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Lettera 
del Presidente

Signori Azionisti, 
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. Il 2019 si chiude con un fatturato pari 
a 548,8 milioni di Euro in diminuzione rispetto ai 624,1 milioni del 
2018, ma pur a fronte di tale calo dei volumi consolidiamo comun-
que un buon risultato in termini di marginalità con un utile netto 
superiore a 8 milioni di Euro grazie alle azioni di miglioramento a 
livello di struttura industriale e di supply chain. 

Mercati Nel 2019 i settori di riferimento del Gruppo hanno vis-
suto il riflesso di un generalizzato rallentamento dell’economia glo-
bale con impatti evidenti tanto in India, mercato per noi in piena 
crescita, quanto in Europa e nel Nord America. Altrettanto impor-
tanti, poi, le dinamiche legate ad alcune tensioni geo-politiche non-
ché dall’introduzione di nuovi dazi che solo in minima parte hanno 
afferito alle nostre vendite. 

Tutti fenomeni che seppure in modo diverso hanno influito an-
che sulle scelte di molti nostri clienti che prudentemente hanno 
preferito abbassare le proprie scorte rimandando in avanti piani-
ficazioni di ordini già programmate (de-stocking); un effetto che è 
stato riscontrato sia nell’ambito delle macchine agricole sia in quel-
lo construction equipment. 

Ricerca e Sviluppo Pur a fronte di un rallentamento nelle vendi-
te nel 2019 abbiamo continuato ad investire in modo considerevole 
in R&D con l’obiettivo da un lato di rafforzare la struttura della no-
stra Ingegneria a livello globale e dall’altro di accelerare il lancio di 
nuovi progetti in linea con le richieste dei mercati di domani. 
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Una prima importante tappa è stata, nel mese di giugno, l’inau-
gurazione del nuovo Centro Ricerca e Sviluppo di Campodarsego. 
Un’area all’interno della quale sono state concentrate tutte le attivi-
tà di sviluppo dei sistemi di trasmissione Carraro, dalla progettazio-
ne alla validazione funzionale e di affidabilità, passando per la pro-
totipazione e la verifica di montabilità. Qui lavorano oggi insieme i 
100 tecnici dell’Engineering della sede centrale del Gruppo. 

A fine anno, inoltre, abbiamo siglato con la Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) un contratto di finanziamento da 50 milioni di 
Euro a lungo termine finalizzato proprio a sostenere i progetti di Ri-
cerca e Sviluppo del Gruppo. Un finanziamento che ci consentirà di 
investire in modo importante nei prossimi anni e di accelerare nelle 
competenze elettroniche, nei sistemi di trazione ibridi ed elettrici e 
nella digitalizzazione dei processi industriali. 

Il rafforzamento della nostra struttura R&D e della capacità di 
investire in innovazione va di pari passo con la concretizzazione di 
diversi nuovi progetti strategici, alcuni già in fase di avviata speri-
mentazione. 

Con questo intendo riferirmi ad esempio alle soluzioni per l’e-
lettrificazione dedicate all’ambito del cantiere presentate al Bauma 
di Monaco, la più importante manifestazione fieristica al mondo 
per il construction equipment. Assali e trasmissioni elettrificate 
in grado di rispondere al meglio alle nuove esigenze dei cantieri di 
domani riducendo emissioni, rumorosità e consumi. O ancora pos-
siamo ricordare l’innovativo Powertrain Mild Hybrid per trattori 
specializzati, presentato all’Agritechnica di Hannover, l’evento più 
rilevante a livello internazionale per la meccanizzazione agricola. 
Una soluzione in grado di ottimizzare il consumo di carburante con 
vantaggi di ingombro e costo particolarmente apprezzati nei tratto-
ri specialistici.

Entrambe queste importanti innovazioni idealmente proseguono 
il percorso avviato nel 2018 con la presentazione all’Eima di Bolo-
gna del trattore Carraro Ibrido (primo veicolo di tale tipologia per 
colture specializzate) e sono frutto della nostra competenza con-
solidata da oltre 25 anni nella progettazione fornitura di sistemi di 
trasmissione per applicazioni material handling (carrelli elevatori) 
a trazione elettrica. 

Clienti Sempre ottime, anche nel corso del 2019, le relazioni in 
essere con i nostri clienti consolidati che da oltre vent’anni rinno-
vano la fiducia nel nostro Gruppo con contratti di lungo termine 
riconoscendoci partner affidabili e di qualità. A testimonianza di 
ciò basti ricordare l’ottenimento della Gold Medal Caterpillar per 
Carraro China o il premio Partner Supplier che Carraro do Brasil ha 
ricevuto da John Deere. 

Parallelamente l’esercizio che lasciamo alle spalle ha visto nasce-
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re interessanti opportunità con nuovi importanti player sia nei no-
stri settori di riferimento sia in altri ambiti. 

Tra tutti basti ricordare, ad esempio, il contratto firmato con Val-
tra ad Agritechnica per la realizzazione delle loro nuove gamme di 
trattori specializzati da frutteto e vigneto, un tassello importante 
che testimonia l’eccellenza della capacità progettuale e manifat-
turiera di Carraro Agritalia che già lavora al fianco di John Deere, 
Massey Ferguson e Claas. 

Inoltre, lo scorso mese di dicembre, abbiamo siglato una part-
nership strategica con Ineos Automotive, del valore complessivo 
superiore a 420 milioni di Euro, per la fornitura di assali anteriori 
e posteriori destinati al nuovo fuoristrada 4x4 “Grenadier”. Un’ot-
tima occasione per espandere ulteriormente le nostre tradiziona-
li competenze verso applicazioni automotive, con l’opportunità di 
confrontarci con un settore da sempre molto sfidante migliorando 
ulteriormente in termini di qualità, time to market ed efficienza lo-
gistica. 

Operations Il 2019 è stato inoltre un anno particolarmente po-
sitivo anche dal punto di vista della nostra piattaforma produttiva 
globale. 

Nel corso dell’esercizio sono proseguiti gli investimenti per mo-
dernizzare gli impianti e per connetterli tra loro a livello digitale 
con uno sguardo al futuro in una logica 4.0 che ci consentirà di mi-
gliorare sensibilmente nelle performance degli stessi. 

Del 2019, però, ricorderemo in modo particolare anche le cele-
brazioni dei 20 anni dell’avvio delle nostre attività in India, il Paese 
dove oggi contiamo oltre 1.400 collaboratori. Un evento speciale, un 
momento di condivisione molto importante con le nostre persone 
in loco. 

Proprio nel corso di questo evento abbiamo posato la prima pie-
tra di una nuova area produttiva che si sta affiancando a quelle già 
esistenti a Ranjangaon (Pune) e che ci consentirà di ampliare sensi-
bilmente la nostra capacità produttiva nell’area con un focus parti-
colare dedicato agli assali a portale destinati a trattori compatti con 
motorizzazioni fino a 75 cavalli. Un prodotto che sta già raccoglien-
do molti consensi da parte di tutti i principali costruttori indiani di 
macchine agricole. 

