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GRUPPO CARRARO: approvati dal CdA i risultati al 30.06.2021  

 Fatturato pari a 310 mln €, in crescita del 43,6% rispetto allo stesso periodo 
del 2020 (era 216 mln €).  

 EBITDA pari a 24,2 mln € (7,8% sul fatturato), in importante crescita rispetto 
al precedente esercizio (era 11,1 mln €, 5,1% sul fatturato).  

 EBIT pari a 14,1 mln € (4,6% sul fatturato), in importante crescita rispetto al 
precedente esercizio (era 0,8 mln €, 0,4% sul fatturato).  

 Risultato netto positivo per 2,2 mln € (0,7% sul fatturato) in forte 
miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2020 (-3,8 milioni di Euro, -
1,7% sul fatturato).  

 Posizione Finanziaria Netta consolidata della gestione a debito per 138,3 
mln € al 30.06.2021 in miglioramento sia rispetto al 30.06.2020 (149,6 mln €) 
sia rispetto al 31.12.2020 (143,8 mln €).  

Per il secondo semestre 2021 si prevede un portafoglio in crescita e la 
prosecuzione delle criticità relative agli approvvigionamenti e all’aumento del 
costo delle materie prime.  
Campodarsego (Padova), 28 luglio 2021 – 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 2021.  

“I dati del primo semestre 2021 evidenziano una buona crescita sia in termini di fatturato sia in termini di 
redditività. – commenta Enrico Carraro, Presidente del Gruppo – È evidente che ci confrontiamo con un 
esercizio 2020 fortemente impattato dai lockdown, ma il solido recupero che registriamo nei nostri mercati 
di riferimento va oltre questo effetto e prevediamo che questo trend prosegua anche nella seconda parte 
dell’anno”.  

“Nel periodo sono però emerse alcune criticità legate all’incremento del costo delle materie prime e della 
supply chain. Ciò ha impattato sulle capacità di registrare margini migliori. – ha aggiunto Enrico Carraro – Ci 
siamo già attivati per negoziare assieme ai nostri clienti opportuni piani di recupero che ci consentano di 
mitigare tali effetti”.  
 
Risultati consolidati al 30 giugno 2021  

Il fatturato al 30 giugno 2021 si è attestato a 310 milioni di Euro, in incremento del 43,6% rispetto al 
medesimo periodo del precedente esercizio (216 milioni di Euro) che fu fortemente impattato dalle 
conseguenze della diffusione del Coronavirus e dalle misure restrittive implementate dai vari paesi per il 
suo contenimento che avevano comportato, per il Gruppo Carraro, due mesi di chiusura totale di tutti gli 
stabilimenti.  

L’incremento delle vendite nel primo semestre 2021 è trainato dalla buona performance del portafoglio, 
parzialmente vanificata dall’effetto pandemico in particolare nello stabilimento Indiano, influenzando 
negativamente sia le vendite nell’area, che le forniture di trasmissioni verso gli stabilimenti del gruppo, in 
particolare Agritalia. Al 30.06.2021 l’India si conferma nuovamente al primo posto tra i mercati di 
destinazione (con una quota del 16%) seguita dalla Germania (10,5%) e dal Nord America (9%).  
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EBITDA ed EBIT 

L’EBITDA al 30 giugno 2021 è pari a 24,2 milioni di Euro (7,8% sul fatturato) più che raddoppiato rispetto 
al dato dell’anno precedente pari a 11,1 milioni di Euro (5,1% sul fatturato).   

L’EBIT a giugno 2021 è pari a 14,1 milioni di Euro (4,6% sul fatturato) in incremento rispetto ai 0,8 milioni 
di Euro (0,4% sul fatturato) del 2020.  

 30.06.21 % sul fatt. 30.06.20 % sul fatt. Diff. % 
EBITDA  24.159  7,8  11.108  5,1 nr 

Costi di ristrutturazione  1.073  15   

EBITDA RETTIFICATO  25.232  8,1  11.123  5,2 nr 

(valori in Euro migliaia) 
 30.06.21 % sul fatt. 30.06.20 % sul fatt. Diff. % 

EBIT   14.106  4,6  826  0,4 nr 

Costi di ristrutturazione  1.073  15   

EBIT RETTIFICATO  15.179  4,9  841  0,4 nr 
 
La marginalità consolidata rispetto allo scorso esercizio risulta in forte incremento nonostante alcune 
criticità legate al reperimento delle materie prime, all’aumento del costo di acquisto delle stesse, nonché 
dall’incremento dei costi relativi alla supply chain, fenomeni che nel loro complesso hanno impedito al 
Gruppo di esprimere appieno le proprie potenzialità di termini di risultato.  

