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Comunicato Stampa  

GRUPPO CARRARO: l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2020.  

 Fatturato consolidato 2020 pari a 478,7 milioni di Euro  

 EBITDA consolidato pari a 32,6 milioni di Euro (6,8% sul fatturato)  

 EBIT consolidato pari a 12,2 milioni di Euro (2,5% sul fatturato)  

 Risultato consolidato netto pari a -3,3 milioni di Euro (-0,7% sul fatturato)  

 Posizione Finanziaria Netta consolidata della gestione al 31.12.2020 a debito 
per 143,8 milioni di Euro  

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

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di non distribuire il dividendo.  

Al termine dell’Assemblea degli Azionisti il CdA ha nominato Andrea Conchetto 
Amministratore Delegato del Gruppo.  

 
 
Campodarsego (Padova), 29 giugno 2021 – 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 2020 e ha nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2021-2023.  

~ 

“Con l’approvazione del bilancio 2020 archiviamo un esercizio fortemente caratterizzato dall’impatto 
conseguente ai lockdown per via della pandemia Covid-19. Adesso è tempo di guardare ai primi risultati del 
2021. A fronte di un ritorno di una positiva raccolta ordini, in linea con le attese, il mercato sconta oggi un 
importante incremento del costo delle materie prime con alcuni conseguenti impatti negativi sulla 
redditività. – ha commentato Enrico Carraro, Presidente del Gruppo – A tale dinamica si aggiunge 
un’importante criticità sul fronte della logistica a livello globale. In particolare sull’India, nostro primo 
mercato di riferimento, si evidenziano ritardi che a cascata coinvolgono l’intero nostro sistema produttivo. Il 
Gruppo si è attivato prontamente con i propri clienti per limitare al massimo ogni possibile disagio”. 

“La nomina di Andrea Conchetto ad Amministratore Delegato, già Direttore Generale del Gruppo da inizio 
2020, è una felice conferma. – ha aggiunto Enrico Carraro – L’ing. Conchetto fa parte del Gruppo da oltre 15 
anni e conosce molto bene le nostre attività in ogni area del mondo avendo nel tempo ricoperto, con 
successo, diversi incarichi di grande responsabilità in Italia e all’estero. Il suo nuovo incarico  rappresenta un 
ottimo esempio di crescita interna del nostro management”. 

~ 
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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 2023, e ha deliberato il 
compenso da attribuire ai propri componenti.  

Enrico Carraro è stato confermato Presidente del Gruppo.  

Il nuovo CdA Carraro, nominato con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto delle proporzioni tra 
generi, vede la conferma di tutti i consiglieri uscenti – Enrico Carraro, Tomaso Carraro, Virginia Carraro, 
Riccardo Arduini, Enrico Gomiero, Andrea Conchetto, Marina Pittini (indipendente), Marina Manna 
(indipendente), Fabio Buttignon (indipendente) – a cui si aggiunge Susanna Galesso (consigliere 
indipendente).  

L’Assemblea ha inoltre nominato, con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto delle proporzioni 
tra generi, il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio 2021-2023, deliberandone 
contestualmente il compenso.  

Nel dettaglio sono stati nominati i seguenti Sindaci:  

- Carlo Pesce (Presidente del Collegio Sindacale)  
- Stefania Centorbi (sindaco effettivo)  
- Maria Teresa De Lorenzo (sindaco effettivo)  
- Barbara Cantoni (sindaco supplente)  
- Gabriele Andreola (sindaco supplente)  

I curricula dei neonominati Consiglieri e Sindaci sono consultabili su www.carraro.it, nella sezione Investor 
Relations / Assemblea degli azionisti.  

 
Analisi dei dati economici finanziari consolidati dell’esercizio 2020  

Dopo un inizio anno molto positivo, con volumi fortemente in crescita, alla fine del primo e durante il 
secondo trimestre il Gruppo ha subìto un drastico rallentamento dovuto agli impatti dei lockdown imposti 
nelle varie aree del mondo con l’obiettivo di arginare la diffusione della pandemia da Covid-19.  