Carraro Social Responsibility Anche nel corso dell’esercizio 
2019 sono state numerose le attività legate alla Responsabilità So-
ciale di Impresa, a testimonianza del nostro interesse per una cre-
scita sostenibile. A guidare tale percorso il Comitato CSR di Gruppo 
con il fondamentale supporto dei CSR Champion di ogni nostra 
plant. 
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Non è questa la sede per andare nel dettaglio dei progetti realiz-
zati e rimando dunque ogni approfondimento in materia al Report 
di Sostenibilità firmato da Tomaso Carraro nel ruolo di Chief CSR 
Officer. 

Persone Chiudendo questa mia lettera non posso, ancora una vol-
ta, non fare riferimento a tutte le persone Carraro che ogni giorno 
lavorano fianco a fianco per raggiungere, insieme, obiettivi comuni 
e ci consentono di essere eccellenti all’interno dei nostri mercati di 
riferimento. 

Il nostro Gruppo conta ora oltre 3000 collaboratori, metà dei 
quali lavorano fuori dall’Italia. Negli anni abbiamo consolidato una 
dimensione internazionale che ha raggiunto oggi la piena maturità 
e che ci consente di operare all’interno dei nostri mercati di riferi-
mento in una reale logica local for local. Proprio per tale ragione 
al vertice delle nostre sedi estere abbiamo colleghi provenienti dai 
paesi in cui operiamo. È il modo che abbiamo scelto per ascoltare 
meglio la voce dei nostri clienti per dare loro risposte adeguate alle 
diverse esigenze. 

Ciò peraltro ci consente di valorizzare i nostri talenti, ad ogni la-
titudine, consapevoli che il futuro del Gruppo passa e passerà dal-
la capacità delle persone Carraro di considerarsi tutte a bordo di 
un’unica piattaforma globale che lavora insieme per creare valore a 
servizio dei propri clienti con una visione di lungo periodo. 

Enrico Carraro
Presidente
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Mentre sto scrivendo questa lettera il mondo intero sta vivendo una 
sfida davvero complessa: arginare la diffusione del virus Covid-19 a 
livello globale. Una pandemia mai vista prima in tempi moderni e i cui 
rilevanti effetti si stanno già misurando sia in termini di perdite di vite 
umane sia di pesanti riflessi sull’economia globale. 

Il nostro Gruppo l’ha vissuta fin dalla fase iniziale in Cina, dove lo 
stabilimento di Qingdao si è distinto per capacità di organizzazione 
e di reazione. Seguendo le indicazioni governative locali e protocolli 
interni abbiamo messo rapidamente in sicurezza la nostra sede pre-
servando la salute di tutti i collaboratori. Nel contempo siamo riusciti 
a garantire continuità di supporto ai clienti tramite lo smart working. 

È stata un’esperienza drammaticamente formativa, che ci ha con-
sentito di predisporre efficaci ed analoghi piani di azione in ciascuno 
dei nostri stabilimenti del mondo che, nel momento in cui la pandemia 
si è diffusa ovunque. 

In questo momento alcune delle nostre produzioni sono ancora fer-
me. Così come lo sono quelle di molti nostri partner. Ma stiamo lavo-
rando, e spesso di concerto proprio con clienti e fornitori, per ripartire 
quanto prima, ovviamente nella massima sicurezza. 

Il 2020 si stava configurando per il nostro Gruppo come un anno 
ottimo. Con alcuni mercati in forte crescita e l’introduzione di nume-
rosi 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 attivi-
tà, 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. 

In questi giorni il mio riconoscimento va a tutte le collaboratrici e 
tutti i collaboratori del Gruppo, ed alle loro famiglie, che fin dal pri-
mo momento si sono messi a disposizione per affrontare al meglio un 
contingenza tanto pesante. Con spirito di sacrificio, con dedizione e 
con un ammirevole senso di responsabilità. Ancora una volta, tutti 
insieme, andremo oltre e capitalizzeremo questa esperienza in modo 
tale da essere domani ancor più forti di prima. 
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Consiglio di Amministrazione
In carica fino approvazione Bilancio 2020
(Nomine, Assemblea 14/05/2018)

Enrico Carraro
Presidente

Tomaso Carraro
Vice Presidente

Alberto Negri 
Amministratore Delegato

Riccardo Arduini
Consigliere 

Fabio Buttignon 1/2
Consigliere*

Virginia Carraro
Consigliere

Enrico Gomiero
Consigliere

Marina Manna 1/2/3

Consigliere*

Marina Pittini  1/2
Consigliere*

1 Componenti il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
2 Componenti il Comitato per le Nomine
 e la Remunerazione
3 Componenti l'Organismo di Vigilanza
* Consiglieri Indipendenti

Collegio Sindacale
In carica fino approvazione Bilancio 2020
(Nomine, Assemblea 14/05/2018)

Carlo Pesce
Presidente

Saverio Bozzolan
Sindaco Effettivo 

Stefania Centorbi
Sindaco Effettivo

Gabriele Andreola
Sindaco Supplente 

Barbara Cantoni
Sindaco Supplente

Società di Revisione
2016–2024
Deloitte & Touche Spa

Società Controllante
Finaid Spa

Ai sensi e per gli effetti della Comunicazione Consob n. 97001574 del 
20 febbraio 1997, si informa che: il Presidente Sig. Enrico Carraro, 
il VicePresidente Sig. Tomaso Carraro e l’Amministratore Delegato 
Sig. Alberto Negri sono muniti disgiuntamente della rappresentanza 
legale e della firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio; esercitano 
la propria attività nell’ambito dei poteri conferiti ai medesimi dal 
Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 maggio 2018, 
nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, in termini di materie 
non delegabili dal Consiglio di Amministrazione e delle riserve di 
competenze a favore del Consiglio stesso, nonché dei principi e dei 
limiti contemplati dal codice di autodisciplina della Società. Inoltre al 
Consigliere Enrico Gomiero sono attribuiti specifici poteri legati al suo 
ruolo di Chief Financial Officer.

Carraro Spa
Headquarters
Via Olmo, 37
35011 Campodarsego
(Padova), Italy
T +39 049 9219111
F +39 049 9289111
webinfo@carraro.com
www.carraro.com

Capitale Sociale
Euro 41.452.543,60 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva
e Iscrizione Registro
delle Imprese di Padova
n° 00202040283
REA di Padova n° 84033

disclaimer
Il documento contiene 
dichiarazioni previsionali 
(“forward-looking statements”), 
in particolare nella sezione 
“Andamento ed evoluzione 
prevedibile della gestione 2019”, 
relative a futuri eventi e risultati 
operativi, economici e finanziari 
del Gruppo Carraro. 

Tali previsioni hanno per loro 
natura una componente 
di rischiosità ed incertezza, 
in quanto dipendono dal 
verificarsi di eventi e sviluppi 
futuri. I risultati effettivi 
potranno discostarsi in misura 
anche significativa rispetto a 
quelli annunciati in relazione a 
una molteplicità di fattori.

