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FCA ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in crescita del 14% a 23,6 miliardi di 
euro e l’EBIT in crescita del 7% a 0,9 miliardi di euro. L’Indebitamento netto 
industriale si è attestato a 11,4 miliardi di euro e riflette l’andamento stagionale. La 
liquidità disponibile è stabile a 21,7 miliardi di euro. Confermati i target per l’anno 
in corso.  

 

���� Le consegne globali sono cresciute del 10% a 1,1 milioni di veicoli, trainate dalla performance delle vendite in 

NAFTA; 

���� I Ricavi sono migliorati del 14 % a 23,6 miliardi di euro; 

���� L’EBIT si è attestato a 926 milioni di euro, in crescita del 7% (+10% a parità di cambi di conversione) con tutti i settori 

in miglioramento ad eccezione del LATAM dove il mercato permane debole; 

���� L’utile netto è stato pari a 188 milioni di euro, in linea con quello del terzo trimestre 2013; 

���� Nel trimestre l’indebitamento netto industriale è cresciuto di 1,7 miliardi di euro per effetto della normale 

stagionalità, in linea con la variazione registrata nel terzo trimestre del 2013;  

���� Il Gruppo conferma i target per l’anno in corso. 

Londra, 29 ottobre – “I risultati del Gruppo nel terzo trimestre dimostrano una solida performance in 

un contesto di mercato difficile, particolarmente in America Latina”, ha dichiarato l’Amministratore 

Delegato di FCA, Sergio Marchionne, “siamo in linea per conseguire gli obiettivi che ci siamo dati per 

l’intero esercizio 2014. Con la creazione di FCA e il suo debutto al listino di New York abbiamo 

intrapreso una nuova fase come azienda globale con possibilità sempre maggiori”.  

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Highlights  

 1.01 – 30.09  3° trimestre  

 2014 2013
(*)

  Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013
(*)

  Variazioni  

 3.393 3.181 212 Consegne Totali (n/000) 1.099 1.002 97  

 69.006 62.681 6.325 Ricavi Netti 23.553 20.693 2.860  

 2.157 2.542 -385 EBIT 
(**)

 926 862 64  

 5.756 5.936 -180 EBITDA 
(**) (1)

 2.166 2.030 136  

 647 1.089 -442 Utile prima delle imposte 415 369 46  

 212 655 -443 Utile netto 188 189 -1  

 0,132 0,036 - EPS (€)  0,143 (0,013) -  

 11.372 7.014
(3)

 4.358 Indebitamento netto industriale 11.372 9.704
(2)

 1.668  

 21.741 22.745
(3)

 -1.004 Liquidità disponibile complessiva 21.741 21.771
(2)

 -30  

 

(*)  Per effetto dell’adozione retroattiva dell’IFRS 11: per il terzo trimestre, Ricavi -40 milioni di euro, EBIT +6 milioni di euro, Utile ante 

imposte +2 milioni di euro, Utile netto invariato. Per i primi nove mesi: Ricavi -134 milioni di euro, EBIT +26 milioni di euro, Utile ante imposte 

+7 milioni di euro, Utile netto invariato. Consegne 2013 rettificate per includere I marchi di Lusso. 
 (1)

 EBIT più ammortamenti. 
(2)

 Al 30 giugno 2014.  
(3)

 Al 31 dicembre 2013, rideterminati per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11: Indebitamento netto industriale +365 milioni di 

euro, Liquidità disponibile +16 milioni di euro. 

 

 
(**) 

include componenti atipiche, pari a:  

 (417) (36)  Totale componenti atipiche (ante imposte) 
(4)

 (36) (1)   

 

(4)
 Include: Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni, Oneri da ristrutturazione, Altri proventi/(oneri) atipici.  