Nonostante la significativa contrazione delle vendite l’analisi dei dati economici evidenzia un’incoraggiante 
tenuta della marginalità dovuta essenzialmente al positivo effetto che le varie azioni, poste in essere nel 
corso degli ultimi anni, hanno avuto sui fattori produttivi; nonostante il blocco delle attività ed il 
rallentamento che ne è conseguito tutte le Società del Gruppo hanno saputo ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse interne limitando fortemente il ricorso agli ammortizzatori sociali in Italia, alle ferie ed agli altri 
incentivi statali.  

L’esercizio 2020 si è chiuso con un fatturato pari a 478,7 milioni di euro, in calo del 13% rispetto al 
medesimo periodo dell’esercizio precedente (548,8 milioni di Euro).  

Tale contrazione è da imputarsi prevalentemente alle conseguenze ai lockdown produttivi imposti a livello 
globale con l’obiettivo di arginare la diffusione della pandemia da Covid-19.  

L’EBITDA al 31 dicembre 2020 è pari a 32,6 milioni di Euro (6,8% sul fatturato) in decremento del 23,7% 
rispetto ai 42,7 milioni di Euro (7,8% sul fatturato) del 2019; l’EBIT 2020 è pari a 12,2 milioni di Euro (2,5% 
sul fatturato), in riduzione del 46% rispetto a 22,5 milioni di Euro (4,1% sul fatturato) del 2019.  

Una volta epurati gli effetti non ordinari, l’EBITDA e l’EBIT rettificati risultano in calo rispetto al 2019 in 
termini assoluti; come incidenza percentuale sul fatturato invece risultano allineati all’anno precedente.  
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L’esercizio 2020 si chiude con una perdita di 3,3 milioni di Euro (-0,7% sul fatturato) in peggioramento 
rispetto al risultato del 2019 pari ed euro 8,1 milioni (1,5% sul fatturato).   

Nel 2020 sono stati effettuati investimenti per 16,2 milioni di Euro destinati all’acquisto macchinari e al 
mantenimento in efficienza e all’ammodernamento degli impianti. Il decremento rispetto all’esercizio 
precedente è da ricondursi al rallentamento delle attività causato dalla crisi sanitaria.  

Le spese per Ricerca e Innovazione ammontano nell’esercizio 2020 a 26,7 milioni di Euro, 5,6% sul 
fatturato (nel 2019 erano 22,6 milioni di Euro, 4,12% sul fatturato).  

La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 31 dicembre 2020 risulta a debito per 143,8 
milioni di Euro, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2019 (a debito 123,6 milioni di Euro), ma in 
miglioramento rispetto ai 149,6 milioni di Euro del 30 giugno 2020.  

 

Distribuzione dividendo  

L’Assemblea ha votato a maggioranza in senso contrario alla proposta del CdA di distribuire il dividendo. 
Come preannunciato al mercato in data 24 giugno 2021 Finaid SpA ha espresso voto contrario alla 
distribuzione del dividendo.  

 
***  

Al termine dell’Assemblea degli Azionisti, 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) Andrea Conchetto Amministratore Delegato, i quali hanno accettato la carica.  

Andrea Conchetto, 50 anni, già Direttore Generale da gennaio 2020, vanta circa quindici anni di 
esperienza all’interno del Gruppo, avendo ricoperto diverse funzioni  in varie società, tra cui: Chief 
Operating Officer di Carraro SpA - Divisione Agritalia, Direttore Generale di Carraro Argentina, Direttore 
Operations Gear World, Chief Operations Officer & Logistics Director del Gruppo.  

 

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, Marina Pittini e Susanna Galesso, 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 e del 
Codice di Corporate Governance.  

(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 Corporate Governance con 
riferimento all’indipendenza degli Amministratori e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione. 
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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.  
 
 
 
 
 
Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, 
con un fatturato consolidato 2020 di 478,7 milioni di Euro. 

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

- Sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e componenti  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 specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John 
Deere, Massey Ferguson, Valtra 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 31.12.2020 3.455 persone – di cui 1.480 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 / Group Communication Director - Carraro Group  
m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com  
t. 049 9219289  

 
 
 
 
 