Informazioni generali
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Conto Economico Consolidato
al 31.12.2019

31.12.19 % 31.12.18 % Variazione

31.12.19 31.12.18

Ricavi delle vendite  548.846 100%  624.115 100%  -75.269 -12,06%

Acquisti di beni e materiali
(al netto variazione rimanenze)

-337.631 -61,52% -382.216 -61,24%  44.585 11,66%

Servizi e Utilizzo beni e servizi 
di terzi

-77.835 -14,18% -97.077 -15,65%  19.242 19,82%

Costo del personale -91.835 -16,73% -92.895 -14,88%  1.060 1,14%

Amm.ti e svalutazioni di attività -20.235 -3,69% -20.623 -3,30%  388 1,88%

Accantonamenti per rischi -7.359 -1,34% -6.188 -0,99% -1.171 -18,92%

Altri oneri e proventi  8.111 1,48%  5.601 0,90%  2.510 44,81%

Costruzioni interne  469 0,09%  567 0,09% -98 -17,28%

Costi operativi -526.315 -95,89% -592.831 - 94,99% 66.516 11,22%

Risultato operativo (Ebit)  22.531 4,11%  31.284 5,01% -8.753 -27,98%

Proventi ed oneri da partecipazioni  280 0,05%  1.517 0,24% -1.237 -81,54%

Altri proventi finanziari  934 0,17%  2.136 0,34% -1.202 -56,27%

Costi e oneri finanziari -10.790 -1,97% -12.786 -2,05%  1.996 15,61%

Utili e perdite su cambi (nette)  74 0,01% -1.377 -0,22%  1.451 105,37%

Rett. di valore di attività fin.rie -2.234 -0,41% -1.205 -0,19% -1.029 85,39%

Proventi (oneri) da iperinflazione -359 -0,07% -1.023 -0,16%  664 64,91%

Risultato attività finanziarie -12.095 -2,20% -12.738 -2,04% 643 5,49%

Risultato prima delle imposte  10.436 1,90%  18.546 2,97% -8.110 -43,73%

Imposte correnti e differite -1.640 -0,30% -5.374 -0,86%  3.734 69,48%

Risultato netto  8.796 1,60%  13.172 2,11% -4.376 -33,22%

Risultato di terzi -675 -0,12% -985 -0,16% 310 31,47%

Risultato consolidato di Gruppo  8.121 1,48%  12.187 1,95% -4.066 -33,36%

Ebitda*  42.660 7,77%  51.858 8,31% -9.198 -17,74%

* per la composizione si rimanda al paragrafo Sintesi dell’esercizio, in cui vengono dettagliati gli indicatori alternativi di performance.
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata 
al 31/12/2019

31.12.19 31.12.18

Immobilizzazioni materiali  158.785  150.721 

Immobilizzazioni immateriali  52.544  54.701 

Investimenti immobiliari  695  695 

Partecipazioni  1.506  7.248 

Attività finanziarie  7.774  8.656 

Imposte differite attive  20.389  20.714 

Crediti commerciali e altri  4.181  4.951 

Attività non correnti  245.874  247.686 

Rimanenze finali  123.212  118.409 

Crediti commerciali e altri  94.243  116.816 

Attività finanziarie  2.048  3.319 

Disponibilità liquide  76.120  35.617 

Attività correnti  295.623  274.161 

Totale attività  541.497 521.847

Capitale Sociale  41.453  41.453 

Riserve  8.153  15.332 

Ris. da differenze di conversione  6.476 -1.274 

Risultato dell’esercizio  8.121  12.187 

Interessenze di minoranza  9.101  9.376 

Patrimonio netto  73.304  77.074 

Passività finanziarie  194.096  186.379 

Debiti commerciali e altri  115  270 

Imposte differite passive  1.899  2.411 

Fondi TFR, pensioni e simili  9.769  9.656 

Acc.ti per rischi e oneri  3.746  4.203 

Passività non correnti  209.625  202.919 

Passività finanziarie  17.861  18.037 

Debiti commerciali e altri  219.247  198.230 

Debiti per imposte correnti  5.331  7.864 

Acc.ti per rischi e oneri  16.129  17.723 

Passività correnti  258.568  241.854 

Totale passività e patrimonio 541.497 521.847
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Analisi Capitale Circolante Netto della Gestione
al 31/12/2019

31.12.19 31.12.18

Crediti Commerciali **  58.315  78.904 

Rimanenze finali  123.212  118.409 

Debiti Commerciali *** -150.169 -160.888 

Capitale Circolante Netto della gestione  31.358  36.425 
** Per il dettaglio della voce si rimanda alla nota nr. 12 del bilancio consolidato.
*** Per il dettaglio della voce si rimanda alla nota nr. 17 del bilancio consolidato.
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Il Gruppo 
Carraro

Carraro è un Gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmis-
sione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con Headquar-
ter in Italia a Campodarsego (Padova). 

Carraro Spa non è soggetta ad attività di direzione e coordina-
mento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile. L’azionista 
di controllo Finaid Spa non esercita attività di direzione e coordina-
mento nei confronti di Carraro.

Ad oggi le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Bu-
siness: 

Sistemi di trasmissione Attraverso le controllate Carraro Dri-
ve Tech e Siap il Gruppo progetta, produce e commercializza si-
stemi di trasmissione (assali e trasmissioni) prevalentemente per 
macchine agricole e movimento terra, nonché un’ampia gamma di 
componenti e ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, 
dall’automobile al Material Handling, dalle applicazioni agricole al 
movimento terra.

Trattori Attraverso la divisione Agritalia il Gruppo progetta e pro-
duce trattori speciali (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) ri-
volti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson e 
Claas, oltre ad una gamma specialistica a marchio proprio Carraro 
Tractors; Agritalia fornisce inoltre servizi d’ingegneria finalizzati 
alla progettazione di gamme innovative di trattori.
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I mercati 
di riferimento

Agricoltura

L’esercizio 2019 ha registrato un rallentamento delle vendite di 
macchine agricole a livello globale, anche se con diversi andamenti 
nelle varie aree del mondo. Solo nel corso dell’ultimo trimestre si 
sono manifestati alcuni deboli segnali di cambio di tendenza.

In Europa il mercato sembra essere entrato in una fase recessiva. 
Nel corso del 2019 anche le vendite di trattori specializzati (vigne-
to-frutteto) hanno seguito questo trend, seppur con un andamento 
migliore rispetto agli altri segmenti. Risulta fisiologico che ad un 
periodo caratterizzato da livelli di vendite medio-alti, come i due 
esercizi precedenti, ne segua uno con livelli più bassi. È da notare 
che la riduzione della domanda in Europa è conseguenza della pro-
gressiva crescita del prezzo dei nuovi modelli causata dalle signifi-
cative e costose attività di R&D e dalle modifiche alla struttura delle 
macchine imposta dall’introduzione di Normative Europee via via 
più stringenti, quali quelle inerenti la Functional Safety (che impone 
standard di sicurezza tassativi nella progettazione e realizzazione 
dei sistemi di controllo dei veicoli) e l’introduzione dello Emission 
Stage V per i motori, che impone nuovi limiti alle emissioni. Non vi 
sono indicazioni al momento per una inversione della tendenza nel 
2020.

Nel mercato Turco le condizioni di instabilità sia politiche che 
economiche hanno comportato un forte decremento delle vendite. 
Nell’ultima parte dell’anno tuttavia si sono manifestati i primi se-
gnali di inversione di tendenza con un calo dello stock di trattori 
invenduti presso i costruttori e la rete commerciale. Le previsioni 
indicano un possibile recupero dei volumi ai livelli pre-crisi nel me-
dio termine. 