 

Risultato netto  

Il primo semestre 2021 si chiude con un risultato positivo di 2,2 milioni di Euro (0,7% sul fatturato); al 30 
giugno 2020 il Gruppo chiudeva con una perdita di 3,7 milioni di Euro (-1,7% sul fatturato), a causa del calo 
dei volumi dovuto alla contingenza pandemica.  

(valori in Euro migliaia) 
 30.06.21 % sul fatt. 30.06.20 % sul fatt. Diff. % 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  6.192  2,0  -4.603  -2,13% nr  
Imposte correnti e differite -3.439  -1,11  926  0,43%   
Risultato di terzi -510  -0,16  -78  -0,04%   
RISULTATO NETTO DI GRUPPO  2.243  0,72  -3.755  -1,74% nr  

Investimenti  

Nel primo semestre 2021 si è registrata un’importante accelerazione negli investimenti per favorire 
l’aumento della capacità produttiva necessaria  a sostenere gli obiettivi di portafoglio.  

Gli investimenti al 30 giugno 2021 ammontano ad euro 11,2 milioni in sensibile incremento rispetto ai 4,6 
milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  

 

Posizione finanziaria netta della gestione  

La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 30 giugno 2021 è negativa per 138,3 milioni di 
Euro, in miglioramento sia rispetto al 31 dicembre 2020, negativa per 143,8 milioni di Euro sia rispetto al 
30 giugno 2020, negativa per 149,6 milioni di Euro, grazie ad una buona generazione di cassa e nonostante 
alcune azioni di supporto ad alcuni fornitori strategici soprattutto indiani e l’incremento dei magazzini.  
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Andamento delle Aree di business  

▪ La Business Area Drivelines (sistemi di trasmissione e componenti) ha registrato al 30 giugno 2021 un 
fatturato pari a 254,6 milioni di Euro, in crescita del 48,4% rispetto ai 171,6 milioni di Euro dello stesso 
periodo 2020.  

Il primo semestre 2021 ha visto una costante crescita degli ordini, spinta da una parte dall’aumento dei 
prezzi delle derrate alimentari (settore agricolo) e dall’altra dai massicci piani di investimenti 
infrastrutturali (settore edile) in ogni area del mondo.  

Più nel dettaglio il construction equipment, che rappresenta il principale mercato in cui opera la 
Business Area (con il 42,7% del fatturato) ha registrato un incremento del 68,3% rispetto al primo 
semestre 2020 (era il 37,6% del fatturato), mentre il settore delle macchine agricole – secondo mercato 
per importanza con una quota del 38,8% sul fatturato – è cresciuto del 59,8% (36,0% nel primo 
semestre 2020).  

Nonostante il significativo incremento dei volumi, la marginalità – nelle sue componenti variabili – è 
diminuita in termini percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ciò in conseguenza 
dell’aumento dei componenti di acquisto, del costo dei trasporti e delle inefficienze produttive 
generate dalla discontinuità delle forniture. Ad oggi sono state intraprese le negoziazioni con tutti i 
clienti della Business Area per colmare entro la fine del secondo semestre il ritardo nell’adeguamento 
dei listini accumulatosi nel primo semestre.  

Dal punto di vista dell’EBITDA, tale peggioramento è stato compensato dall’effetto volumi e dal 
conseguente miglior assorbimento dei costi fissi. L’EBITDA al 30 giugno 2021 si attesta dunque a 24,7 
milioni di Euro (9,7% sul fatturato) in miglioramento del 69,7% rispetto ai 14,5 milioni di Euro 
dell’anno precedente (pari a 8,5% delle vendite).  

 
▪ La Business Area Vehicles (trattori) chiude il primo semestre 2020 con un fatturato complessivo pari a 

68,3 milioni di Euro, con un incremento del 25,9% rispetto ai 54,2 milioni di Euro del medesimo 
periodo dell’esercizio precedente. Nei primi sei mesi sono stati venduti 2.089 trattori, dato in aumento 
rispetto ai 1.595 del medesimo periodo del 2020.  

