto all’esercizio precedente.  

Il trimestre in Brasile ha visto un calo sensibile delle vendite. In Argentina non vi sono stati cambi di 
tendenza e continua il trend recessivo. 

In controtendenza invece il mercato nord americano cha ha visto un trimestre molto positivo per quanto 
riguarda i trattori. Gli incrementi di vendite rispetto al 2018 hanno coinvolto quasi tutte le taglie e tipologie.  

 
Movimento terra, macchine da costruzione e da miniera. 

Archiviato un 2018 record per volumi globali di vendita delle macchine da costruzione, il terzo trimestre 
2019 ha visto via via raffreddarsi la domanda come conseguenza del rallentamento della crescita 
economica nelle varie aree del mondo, invertendo la tendenza del primo semestre 2019, dove la stessa si 
era mantenuta complessivamente ad un buon livello.  

In Europa il terzo trimestre del 2019 si è chiuso registrando chiari segnali di rallentamento e il trend è 
confermato anche per la restante parte dell’anno. 

In Turchia permane, nel mercato domestico, una domanda stagnante sui livelli minimi degli ultimi anni e le 
prospettive per i rimanenti mesi del 2019 rimangono improntate al pessimismo. 

In India, il terzo trimestre ha registrato una pesante decelerazione rispetto al medesimo periodo dell’anno 
precedente. Ciononostante gli operatori del settore mantengono un cauto ottimismo per il medio termine, 
come conseguenza dei necessari grandi investimenti infrastrutturali del paese. 

In  Nord America, dopo un 2018 con volumi di vendita in forte crescita, il trimestre è stato caratterizzato da 
primi segnali di rallentamento che ci si attende si accentuino nell’ultima parte dell’anno. 

In controtendenza il mercato cinese ha visto una buona crescita dei volumi, anche se meno significativa 
rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. È attesa una stabilizzazione del trend per la rimanente parte 
dell’anno grazie alla domanda interna.   

In Sud America, nel principale mercato dell’area, il Brasile, si conferma un leggero miglioramento della 
domanda grazie allo sblocco di alcuni investimenti nel settore delle costruzioni. Per la rimanente parte 
dell’anno le aspettative rimangono positive.  
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Risultati al 30 settembre 2019  

Ricavi trimestrali 

valori in €/000 30.09.2019 30.09.2018 Var. % 

     
Fatturato del trimestre 123.234 139.474 -11,6 

 
Il fatturato del trimestre risulta in decremento del 11,6% e si attesta a 123,2 milioni di Euro rispetto ai 
139,5 milioni di Euro del medesimo periodo dello scorso anno.  
 
Ricavi consolidati al 30 settembre 2019 

valori in €/000 30.09.2019 30.09.2018 Var. % 

     
Fatturato consolidato al 30/09  424.941 467.893 -9,2 

 

Il fatturato consolidato cumulato al 30 settembre risulta in decremento del 9,2% e si attesta a 424,9 milioni 
di Euro rispetto ai 467,9 milioni di Euro del medesimo periodo dello scorso anno.   

Il calo del fatturato è conseguente alla crisi economica presente in alcune aree del mondo (in 
controtendenza il Nord America per quanto riguarda il comparto agricolo e la Cina nel movimento terra).  

Nonostante il calo dei volumi la marginalità del trimestre rimane buona grazie alle implementate azioni di 
miglioramento, nonché grazie al contenimento della struttura dei costi fissi.  

 
EBITDA  

Ebitda del trimestre 

valori in €/000 30.09.2019 % sul fatt. 30.09.2018 % sul fatt. Var. % 

EBITDA del trimestre   7.285  5,9  7.424  5,3 -1,9 

 

Ebitda cumulato al 30.09.2019 

valori in €/000 30.09.2019 % sul fatt. 30.09.2018 % sul fatt. Var. % 

EBITDA consolidato al 30/09   34.325  8,1  36.558  7,8 -6,1 

EBITDA consolidato al 30/09 adjusted  35.617  8,4  36.858  7,9 -3,4 

 
L’EBITDA adjusted al 30.09.2019 è pari 35,6 milioni di Euro, 8,4% sul fatturato, in decremento del 3,4%  
rispetto ai 36,9 milioni di Euro, 7,9% sul fatturato del medesimo periodo del 2018.  

Si rammenta che al 30 settembre 2019 la marginalità è influenzata negativamente dai costi sostenuti dalla 
controllata Argentina per ristrutturazione per 1,3 milioni di Euro, mentre al 30 settembre 2018 la 
marginalità risultava influenzata negativamente per 300 mila Euro dall’accantonamento per 
ristrutturazione della controllata Argentina.  
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Posizione Finanziaria Netta della gestione 

valori in €/000 30.09.2019 30.06.2019 30.09.2018 

   
 

Posizione finanziaria netta della gestione -166.611 -155.125 -180.684 

 
La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 30 settembre 2019 è a debito per 166,6 milioni 
di Euro, in miglioramento rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (negativa per 180,7 
milioni di Euro) grazie alle azioni di riduzione del capitale circolante netto della gestione. 

 

Fusione di Carraro Germania Srl in Carraro SpA  

Nel corso del CdA odierno è stato inoltre approvato il progetto di fusione per incorporazione di Carraro 
Germania Srl in Carraro SpA. 

Tenuto conto che Carraro S.p.A. detiene l’intero capitale sociale di Carraro Germania Srl, trovano 
applicazione alla fusione le norme previste in materia di fusione cosiddetta “semplificata” di cui all’articolo 
2505 del codice civile. Seguirà comunicato stampa relativo al deposito del progetto di fusione.  

 

Si segnala che i dati al 30 settembre 2019, 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" non previsti dai principi contabili IFRS: 
EBITDA (inteso come somma del risultato operativo di conto economico, degli ammortamenti e delle svalutazioni di 
immobilizzazioni); EBIT (inteso come risultato operativo di conto economico); CAPITALE CIRCOLANTE NETTO DELLA GESTIONE: 
differenza tra crediti commerciali, rimanenze nette e debiti commerciali rappresentati nello stato patrimoniale; 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 e gli effetti derivanti 
dall’applicazione dell’IFRS 16. 
 
 

 
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. 
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Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), 
impiega al 30.09.2019 3.155 persone – di cui 1.460 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (3), India (2), Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.   
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