In Nord America il 2019, per il comparto agricolo, è stato com-
plessivamente un anno positivo anche se con un modesto progresso 
rispetto all’anno precedente, più evidente per i trattori e meno per 
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le macchine da raccolta. L’andamento della domanda è stato forte-
mente impattato dalla così detta ‘guerra dei dazi’ con la Cina, che è 
una delle maggiori destinazioni di export di derrate agricole ame-
ricane. Stanti il livello e la maturità raggiunti dal mercato le previ-
sioni per il 2020 propendono per un lieve calo rispetto al 2019 da 
considerarsi fisiologico.

La Cina ha chiuso il 2019 con un vistoso calo della domanda cau-
sato dal permanere della fase recessiva del settore agricolo per il 
venir meno di una significativa parte dei contributi statali. Tale calo 
risulta generalizzato per le varie taglie di veicoli, con particolare 
penalizzazione dei trattori al sotto dei 100hp, mentre per le mac-
chine sopra ai 200hp si è registrato una sostanziale tenuta, anche 
se con volumi ancora molto limitati. Non si intravvedono indicatori 
di una eventuale inversione di tendenza. In questo contesto il Go-
verno Centrale ha deciso di rinviare l’entrata in vigore delle norme 
relative alla regolamentazione del livello di emissioni China IV per 
tutti i veicoli Off-Highway. La sua introduzione avrebbe infatti ulte-
riormente depresso le vendite a causa del maggior prezzo dovuto al 
recepimento di tali aggiornamenti.

Dopo un 2018 caratterizzato da volumi di vendita record il mer-
cato indiano, nel 2019, ha evidenziato un sensibile rallentamento, 
sia per quanto riguarda la domanda interna, sia per quanto riguarda 
l’export. Nel costante trend di crescita risulta naturale un periodo 
di rallentamento e nel 2o19 hanno avuto impatto anche l’andamento 
non particolarmente positivo del monsone, elemento sempre im-
portante per l’agricoltura indiana, e la crisi del credito, innestata 
dalla sofferenze di alcune banche. 

In Brasile nel 2019 dopo un iniziale livello stabile delle vendite, 
prevalentemente dovuto al de-stocking di veicoli con motori Tier 1 
già prodotti, è seguito un pesante rallentamento causato da una per-
sistente stagnazione del mercato. 

In Argentina è proseguito l’ormai pluriennale trend recessivo 
senza evidenti cambi di tendenza. 

Movimento terra e macchine da costruzione

Dopo due anni di crescita record per volumi di vendita delle mac-
chine da costruzione e da miniera, la domanda nel 2019 ha registra-
to un progressivo rallentamento, soprattutto nella seconda parte 
dell’anno, causato dal ridotto tasso di crescita dell’economia nelle 
varie aree del mondo. L’anno pertanto si chiude con un bilancio 
complessivamente in contrazione rispetto al 2018. 

In Europa, dopo un primo semestre con volumi di vendita più 
alti rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio , la se-
conda parte dell’anno è stata caratterizzata da una inversione di tale 
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tendenza e non vi sono al momento indicazioni di un possibile cam-
bio nel 2020.

Si è confermata in Turchia per tutto il 2019 una domanda sta-
gnante e a livelli molto bassi. La contrazione degli investimenti per 
nuove costruzioni continua ad impattare negativamente le vendite 
interne di veicoli e i produttori locali si sostengono essenzialmente 
grazie all’export.

Buoni livelli di domanda hanno caratterizzato il 2019 in Nord 
America sia per quanto riguarda il comparto delle macchine Uti-
lity, sia per quanto riguarda le macchine di taglia maggiore, grazie 
alla crescita complessiva dell’economia con ricadute positive sui 
nuovi investimenti nelle costruzioni. Nell’ultima parte dell’anno 
si sono manifestati però segnali di rallentamento, che hanno avuto 
come effetto l’incremento degli stocks nelle reti dei dealers. Stante 
la maturità raggiunta dal mercato le previsioni per il 2020 propen-
dono per un lieve calo da considerarsi fisiologico.

Il 2019 in Cina si è chiuso con volumi di vendita per le macchine 
da costruzione ad un buon livello e sostanzialmente in linea con 
quelli dell’anno precedente grazie al rinvio dell’entrata in vigore 
delle norme relative alla regolamentazione del livello di emissio-
ni China IV. In considerazione dei significativi investimenti infra-
strutturali previsti è ragionevole ritenere che i volumi raggiunti ri-
mangano stabili anche nei prossimi esercizi.

Il mercato indiano nel 2019 ha registrato una sostanziale dece-
lerazione delle vendite di macchine da costruzione rispetto all’anno 
precedente dovuta sia all’impatto dalla crisi del credito (già men-
zionata per il settore Agricolo) sia al rallentamento degli ambiziosi 
piani infrastrutturali varati dal Governo centrale. Cionondimeno gli 
operatori del settore mantengono un ottimismo per il medio termi-
ne, alla luce della necessaria prosecuzione dei grandi investimenti, 
obbligatori per il paese, che comporteranno un aumento della ri-
chiesta di nuovi macchinari. 

In Brasile, principale mercato del Sud America, il 2019 ha visto 
confermata una ripresa della domanda di nuovi veicoli grazie allo 
sblocco di alcuni investimenti nel settore delle costruzioni, pur ri-
manendo in valore assoluto a livelli modesti. 
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Ricerca
e Innovazione
Il fattore chiave di successo del Gruppo

Prosegue l’impegno nelle attività R&D, sempre focalizzato sullo 
sviluppo di sistemi di trasmissione innovativi e trattori specializ-
zati destinati ai mercati a più elevato potenziale. In particolare si è 
incrementato, rispetto all’anno precedente, l’impegno finanziario 
nell’attività di R&D nel corso del 2019, che è stato pari a circa il 
4,12% del fatturato (nel 2018 3,6%).

Sistemi di trasmissione e cambi di velocità 

Il 2019 ha visto il Gruppo focalizzarsi sullo sviluppo di nuovi pro-
dotti in continuità con l’esercizio precedente. 

In particolare, per quanto riguarda il comparto agricolo, è stato 
un anno di fermento relativamente agli sviluppi della famiglia di 
prodotto T100 in tutte le sue declinazioni, dalla versione base alla 
più evoluta a controllo elettronico, trasmissione che equipaggerà 
dal 2021 la nuova gamma di trattori speciali Stage V di Agritalia. 
Sono infatti in fase di prototipazione, per la validazione che vedrà 
la luce nel 2020-2021, sia la nuova T100 EVO 5 marce, sia la T100 
CVT, che per Carraro rappresenta l’esordio nella tecnologia a va-
riazione continua idrostatica. Sviluppata e in produzione anche la 
nuova versione della T75, che equipaggerà il veicolo compatto di 
Carraro Tractors, molto apprezzato durante le ultime fiere. Sulla 
fascia di alta potenza, la trasmissione T230 è stata testata in condi-
zioni di lavoro reali in Cina, mentre è in fase di analisi una proposta 
tecnica per l’applicazione della nuova T200 PHl-PR (trasmissione 
per trattori da 200cv per applicazioni da campo aperto), sempre per 
il mercato cinese.