Memo items 
 

 1.01 – 30.09  3° trimestre  

 2014 2013 Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013 Variazioni  

 509 691 -182 Utile netto escluse componenti atipiche 224 190 34  

 0,374 0,072 - EPS escluse componenti atipiche (€)  0,171 (0,009) -  
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Nel terzo trimestre 2014 i ricavi sono stati pari a 23,6 miliardi di euro, in crescita di 2,9 miliardi di euro 

rispetto all’analogo periodo del 2013, principalmente per effetto del buon andamento di NAFTA 

(+20%), APAC (+30%) e dei Marchi di Lusso (+35%), cui si aggiunge la crescita registrata da EMEA (+6%) 

e dai Componenti (+11%). Questi incrementi sono stati in parte compensati dal calo del 12% registrato 

in LATAM per effetto della diminuzione delle consegne del 14% dovuta alla perdurante debolezza dei 

principali mercati della region.  

L’EBIT nel trimestre è stato pari a 926 milioni di euro, in crescita del 7% (+10% a parità di cambi di 

conversione) rispetto a 862 milioni di euro del terzo trimestre 2013. Escludendo le componenti 

atipiche, l’EBIT è migliorato di 99 milioni di euro, grazie alle forti performance di APAC e dei Marchi di 

Lusso. EMEA ha ridotto la perdita del 46%, principalmente per effetto di un mix prodotto più 

favorevole. L’EBIT di NAFTA è cresciuto di 13 milioni di euro nonostante l’impatto dei maggiori costi di 

garanzia e per campagne di richiamo. In LATAM l’EBIT è diminuito di 118 milioni di euro, riflettendo i 

minori volumi, maggiori oneri atipici per 15 milioni di euro e costi di start-up dello stabilimento di 

Pernambuco per 14 milioni di euro.  

Gli Oneri finanziari netti sono stati pari a 511 milioni di euro, in crescita di 18 milioni di euro rispetto al 

terzo trimestre 2013. Escludendo l’impatto degli equity swap correlati a piani di stock option, giunti a 

scadenza nel quarto trimestre del 2013 (un utile di 24 milioni di euro nel terzo trimestre 2013), gli 

oneri finanziari netti sono in linea con quelli del terzo trimestre 2013: i benefici derivanti dalle 

operazioni di rifinanziamento di Chrysler completate a Febbraio hanno compensato l’impatto 

derivante dal maggior livello dell’indebitamento medio. 

Le imposte sul reddito ammontano a 227 milioni di euro rispetto a 180 milioni di euro nel terzo 

trimestre 2013, per effetto dei maggiori oneri per imposte differite rispetto allo scorso anno. 

L'utile netto del trimestre è stato pari a 188 milioni di euro in linea con quello del terzo trimestre 2013. 

La quota di utile attribuibile ai soci della controllante è pari a 174 milioni di euro rispetto alla perdita di 

15 milioni di euro nel terzo trimestre 2013. 

L'indebitamento netto industriale al 30 settembre 2014 è pari a 11,4 miliardi di euro, in crescita 

rispetto ai 9,7 miliardi di euro del 30 giugno 2014. L’aumento di 1,7 miliardi di euro riflette 

principalmente l’assorbimento di cassa stagionale. Nel trimestre, gli investimenti in attività materiali e 

immateriali sono saliti a 2,1 miliardi di euro, in linea con i target per l’intero esercizio, rispetto a 1,8 

miliardi di euro del terzo trimestre 2013.  

La liquidità disponibile complessiva si è attestata a 21,7 miliardi di euro, in linea con quella del 30 

giugno 2014. Nel trimestre, l’assorbimento di cassa delle attività operative e quello derivante dal 

rimborso dei prestiti obbligazionari giunti a scadenza (questi ultimi pari a 2,1 miliardi di euro) sono stati 

compensati dagli incassi derivanti dai prestiti obbligazionari emessi (1,6 miliardi di euro) e da nuovi 

finanziamenti, cui si è aggiunto l’effetto positivo per 0,9 miliardi di euro della variazione dei cambi di 

conversione.  
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Prospettive per il 2014 

Il Gruppo conferma i target per l'anno in corso comunicati in occasione della presentazione dei risultati 

del secondo trimestre 2014: 

���� Consegne a livello globale: circa 4,7 milioni di veicoli;  

���� Ricavi: ≥ 93 miliardi di euro; 

���� EBIT
(*)

 tra circa 3,6 e 4,0 miliardi di euro;  

���� Utile netto tra circa 0,6 e 0,8 miliardi di euro, con un utile per azione (EPS) in miglioramento da circa 

0,10 euro (esclusa gestione atipica) a un intervallo tra circa 0,44 e 0,60 euro. L’obiettivo considera un 

aumento di 0,5 miliardi di euro dell’onere relativo alla fiscalità differita in conseguenza delle imposte 

differite attive nette relative a Chrysler rilevate a fine 2013 ed esclude l’impatto delle componenti 

atipiche.  