Dopo un 2020 fortemente caratterizzato dai fermi produttivi e dalle interruzioni nella catena di 
fornitura legate alla pandemia globale, il primo semestre del 2021 è stato caratterizzato sin dall’inizio 
da un portafoglio consistente che è solo parzialmente riflesso nella crescita di fatturato dei primi sei 
mesi a causa del protrarsi della crisi sanitaria e delle discontinuità di fornitura, in particolare sugli 
approvvigionamenti dallo stabilimento di Carraro India.  

La marginalità del business dei trattori, seppur inferiore rispetto alle attese, consolida i risultati 
dell’esercizio precedente anche grazie alle azioni di recupero poste in essere verso i clienti per i 
maggiori costi delle materie prime. 

L’EBITDA del primo semestre 2021 è pari a 2,3 milioni di Euro (3,3% sul fatturato) rispetto ai 291 mila 
Euro (0,5% sul fatturato) del medesimo periodo del 2020.  
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Evoluzione della gestione  

La visibilità sul portafoglio ordini del secondo semestre 2021 evidenzia una evoluzione positiva; i risultati 
saranno però influenzati dalle criticità relative agli approvvigionamenti e all’aumento del costo dei 
trasporti, nonché dalla tempistica di recupero verso i clienti di questi maggiori costi.  

 

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 
determinato conformemente a quanto previsto dalle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall’ESMA in data 4 
marzo 2021, 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  
mfranz@carraro.com  
m. +39 334 6627367  
 
 
Allegati: estratto Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato al 30.06.2021  
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Dati non verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione      

IAS/IFRS 30.06.2021 31.12.2020

Attività non correnti  230.350  231.437
Immobilizzazioni materiali  156.049  152.871
Immobilizzazioni immateriali  45.939  46.996
Investimenti immobiliari  755  755
Partecipazioni  -  -
Attività finanziarie  5.641  7.223
Imposte differite attive  18.197  19.318
Crediti commerciali e altri crediti  3.769  4.274

Attività correnti  600.179  564.040
Rimanenze finali  129.787  118.998
Crediti commerciali e altri crediti  118.751  94.689
Attività finanziarie  2.052  3.090
Disponibilità liquide  349.589  347.263
Attività destinate alla vendita  -  -

Totale attività  830.529  795.477

Patrimonio netto  66.931  63.215

Passività non correnti  488.933  488.419
Passività finanziarie  473.152  474.477
Debiti commerciali e altri debiti  1.749  62
Imposte differite passive  1.689  1.477
Fondi TFR, pensioni e simili  9.165  9.379
Accantonamenti per rischi e oneri  3.178  3.024

Passività correnti  274.665  243.843
Passività finanziarie  24.520  28.476
Debiti commerciali e altri debiti  232.977  196.774
Debiti per imposte correnti  3.454  2.784
Accantonamenti per rischi e oneri  13.714  15.809
Passività destinate alla vendita  -  -

Totale passitivà e patrimonio netto  830.529  795.477

Posizione finanziaria netta della gestione  138.259  143.764

30.06.2021 30.06.2020

Ricavi delle vendite  309.988  215.913
Acquisti per beni e materiali - 199.051 - 133.451
Servizi - 47.984 - 33.614
Utilizzo beni e servizi di terzi - 79 - 48
Costo del personale - 50.750 - 44.101
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni - 10.053 - 10.282
Svalutazione di Crediti - 6 - 36
Variazioni delle rimanenze  11.018  3.900
Accantonamenti per rischi - 1.933 - 1.415
Altri oneri e proventi  2.956  3.960

EBIT  14.106 4,6%  826 0,4%
EBITDA  24.159 7,8%  11.108 5,1%

Proventi da partecipazioni  -  -
Oneri/proventi finanziari netti - 8.458 - 5.444
Utili e perdite su cambi (netto)  5 - 98
Rettifiche di valore di attività finanziarie  -  113
Proventi (oneri) da iperinflazione  539  205
Risultato ante imposte  6.192 - 4.603

Imposte correnti e differite - 3.439  926
Risultato di terzi - 510 - 78

Risultato consolidato di Gruppo  2.243 0,7% - 3.755 -1,7%

Gruppo Carraro 30.06.2021

Stato Patrimoniale Consolidato (valori in migliaia di Euro)

Conto economico consolidato (valori in migliaia di Euro)