È continuata l’attività di test su campo della T100 CTS, nella con-
figurazione ‘vigneto stretto’, per le applicazioni di Carraro Tractors, 
che vedrà nel 2021 una nuova configurazione anche ‘vigneto largo’ 
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per poterlo testare in condizioni di campo aperto con attrezzi tirati 
(aratri, erpici…).

Per quanto riguarda il Construction Equipment, la trasmissione 
TCH 90, ha visto stabilizzare e consolidare il processo produttivo: 
la stessa rappresenta una capostipite per le 
proposte tecniche da offrire ad importanti 
player del mercato delle macchine da co-
struzione compatte.

Inoltre, nel settore movimento terra, il 
2019 ha visto l’ingresso di Carraro nell’am-
bito delle driveline elettrificate, grazie anche 
alle iniziative legate ai veicoli Hybrid e Mild 
Hybrid. È stata in particolare sviluppata la 
trasmissione e-T200 con le caratteristiche 
idonee per essere abbinata a una famiglia di 
motori elettrici selezionati da alcuni clienti. 
Sviluppati anche due nuovi prodotti a con-
trollo elettronico (FLS3.2 e TB172/2), che entreranno in produzione 
nel 2020, per scavatori gommati e pale compatte della classe 6 ton. 

In ambito Automotive il team Carraro ha avviato le attività di pro-
gettazione delle versioni di assali per l’applicazione OFF-road gra-
zie al nuovo importante accordo sottoscritto con il cliente INEOS. 
La complessità del nuovo prodotto ha indotto gli specialisti del-
l’R&D a sviluppare nuovi criteri di progettazione e calcolo, che tro-
veranno conferma durante il 2020 nella validazione congiunta tra 
Carraro e l’Università di Padova.

Evoluzione gamma assali

Il progetto di standardizzazione degli assali avviato nel 2018 è 
proseguito nell’anno 2019 con particolare focus alla riduzione del 
numero dei componenti (sinergia tra sottogruppi e funzioni), ad 
una maggiore unificazione delle scelte tecniche, nonché al con-
tenimento dei costi. In particolare, con il completamento della 
famiglia CL1 da 9000 a 18000 Nm e il rilascio dei disegni dei nuovi 
assali sospesi indipendenti SI CL1 e CL2, viene garantita la massi-
ma prestazione di uno dei prodotti specifici di Carraro da sempre 
più apprezzato dai maggiori player mondiali. Per quanto riguarda 
la famiglia degli assali a portale, già in produzione dal 2017 con il 
20.08P, essa si è arricchita della taglia 20.07P principalmente per il 
mercato indiano, ed è iniziato lo sviluppo del più grande 20.10P per 
una nuova applicazione per un importante cliente.
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Trattori

Il 2019 ha visto il completamento di tutte le attività necessarie alla 
verifica in laboratorio delle installazioni motore che andranno a co-
prire le varianti di portafoglio Stage V. Sono state validate le soluzio-
ni tecniche compatte necessarie per il trattamento dei gas di scarico, 
confermando la conformità del prodotto in sviluppo ai requisiti con-
cordati con i clienti OEM. Allo stesso tempo sono stati finalizzati i 
disegni atti alla messa in produzione dei primi trattori di validazione 
(durability build) previsti per il secondo semestre 2020, necessari alla 
validazione del progetto Stage V. In parallelo sono partite le attività 
di mock up per la definizione delle ergonomie interne nella cabina e 
dello stile del veicolo (interni, cofano e tetto). A fine 2019 sono stati 
completati i durability build Stage V con potenza sotto 75 hp, prope-
deutici alla fase di omologazione prevista nel primo trimestre 2020.

È stata completata la nuova gamma di trattori Alpine, la cui pro-
duzione è iniziata a luglio. Allo stesso tempo sono stati finalizzati i 
disegni e completati i test funzionali/strutturali per la messa in pro-
duzione nel secondo semestre 2020, su questa gamma, di un nuovo 
assale sospeso indipendente.

La gamma Compact 75 è stata portata al li-
vello di pre-serie commerciale con feedback 
molto positivi da parte del mercato raccolti 
nel corso di importanti eventi dimostrati-
vi quali Enovitis 2019 e Agritechnica 2019. 
Il modello Carraro Compact V75 è inoltre 
stato selezionato tra i finalisti del concorso 
Tractor Of The Year 2020, all’interno della 
categoria Best of Specialized (per i trattori da 
frutteto, vigneto, montagna e collina). Sono 
stati completati i disegni per la start of pro-
duction prevista nel secondo trimestre 2020.

Le attività di ricerca e sviluppo inerenti la 
elettrificazione del veicolo si sono concentrate sulla messa a punto 
delle strategie di controllo software del Trattore Ibrido, in parallelo 
alle prove di validazione e al test su campo. 

Il know-how acquisito con tale progetto e la necessità di riduzio-
ne delle emissioni inquinanti, hanno contribuito ad un importante 
avanzamento nello studio dei powertrain elettrificati presentati al 
Bauma di Monaco 2019. Nel terzo trimestre è stato realizzato il pri-
mo powertrain mild-hybrid 48 V presentato ad Agritechnica 2019.

Nel quarto trimestre sono avanzati inoltre la progettazione e il 
design di un primo trattore Mild-Hybrid, di cui è prevista la realiz-
zazione nel secondo trimestre 2020.

Infine il 2019 ha visto lo nascita dei primi motori diesel 3 cil a 
brand Carraro, presentati ad Agritechnica 2019, che soddisfano la 
compliance alle emissioni TIIIA , TIIIB, Stage V e CinaIV. 
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Sintesi
dell’esercizio
2019

Premessa

Ai fini di una maggiore comprensione dei dati relativi all’esercizio 
2019 saranno evidenziati dati rettificati. In particolare i dati rettifi-
cati terranno conto di operazioni non legate alla gestione ordinaria 
quali le attività straordinarie di ristrutturazione che hanno riguar-
dato la Società Carraro Argentina.

Verranno inoltre utilizzati i seguenti indicatori alternativi di per-
formance i quali possono a loro volta essere rettificati per tenere 
conto di operazioni non legate alla gestione ordinaria: 

› Ebitda: somma del risultato operativo di conto economico, de-
gli 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, Rimanenze nette e Debiti commerciali rappre-
sentati nello stato patrimoniale;

› Posizione finanziaria netta della gestione: Indebitamento Fi-
nanziario Netto Esma determinato conformemente a quanto 
previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute 
nel documento predisposto dall’Esma, n. 319 del 2013, imple-
mentative del Regolamento (CE) 809/2004, detratti, ove appli-
cabile, i crediti e le attività finanziarie non correnti, oltre agli 
effetti derivanti dalla prima applicazione del Principio Conta-
bile Internazionale Ifrs 16.
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Andamento

Il 2019 chiude con un fatturato pari a 548,846 milioni di euro, in 
calo del 12,06% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio prece-
dente (624,115 milioni di Euro). 