���� Indebitamento netto industriale compreso tra 9,8 miliardi di euro e 10,3 miliardi di euro, tenendo 

anche in considerazione il pagamento (2,7 miliardi di euro) per l’acquisizione della restante quota del 

41,5% di Chrysler dal VEBA Trust avvenuta il 21 gennaio 2014 e l’effetto derivante dall’applicazione 

retroattiva dell’IFRS 11 – Joint Arrangements, dal 1° gennaio 2014 (pari a circa 0,4 miliardi di euro). 

(*) escluse le componenti atipiche 

 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 

Indebitamento netto e Liquidità disponibile  

  (in milioni di euro) 30.09.2014  30.06.2014 

 

31.12.2013 
(*)

  

  Debiti finanziari (quota capitale) (31.903)  (30.856) (28.899)  

  Prestiti bancari (12.518)  (11.277) 

 

(8.932)  

  Prestiti obbligazionari e altri titoli 
(1)

 (17.161)  (17.349) (14.220)  

  Altri debiti finanziari 
(2)

 (2.224)  (2.230) 

 

(5.747)  

  Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 
(3)

 (377)  (545) (756)   

  Ratei e altre partite 
(4)

 (582)  (503) 

 

(601)  

  (Indebitamento lordo) (32.862)  (31.904) (30.256)  

  Disponibilità liquide e titoli correnti  18.608  18.719 

 

19.702  

  Attività/(Passività) da Strumenti Finanziari Derivati (196)  73 396  

  (Indebitamento netto) (14.450)  (13.112) 

 

(10.158)  

  Attività Industriali (11.372)  (9.704) (7.014)  

  Servizi Finanziari (3.078)  (3.408) 

 

(3.144)  

        

  Linee di credito non utilizzate 3.133 
 

3.052 

 

3.043  

  

Liquidità disponibile 21.741  21.771 22.745  

(*) 
Rideterminato per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11 (+365 milioni di euro - interamente attribuibile alle Attività Industriali). 

(1)
 Include obbligazioni e altri titoli emessi sui mercati finanziari. 

(2)
 Include: HCT Note, operazioni assimilate ai leasing in base all’IFRIC 4 – Determinare se un accordo contiene un leasing, altri finanziamenti non 

bancari. (Al 31 dicembre 2013 includeva anche la VEBA Trust Note). 
(3) 

Anticipazioni su cessioni di crediti e operazioni di cartolarizzazione mantenute in bilancio 
(4) 

Al 30 settembre 2014 include l’effetto delle operazioni di copertura sui debiti finanziari, negativo per 73 milioni di euro (-76 milioni di euro al 

30 giugno 2014, -78 milioni di euro al 31 dicembre 2013), crediti finanziari verso società di servizi finanziari a controllo congiunto per 71 milioni 

di euro (92 milioni di euro al 30 giugno 2014 e 27 milioni di euro al 31 dicembre 2013) e l’accertamento di interessi ed oneri finanziari per un 

ammontare di -580 milioni di euro (-519 milioni di euro al 30 giugno 2014 e -550 milioni di euro al 31 dicembre 2013). 
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Risultati per settore di attività 

 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 

Ricavi e EBIT per settori di attività – 3° trimestre 

  

  

  Ricavi 
 

EBIT   

  2014 2013 
(*)

 Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013 
(*)

 Variazioni   

  13.134 10.965 2.169 NAFTA (marchi generalisti) 549 536 13   

  2.162 2.446 -284 LATAM (marchi generalisti) 51 169 -118   

  1.578 1.215 363 APAC (marchi generalisti) 169 99 70   

 4.080 3.843 237 EMEA (marchi generalisti) (63) (116) 53  

  1.248 922 326 Marchi di lusso (Ferrari, Maserati) 179 131 48   

  2.086 1.877 209 Componenti (Magneti Marelli, Teksid, Comau) 48 37 11   

  200 216 -16 Altre Attività (4) (23) 19   

  (935) (791) -144 Rettifiche ed Elisioni (3) 29 -32   

  23.553 20.693 2.860 Totale  926 862 64   

  

