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GRUPPO CARRARO: l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2019.  

 Fatturato consolidato 2019 pari a 548,8 milioni di Euro  

 EBITDA consolidato pari a 42,7 milioni di Euro (7,8% sul fatturato)  

 EBIT consolidato pari a 22,5 milioni di Euro (4,1% sul fatturato)  

 Risultato consolidato netto pari a 8,1 milioni di Euro (1,5% sul fatturato)  

 Posizione Finanziaria Netta consolidata della gestione al 31.12.2019 a debito 
per 123,6 milioni di Euro  

 
Campodarsego (Padova), 22 aprile 2020 – 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 2019. 

~ 

“L’esercizio che lasciamo alle spalle evidenzia la validità delle scelte intraprese negli scorsi anni volte 
all’ottimizzazione della nostra struttura allo scopo di mantenere adeguati livelli di redditività in ogni 
condizione di mercato. – commenta Enrico Carraro, Presidente del Gruppo – pur a fronte di un calo dei 
volumi, infatti, l’esercizio 2019 registra un buon risultato sia in termini di marginalità sia di profitto netto”.  

“In relazione alla contingenza legata alla diffusione del virus Covid-19 a livello globale in questo momento 
alcune delle nostre produzioni sono ancora ferme. Così come lo sono quelle di molti nostri partner. Ma 
stiamo lavorando, e spesso di concerto proprio con clienti e fornitori, per ripartire quanto prima, ovviamente 
nella massima sicurezza. – ha aggiunto Enrico Carraro – Il 2020 si stava configurando per il nostro Gruppo 
come un anno ottimo. Con alcuni mercati in forte crescita e l’introduzione di numerosi nuovi prodotti. Ora lo 
scenario è cambiato. Ma a fronte del pesante impatto che il Covid-19 avrà tanto sull’economia globale 
quanto sulle nostre attività, siamo consapevoli di operare all’interno di settori strategici per l’umanità quali 
l’agricoltura e quello delle infrastrutture. Un fattore molto positivo che scontata un’importante riduzione di 
fatturato nel primo periodo ci lascia presagire una ripresa già dalla seconda parte dell’anno”.  

~  

Analisi dei dati economici finanziari consolidati dell’esercizio 2019  

Il 2019 chiude con una diminuzione dei volumi da imputarsi prevalentemente al rallentamento 
dell’economia globale, che ha impattato trasversalmente sia un importante nuovo mercato come l’India, sia 
in misura minore quelli storici come Nord America ed Europa. Inoltre l’esercizio è stato significativamente 
caratterizzato dalle incertezze causate dai continui attriti in tema di dazi tra Stati Uniti e Cina, nonché dalle 
incognite e tensioni generate dalla Brexit.  

L’esercizio 2019 si è chiuso con un fatturato pari a 548,8 milioni di euro, in calo del 12% rispetto al 
medesimo periodo dell’esercizio precedente (624,1 milioni di Euro).  

Nonostante il calo dei volumi il Gruppo presenta un buon risultato in termini di marginalità grazie alle azioni 
di miglioramento sulla struttura industriale e sulla supply chain.  
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L’EBITDA al 31 dicembre 2019 è pari a 42,6 milioni di Euro (7,77% sul fatturato) in decremento del 17,7% 
rispetto ai 51,9 milioni di Euro (8,3% sul fatturato) del 2018; l’EBIT 2019 è pari a 22,5 milioni di Euro (4,1% 
sul fatturato) in riduzione del 27,9% rispetto a 31,3 milioni di Euro (5% sul fatturato) del 2018.  

L’esercizio 2019 si chiude con utile di 8,1 milioni di Euro (1,5% sul fatturato) in flessione rispetto al 
risultato del 2018 (12,2 milioni di Euro, 1,9% sul fatturato).  

Nel 2019 sono stati effettuati investimenti per 23,9 milioni di Euro destinati all’acquisto macchinari e al 
mantenimento in efficienza e all’ammodernamento degli impianti ed attrezzature nelle varie plant. Il 
decremento rispetto all’esercizio precedente è da ricondursi al fatto che il 2018 era stato un anno con 
alcuni investimenti significativi (che hanno riguardato gli ampliamenti industriali in SIAP, Carraro India e in 
Carraro Spa a Campodarsego). 

Le spese per Ricerca e Innovazione ammontano nell’esercizio 2019 a 22,6 milioni di euro, 4,1% sul 
fatturato (nel 2018 22,4 milioni di euro, 3,6% sul fatturato).  

La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 31 dicembre 2019 risulta a debito per 123,6 
milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2018 (a debito 156,6 milioni di Euro), e rispetto 
al 30 giugno 2019 (155,1 milioni di Euro). Il miglioramento rispetto allo scorso anno è stato accentuato, 
soprattutto nell’ultimo trimestre, dagli anticipi ricevuti dai clienti di Agritalia, per l’acquisto e lo stoccaggio 
dei motori ai quali non è corrisposto il pagamento dei relativi beni.  

Al 31 dicembre 2019 risultano rispettati tutti i parametri finanziari previsti dai contratti bancari e dal 
regolamento del prestito obbligazionario. Si ricorda che i parametri del prestito obbligazionario sono di tipo 
Incurrence Covenants.  

Si rammenta che, come già reso noto al mercato con comunicato stampa diffuso il 21 aprile 2020, 
il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA, in pari data, ha deliberato di revocare la precedente 
proposta di distribuzione dei dividendi sugli utili 2019 approvata il 17 marzo 2020.  

Il dividendo sugli utili 2019 sarà eventualmente proposto quando l’attuale situazione legata al Covid-19 sarà 
superata o comunque si delinei un quadro maggiormente chiaro sull’attuale situazione nella misura in cui le 
condizioni complessive in quel momento lo consentano.  

 
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 per una corretta comparazione ed una maggiore comprensione degli effettivi risultati del periodo sono 
state evidenziate rettifiche dei dati consuntivi. In particolare i dati rettificati tengono conto di operazioni non legate alla gestione 
ordinaria quali le attività di ristrutturazione, che hanno riguardato principalmente la società Carraro Argentina, l’impairment di 
alcune immobilizzazioni immateriali e altri oneri e proventi di natura non ordinaria. Vengono inoltre utilizzati i seguenti 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; Capitale 
Circolante Netto della gestione: differenza tra Crediti commerciali, Magazzino netto 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.  
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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 2019 di 548,8 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 31.12.2019 3.092 persone – di cui 1.424 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.   
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