La diminuzione dei volumi è da imputarsi prevalentemente al 
rallentamento dell’economia globale, che ha impattato trasversal-
mente sia un importante nuovo mercato come l’India, sia in misura 
minore quelli storici come Nord America ed Europa. Inoltre il 2019 
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. Questi fattori hanno 
comportato importanti iniziative di de-stocking (abbassamento del 
livello delle scorte con impatto sull’acquisto dei componenti) da 
parte di alcuni clienti, in particolare della Business Area Drivelines. 
Il comparto Agritalia ha visto un decremento del numero dei tratto-
ri venduti a causa, oltre che dei fattori predetti, anche di alcuni ri-
tardi nell’applicazione degli incentivi comunitari nei mercati dell’a-
rea mediterranea. L’ultimo trimestre evidenzia, soprattutto nella 
Business Area Drivelines, timidi segnali di ripresa negli ordinativi a 
beneficio dell’esercizio futuro.

Anche nel 2019 il Gruppo consolida un buon risultato in termini 
di marginalità e di profitto netto, grazie alle importanti iniziative 
volte al miglioramento delle attività industriali e all’ottimizzazione 
della supply chain. 

La struttura dei costi fissi così come ad oggi dimensionata con-
sente al Gruppo, da un lato di assorbire anche cali importanti dei 
volumi garantendo un adeguato profilo di redditività, dall’altro di 
poter trasformare le accelerazioni del mercato in un immediato ed 
efficace miglioramento dei risultati economici. 

Rimane inalterato l’impegno all’ampliamento della gamma di 
nuovi prodotti e modelli, impegno costantemente supportato dalla 
clientela che riconosce Carraro come partner di riferimento per 
lo sviluppo di future piattaforme. In particolare nel corso del 2019 
sono stati siglati importanti accordi commerciali grazie ai quali il 
Gruppo troverà uno slancio di crescita a partire dal 2021. 

Sotto il profilo della gestione finanziaria l’anno è stato caratteriz-
zato da una importante riduzione della posizione finanziaria netta, 
accentuata soprattutto nell’ultimo trimestre grazie ad alcuni antici-
pi ricevuti da clienti della divisione Agritalia per l’attività di Bunke-
ring (stoccaggio dei motori che verranno utilizzati nella produzione 
dei prossimi anni).

Per i dettagli numerici si rimanda al paragrafo successivo.
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Sintesi dei risultati

L’esercizio si chiude con una contrazione dei volumi per le ragioni 
precedentemente spiegate che hanno comportato un complessivo 
calo della domanda nel mercato globale, amplificato in particolare 
dal citato fenomeno di de-stocking dei principali clienti (soprattutto 
in Nord America e in India). 

Il fatturato 2019 si attesta a 548,846 milioni rispetto ai 624,115 del 
precedente esercizio (-12,06%). 

Ciononostante il Gruppo presenta un buon risultato in termini di 
marginalità grazie alle azioni di miglioramento sulla struttura indu-
striale e sulla supply chain. Su di essa hanno influito negativamente, 
come posta della gestione non ordinaria, gli oneri di ristrutturazio-
ne sostenuti dalla controllata argentina di cui si dirà nel proseguo. 

L’Ebitda al 31 dicembre 2019 è pari a 42,660 milioni di Euro (7,77% 
sul fatturato) in decremento del 17,74% rispetto ai 51,858 milioni di 
Euro (8,3% sul fatturato) del 2018; l’Ebit 2019 è pari a 22,531 mili-
0ni di Euro (4,11% sul fatturato), in riduzione del 27,98% rispetto a 
31,284 mili0ni di Euro (5,01% sul fatturato) del 2018. 

In termini percentuali vi è soltanto un lieve calo della margina-
lità grazie all’ottimizzazione della leva operativa di cui si è detto in 
premessa. Una volta epurati gli effetti non ordinari, l’Ebitda e l’Ebit 
rettificati risultano in calo rispetto all’esercizio precedente, sia in 
termini assoluti, sia come incidenza percentuale sul fatturato. La 
marginalità come detto rimane in termini generali buona grazie alla 
capacità del Gruppo di assorbire il calo dei volumi.

La tabella espone Ebit ed Ebitda rettificati per tenere conto delle 
poste della gestione non ordinaria quali per il 2019 i costi di ristrut-
turazione relativi alla controllata Argentina per euro 1,3 milioni; nel 
2018 la medesima posta ammontava ad euro 2,2 milioni. 

Gli oneri finanziari netti ammontano a 9,856 milioni di Euro 
(1,8% sul fatturato) in miglioramento rispetto ai 10,650 milioni di 
Euro (1,7% sul fatturato) del 2018. Si rammenta però che il dato del 
2018 includeva l’effetto una tantum per 1,931 milioni conseguente 
all’abbattimento delle fees relative all’Accordo Banche terminato a 
febbraio 2018. In termini comparabili quindi gli oneri finanziari al 
31 dicembre peggiorano di circa 1,1 milioni di euro a causa del diver-
so mix di indebitamento, che ha visto un incremento del costo del 
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Ebitda 42.660 7,8%  51.858 8,3% 

Ebitda rettificato  43.961 8,0%  54.045 8,7% 

Ebit  22.531 4,1%  31.284 5,0% 

Ebit rettificato  23.832 4,3%  33.471 5,4% 
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debito nella controllata indiana, che è passata da un indebitamento 
di 13 milioni di Euro nel 2018 a 17 milioni di Euro nel 2019, con un 
picco durante l’anno di 20 milioni e che sconta tassi locali più eleva-
ti rispetto al mercato europeo.

Anche nel 2019 è stato recepito l’effetto della contabilità per ipe-
rinflazione della controllata Argentina che ha impattato alcune voci 
del bilancio e che ha comportato l’iscrizione di oneri da iperinfla-
zione per euro 0,359 milioni (0,07% sul fatturato); nel 2018 tali one-
ri risultavano pari ad Euro 1,023 milioni (0,2% sul fatturato), iscritti 
tra gli oneri finanziari. Per un’opportuna e dettagliata analisi si ri-
manda allo specifico paragrafo in Nota Integrativa.

Gli utili su cambi sono positivi per 74 mila euro (0,01% sul fat-
turato) in netto miglioramento rispetto all’anno precedente (oneri 
per 1,377 milioni di Euro 0,22% sul fatturato) grazie alle politiche 
di bilanciamento dei flussi di natura commerciale (natural hedge) e 
alle operazioni di copertura.

Le imposte del periodo ammontano a complessivi 1,640 milioni 
di Euro (0,3% sul fatturato) contro i 5,374 milioni di Euro (0,9% sul 
fatturato) dell’esercizio precedente. L’importante differenza è do-
vuta alla contabilizzazione nel 2019 di alcune poste straordinarie, 
quali l’effetto dell’agevolazione del credito di imposta per attività di 
ricerca e sviluppo ai sensi della legge di stabilità 2015. 
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Il risultato consolidato netto è pari a euro 8,121 milioni di Euro 
(1,5% sul fatturato) in flessione rispetto all’utile 2018 pari ad euro 
12,187 milioni di Euro (1,95% sul fatturato). Senza gli effetti della 
gestione non ordinaria e dopo il relativo effetto imposte (-390 mila 
euro nel 2019 e -765 mila euro nel 2018) il risultato netto rettificato 
risulta in flessione rispetto all’esercizio precedente come eviden-
ziato nella seguente tabella:

La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 31 
dicembre 2019 è a debito per 123,617 milioni di Euro, in netto mi-
glioramento rispetto al 31 dicembre 2018 (a debito 156,581 milioni 
di Euro). Tale variazione si è accentuata soprattutto nell’ultimo 
trimestre dell’esercizio grazie agli anticipi ricevuti da alcuni clienti 
di Agritalia per l’attività di Bunkering (stoccaggio dei motori che 
verranno utilizzati nella produzione dei prossimi anni).