(*)
 Per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11: Ricavi del Gruppo -40 milioni di euro, APAC +10 milioni di euro, EMEA -17 milioni di 

euro, Rettifiche ed Elisioni -33 milioni di euro. EBIT del Gruppo +6 milioni, APAC +3 milioni di euro, EMEA +3 milioni di euro. 
  

 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 

Ricavi e EBIT per settori di attività – 1.01 - 30.09 

  

  

  Ricavi 
 

EBIT   

  2014 2013 
(*)

 Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013 
(*)

 Variazioni   

  37.124 32.474 4.650 NAFTA (marchi generalisti) 1.030 1.669 -639   

  6.315 7.753 -1.438 LATAM (marchi generalisti) 64 520 -456   

  4.597 3.332 1.265 APAC (marchi generalisti) 410 284 126   

 13.031 12.929 102 EMEA (marchi generalisti) (141) (292) 151  

  3.861 2.491 1.370 Marchi di lusso (Ferrari, Maserati) 484 312 172   

  6.240 5.932 308 Componenti (Magneti Marelli, Teksid, Comau) 150 132 18   

  602 685 -83 Altre Attività (40) (101) 61   

  (2.764) (2.915) 151 Rettifiche ed Elisioni 200
(1)

 18 182   

  69.006 62.681 6.325 Totale  2.157 2.542 -385   

  

(*)
 Per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11: Ricavi del Gruppo -134 milioni di euro, APAC +42 milioni di euro, EMEA -61 milioni di 

euro, Rettifiche ed Elisioni -115 milioni di euro. EBIT del Gruppo +26 milioni, APAC +14 milioni di euro, EMEA +12 milioni di euro. 
(1) 

Include il provento atipico non monetario e non tassabile di 223 milioni di euro rilevato nel primo trimestre del 2014 corrispondente al fair-

value delle opzioni sul 10% circa del capitale di Chrysler che era parte della quota del 41,5% che Fiat ha acquisito dal VEBA Trust il 21 gennaio 

2014.   
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Le consegne sono state pari a 613.000 veicoli (+21%), mentre i veicoli venduti
1
 sono stati 633.000 

(+18%). La quota di mercato negli Stati Uniti è stata pari al 12,3% (+1,1 punti percentuali) e del 14,9% 

in Canada (+0,6 punti percentuali).  

I ricavi sono stati pari a 13,1 miliardi di euro, in crescita del 20% principalmente per effetto dei 

maggiori volumi. L’EBIT è stato pari a 549 milioni di euro (536 milioni di euro nel terzo trimestre 2013). 

I benefici derivanti dall’andamento positivo dei volumi, dei migliori prezzi e delle efficienze sugli 

acquisti sono stati sostanzialmente compensati dai maggiori costi per incentivi alle vendite, in 

particolare su alcuni modelli, da un mix prodotto meno favorevole, dai maggiori costi industriali, 

principalmente riferibili all’arricchimento dei contenuti dei veicoli, cui si sono aggiunti maggiori costi di 

garanzia e per campagne di richiamo. Il margine sui ricavi è stato pari al 4,2%, rispetto al 4,9% 

dell’analogo periodo del 2013.  

Le consegne sono state pari a 202.000 veicoli, in diminuzione del 14%: l’andamento riflette la 

debolezza dei principali mercati della region. In Brasile, il Gruppo ha mantenuto la propria leadership di 

mercato con una quota complessiva del 21,4% (+0,1 punti percentuali) e 3,6 punti percentuali di 

vantaggio rispetto al concorrente più prossimo. In Argentina, la quota di mercato si è attestata al 

14,1% (+1,7 punti percentuali). Negli altri paesi dell’America Latina il calo delle consegne è 

principalmente attribuibile al difficile contesto economico in Venezuela.  