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2019 è pari a 73,304 
milioni di euro (nel 2018 era 77,074 milioni di euro); sulla variazione 
ha influito anche la movimentazione della riserva di conversione. 

Al 31 dicembre 2019 risultano rispettati tutti i parametri finanzia-
ri previsti dai contratti bancari e dal regolamento del prestito obbli-
gazionario. Si ricorda che i parametri del prestito obbligazionario 
sono di tipo Incurrence Covenants.
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Risultato netto  8.121 1,5%  12.187 1,9%

Risultato netto rettificato  9.032 1,6%  13.605 2,2% 
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Risultato Netto

8.121
12.187

Ricavi Netti

548.846
624.115

Risultato Operativo

22.531
31.284

ROI

4,16%
5,99%

ROE

11,08%
15,81%

Patrimonio Netto

73.304
77.074
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Investimenti Lordi

23.998
27.980

R&D/Fatturato

4,12%
3,6%

R&D

22.618 
22.385

Dirigenti e Impiegati 
al 31/12

729
702

Operai al 31/12

2.363
2.564
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Risultato Operativo Consolidato

Fatturato Consolidato

D
at

i i
n 

Eu
ro

/0
00

60
6.

02
1

[2
01

7]
33

.7
08

[2
01

7]

62
4.

11
5

[2
01

8]
31

.2
84

[2
01

8]

54
8.

84
6

[2
01

9]
22

.5
31

[2
01

9]

D
at

i i
n 

Eu
ro

/0
00



Annual Review 2019 45

Risultato Netto Consolidato

Posizione Finanziaria Netta del Consolidato
a debito
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Investimenti Consolidato
al lordo dei ricavi da dismissione
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Struttura patrimoniale del Consolidato

A — Attivo fisso
B — Circolante
C — Disponibilità

D — Patrimonio netto
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Ripartizione per settore di applicazione

44,1 % 36,0%
Agriculture Construction Equipment
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2,3 %

4,8%

12,4 %

0,4 %

Automotive

Material Handling

Altro

Railways 
and Transport



2019
2018
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Principali Mercati

Sud America

6,0 %
5,5%

Nord America

14,1 %
15,5 %

83,4% 

5,7% 

2,3% 

82,3 %

5,3%

3,0 %

Altri UE

Altri Extra UE

Totale Export
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Francia

5,2 %
4,7 %

Spagna

3,0 %
2,9 %

Gran Bretagna

7,4 %
7,4 % Cina

4,1 %
3,8 %

Germania

12,8 %
10,4 %

Italia

17,7 %
16,6 %

India

13,9 %
17,6%

Turchia

2,4 %
2,3 %

Svizzera

5,1 %
5,3 %



Euro/000
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Drivetech
Dati e grafici di sintesi

Patrimonio Netto

104.773
105.704

Investimenti Lordi

18.406
20.988

Risultato Netto

13.070
17.334
Al netto interessenze di terzi

Ricavi Netti

454.485
518.429

Risultato Operativo

25.256
34.243
Rettificato per effetto differenza cambio

Personale al 31/12

2.596
2.787

Totale Estero

83,18 %
83,64%
Fatturato per Area Geografica

R&D

2.395
2.188

Dirigenti/Impiegati

493
482
Ripartizione Organico

Operai

2.103
2.305
Ripartizione Organico

Totale Italia

16,82 %
16,36%
Fatturato per Area Geografica
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Ripartizione per settore di applicazione

42,3 % 35,8 %

Construction 
Equipment

Agriculture

10,4% 12,0 % 5,4% 5,8 %

3,3 % 2,8 % 2,8 % 3,3 %

47,6 % 28,5 %

Spare Parts Material Handling

Auto & Truck Altro
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Agritalia
Dati e grafici di sintesi

Patrimonio netto

-22.279
6.577

Investimenti lordi

1.443
1.640

Risultato netto

993
1.118
Al netto interessenze di terzi

Ricavi netti

118.091
132.960

Risultato operativo

1.057
1.125
Rettificato per effetto differenza cambio

Personale al 31/12

324
315

Totale Estero

63,25 %
65,56%
Fatturato per Area Geografica

R&D

8.747
9.110

Dirigenti/Impiegati

101
93
Ripartizione Organico

Operai

223
222
Ripartizione Organico

Totale Italia

36,75 %
34,44%
Fatturato per Area Geografica
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Agriculture

100 %100 %
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Fatti di rilievo
avvenuti nell’esercizio
2019

Di seguito si riepilogano i fatti di maggiore rilievo avvenuti durante 
l’esercizio.

Nel corso del primo semestre 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 Machi-
nery Co. Ltd. della partecipazione detenuta da Carraro Internatio-
nal SE pari al 49% del capitale sociale. Lo scioglimento della Joint 
Venture è stato perfezionato nel mese di agosto.

Nel corso del mese di dicembre è stato siglato un accordo strate-
gico di fornitura con Ineos Automotive. Tale rapporto di collabora-
zione, del valore complessivo superiore a 420 milioni di Euro con 
un orizzonte temporale di oltre 10 anni, prevede la fornitura da par-
te di Carraro di assali anteriori e posteriori per il nuovo fuoristrada 
4x4 Grenadier che entrerà nel mercato nel 2021. Grazie a questo 
accordo il Gruppo Carraro avrà l’opportunità di incrementare in 
modo sensibile i volumi dei propri assali speciali per veicoli com-
merciali, minivan e fuoristrada. 

Sempre in dicembre è stato siglato con la Banca Europea per gli 
Investimenti un contratto di finanziamento del valore di 50 milioni 
di Euro, la cui provvista finanziaria è stata erogata nel 2020, della 
durata di 7 anni finalizzato a sostenere i progetti di Ricerca e Svilup-
po del Gruppo. Questo finanziamento garantirà a Carraro il suppor-
to delle proprie attività di Ricerca e Innovazione permettendo nel 
prossimo triennio investimenti per oltre 30 milioni di Euro all’an-
no finalizzati all’elettrificazione e l’ibridizzazione di veicoli off-hi-
ghway allo sviluppo di sistemi di trasmissione altamente efficienti 
e alla evoluzione dell’infrastruttura informativa del Gruppo in una 
logica 4.0 in grado di supportare sia la progettazione che l’industria-
lizzazione del prodotto, velocizzando i processi, prevenendo errori 
e massimizzando l’automatizzazione. 
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Andamento
del titolo

Nei primi mesi del 2019 il titolo ha mantenuto un andamento miglio-
re rispetto all’indice Ftse Mib grazie all’effetto del positivo risultato 
2018 per poi decrementare nella seconda parte dell’anno a causa del 
deterioramento degli out look su mercato agricolo e Construction 
Equipment. Nel corso del mese di dicembre il titolo si è apprezzato 
grazie all’annuncio dei positivi progetti commerciali e finanziari (ve-
dasi il capitolo sui fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio).

Il prezzo ufficiale medio del 2019 è stato di 2,07 Euro, ha rag-
giunto la quotazione massima ad Euro 2,62 il giorno 12 aprile 2019 e 
minima il 16 agosto 2019, a 1,71 Euro. 
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Fatti successivi
alla chiusura
dell’esercizio

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazio-
nale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Co-
ronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo conteni-
mento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi 
interessati. 

In particolare, nel mese di gennaio 2020 la diffusione del virus 
ha interessato la Cina. Le relative misure restrittive adottate hanno 
riguardato anche lo stabilimento cinese del Gruppo Carraro, cau-
sando una riduzione per circa un mese della capacità produttiva. A 
partire da marzo, tuttavia, lo stabilimento ha sostanzialmente ripre-
so la normale operatività, con la previsione di riassorbire in breve 
tempo i ritardi accumulati nel mese precedente.

Tra la fine del mese di febbraio ed il mese di marzo la diffusione 
del virus ha interessato progressivamente anche il resto dei conti-
nenti ed in modo particolare l’Italia. A tal proposito si segnala che 
il Governo italiano in data 22 marzo 2020 ha imposto il blocco tem-
poraneo fino al 3 aprile di tutte le attività produttive ritenute non 
essenziali, definendo viceversa come essenziali, tra le altre, l’attività 
di fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura, l’at-
tività di commercio di parti e accessori di autoveicoli e l’attività di 
commercio all’ingrosso di forniture agricole.

Per effetto di tale decreto sono stati quindi chiusi gli stabilimenti 
produttivi di Campodarsego, di Maniago e di Rovigo, mantenendo 
invece operativo il polo logistico di Poggiofiorito (che garantisce la 
fornitura di componentistica di ricambio). 

In tale sito rimane comunque alta l’attenzione per il rispetto delle 
disposizioni medico-sanitarie diramate dal governo e dalle autorità 
competenti per il contenimento del contagio da Cornavirus, inoltre 
gli amministratori valuteranno l’opportunità di mantenere tale polo 
logistico operativo tenendo in considerazione tra le varie dinami-
che gli approvvigionamenti da parte dei propri fornitori e l’operati-
vità dei propri clienti.
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Parallelamente, sempre a partire dal 23 marzo sono stati chiusi 
gli stabilimenti di Pune (India), Buenos Aires (Argentina) e Caixas 
do Sul (Brasile) a seguito di analoghi provvedimenti presi dai rispet-
tivi governi locali. 

Il perdurare della diffusione del virus a livello mondiale e le strin-
genti misure adottate da numerosi governi per contrastarne l’ul-
teriore diffusione stanno incidendo sulle prospettive di crescita 
macroeconomica futura con probabili ricadute sullo scenario inter-
no italiano ed internazionale. A sostegno delle probabili ricadute 
economico finanziare, nazionali ed internazionali, i governi di molti 
paesi hanno già adottato manovre a sostegno delle imprese e delle 
economie e altre sono al momento in discussione.

Gli accadimenti sin qui descritti sono stati considerati come non-
adjusting events sui saldi di bilancio 2019 – secondo la definizione 
fornita dallo IAS 10 §21, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell’e-
sercizio. 

Tali fattori di incertezza sono quotidianamente monitorati da 
parte degli amministratori attraverso l’elaborazione di un piano 
di interventi di mitigazione sul proprio business con particolare 
attenzione agli approvvigionamenti strategici, all’analisi accurata 
delle spese e degli investimenti quotidiani oltre che al costante mo-
nitoraggio delle dinamiche relative al ciclo attivo (vendite clienti e 
relativi incassi).

Tuttavia allo stato attuale non è possibile prevedere l’evoluzione 
di questo fenomeno e le conseguenze che avrà sullo scenario ma-
croeconomico né è possibile determinare gli eventuali impatti che 
possano dar luogo a rettifiche dei valori iscritti delle attività e delle 
passività del Gruppo.

In particolare tali fattori di incertezza potrebbero influenzare 
principalmente, ma non esclusivamente, le poste di bilancio sog-
gette a valutazione per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 
«Valutazioni discrezionali e stime contabili significative» delle note 
esplicative. Si segnala peraltro che, sebbene le turbolenze sui mer-
cati finanziari, conseguenti all’emergenza sopra descritta, abbiano 
fatto registrare un brusco e generalizzato calo delle quotazioni dei 
titoli azionari che hanno comportato una significativa riduzione 
del valore di borsa delle azioni della Società rispetto al 31 dicembre 
2019, il valore attuale risulta superiore ai valori impliciti nel patri-
monio netto consolidato al 31 dicembre 2019.



Annual Review 2019 61

Andamento
ed evoluzione
prevedibile  
della gestione 2020

Il primo trimestre del 2020 evidenzia un portafoglio ordini poten-
zialmente in crescita rispetto alle attese, soprattutto grazie al recu-
pero dei volumi attesi nell’area asiatica (in particolar modo in In-
dia) e alla ripresa delle attività dello stabilimento cinese.

Oltre a quanto già descritto al paragrafo precedente «Fatti succes-
sivi alla chiusura dell’esercizio», rimane però l’incognita dell’impat-
to che potrebbe determinare la diffusione del Coronavirus a livello 
nazionale ed internazionale e conseguentemente sull’evoluzione 
della gestione per la restante parte dell’anno.





Fotogrammi
di vita Carraro



Nell’edizione 2019 del nostro Annual Review e del Report 
di Sostenibilità abbiamo scelto di accompagnare la 
narrazione dei contenuti attraverso scorci di vita Carraro. 
Questa volta lo abbiamo fatto con una serie di immagini 
scattate dal fotografo Mattia Balsamini, giovane talento 
italiano con una cultura visiva ed esperienza dal respiro 
internazionale. 

Nel corso degli studi presso il Brooks Institute of 
California, con specializzazione in settore pubblicitario, 
Mattia acquisisce un’esperienza impagabile collaborando 
all’interno dello studio del grande fotografo David 
LaChapelle. Conseguito il Bachelor con menzione 
d’onore, ritorna in Italia e prosegue il proprio percorso 
professionale diventando inoltre docente di fotografia 
presso il Master Interactive Media for Interior Design 
dell’Università IUAV di Venezia. 

Per il Gruppo Carraro Mattia – in un lavoro di ricerca 
artistica davvero prezioso – è andato a raccogliere 
fotogrammi e frammenti di quotidianità in azienda.  
L’ha fatto ritraendo alcuni collaboratori delle nostre sedi  
di Maniago, Rovigo e Campodarsego. Volti scelti all’interno 
di una ricerca casuale, basata sulle differenze e sulle 
similitudini dei tratti. Anime più che corpi, al di là dei  
nomi e dei ruoli in azienda. L’ha fatto anche indagando  
gli spazi in modo inedito. Con una ricerca estetica volta  
a far emergere inedite prospettive e dettagli di fabbriche,  
di uffici, di spazi di lavoro. Lo ha fatto giocando sui 
contrasti di luce, sia a colori sia in bianco e nero. 

Un modo per parlare di noi, anche senza parlare.

Mattia 
Balsamini
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