I ricavi sono stati pari a 2,2 miliardi di euro, in diminuzione del 12% principalmente per effetto del calo 

dei volumi. L’EBIT è diminuito da 169 milioni di euro a 51 milioni di euro. Escludendo le componenti 

atipiche, l’EBIT è diminuito di 103 milioni di euro per effetto del calo dei volumi, con migliori prezzi e 

mix che hanno compensato i maggiori costi industriali e altri costi, inclusi 14 milioni di euro relativi a 

costi di start-up dello stabilimento di Pernambuco.    

                                                      

1
  Per “Vendite” si intendono le vendite al cliente finale comunicate al Gruppo dalla rete di vendita.  

NAFTA 
 

 1.01 – 30.09  3° trimestre  

  2014 2013 Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013 Variazioni   

 1.825 1.587 238 Consegne alla rete (n/000) 613 505 108  

  37.124 32.474 4.650 Ricavi netti  13.134 10.965 2.169   

  1.030 1.669 -639 EBIT 
(*)

 549 536 13   

 (499) 70  (*)
 incluse componenti atipiche, pari a: (5) 1   

     

LATAM 
 

 1.01 – 30.09  3° trimestre  

  2014 2013 Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013 Variazioni   

 610 723 -113 Consegne alla rete (n/000) 202 235 -33  

  6.315 7.753 -1.438 Ricavi netti  2.162 2.446 -284   

  64 520 -456 EBIT 
(*)

 51 169 -118   

 (105) (55)  (*)
 incluse componenti atipiche, pari a: (11) 4   
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Le consegne (escluse quelle effettuate dalle joint venture) sono state pari a 55.000 veicoli (+22%). Le 

vendite (incluse quelle effettuate dalle joint venture) sono cresciute del 25% a 66.000 veicoli. 

I ricavi sono stati pari a 1,6 miliardi di euro in crescita del 30% principalmente per effetto dei maggiori 

volumi e di un mix più favorevole. L’EBIT è stato pari a 169 milioni di euro, in miglioramento di 70 

milioni di euro (+71%) per effetto dei maggiori volumi e un miglior mix prodotto, in parte compensati 

da maggiori costi di vendita e di marketing, necessari a supportare l’espansione dei volumi nella 

region.  

Le consegne complessive di automobili e veicoli commerciali leggeri sono state pari a 218.000 unità 

(+3% rispetto al terzo trimestre 2013). Le automobili consegnate sono aumentate dell’1% a 169.000 

unità, mentre sono stati consegnati 49.000 veicoli commerciali leggeri (+13%). La quota di mercato in 

Europa (EU28+EFTA) per le automobili è diminuita di 10 punti base al 5,5% (27,5% in Italia e 3,2% negli 

altri mercati). La quota
2
 di mercato in Europa (EU28+EFTA) per i veicoli commerciali è cresciuta di 30 

punti base al 10,9% (43,5% in Italia).  

I ricavi sono stati pari a 4,1 miliardi di euro (+6%) trainati dai maggiori volumi, da un mix più favorevole 

per effetto del buon andamento delle vendite di veicoli commerciali e del marchio Jeep. L’EBIT è 

negativo di 63 milioni di euro rispetto ai -116 milioni di euro del terzo trimestre 2013. La riduzione 

della perdita per 53 milioni di euro è principalmente attribuibile al mix prodotto più favorevole, grazie 

al successo della famiglia della 500, del nuovo Ducato e dei veicoli a marchio Jeep, cui si aggiungono i 

benefici derivanti dai maggiori volumi e dalle efficienze industriali, solo in parte compensati dalla 

crescente pressione sui prezzi e dai maggiori costi pubblicitari legati al lancio della Jeep Renegade.  

  

                                                      

2
 A causa dell’indisponibilità di dati relativi al mercato Italia a partire da gennaio 2011, i dati riportati oltre tale data sono 

un’estrapolazione. Potrebbero quindi esistere delle discrepanze marginali rispetto ai dati effettivi. 

APAC 
 

 1.01 – 30.09  3° trimestre  

  2014 2013
(1)

 Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013
(1)

 Variazioni   

 163 115 48 Consegne alla rete (n/000) 55 45 10  

  4.597 3.332 1.265 Ricavi netti  1.578 1.215 363   

  410 284 126 EBIT 
(*)

 169 99 70   

 - (1)  (*)
 incluse componenti atipiche, pari a: - 1   

  

(1)
 Per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11: nel terzo trimestre i Ricavi sono aumentati di 10 milioni di euro, l’EBIT è aumentato di 

3 milioni di euro; nei primi nove mesi i Ricavi sono aumentati di 42 milioni di euro, l’EBIT è aumentato di 14 milioni di euro.    

EMEA 
 

 1.01 – 30.09  3° trimestre  

  2014 2013
(1)

 Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013
(1)

 Variazioni   

 763 743 20 Consegne alla rete (n/000) 218 211 7  

  13.031 12.929 102 Ricavi netti  4.080 3.843 237   

  (141) (292) 151 EBIT 
(*)

 (63) (116) 53   

 - (1)  (*)
 incluse componenti atipiche, pari a: - 6   

  

(1)
 Per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11: nel terzo trimestre i Ricavi sono diminuiti di 17 milioni di euro, l’EBIT è aumentato di 

3 milioni di euro; nei primi nove mesi i Ricavi sono diminuiti di 61 milioni di euro, l’EBIT è aumentato di 12 milioni di euro.    
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MARCHI DI LUSSO    

 1.01 – 30.09  3° trimestre  

  2014 2013 Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013 Variazioni   

     Ferrari       

 5.280 5.336 -56 Consegne (unità) 
(*)

 1.612 1.499 113  

  2.011 1.711 300 Ricavi netti 662 534 128   

 274 264 10 EBIT  89 88 1  

     Maserati       

 26.428 7.548 18.880 Consegne (unità) 8.896 3.953 4.943  

  2.039 883 1.156 Ricavi netti 652 444 208   

 210 48 162 EBIT 90 43 47  

     MARCHI DI LUSSO      

 31.708 12.884 18.824 Consegne (unità) 10.508 5.452 5.056  

  3.861 2.491 1.370 Ricavi netti 
(**)

 1.248 922 326   

 484 312 172 EBIT 179 131 48  

  

(*) 
Incluse le vendite di vetture non omologate. 

(**) 
Al netto delle elisioni.     

Ferrari  

I ricavi sono stati pari a 662 milioni di euro, in crescita del 24%, con 1.610 vetture omologate 

consegnate (+8% rispetto al terzo trimestre 2013). L’EBIT, pari a 89 milioni di euro, include 15 milioni di 

euro riferibili al costo del compenso erogato a seguito delle dimissioni dell’ex Presidente. Al netto di 

tale importo, l’EBIT registra una crescita di 16 milioni di euro per effetto del favorevole mix prodotto 

che beneficia del contributo del modello LaFerrari. 

Maserati  

Maserati ha consegnato nel trimestre 8.896 vetture (3.953 nel terzo trimestre 2013), grazie alla 

continua forte performance della Quattroporte e della Ghibli. I ricavi sono stati pari a 652 milioni di 

euro (444 milioni di euro nel terzo trimestre 2013). L’EBIT è migliorato a 90 milioni di euro dai 43 

milioni di euro dello stesso periodo 2013, per effetto della crescita dei volumi.  

COMPONENTI   

 1.01 – 30.09  3° trimestre  

  2014 2013 Variazioni (in milioni di euro) 2014 2013 Variazioni   

     Magneti Marelli       

  4.770 4.455 315 Ricavi netti  1.604 1.399 205   

 124 109 15 EBIT 37 28 9  

     Teksid      

  480 531 -51 Ricavi netti  152 169 -17   

 (3) (7) 4 EBIT 2 (2) 4  

     Comau      

  1.032 988 44 Ricavi netti  335 323 12   

 29 30 -1 EBIT 9 11 -2  

     COMPONENTI      

  6.240 5.932 308 Ricavi netti 
(*)

 2.086 1.877 209   

 150 132 18 EBIT 48 37 11  

  
 (*)

Al netto delle elisioni.     

Magneti Marelli 

I ricavi del trimestre sono stati pari a 1.604 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto al terzo 

trimestre 2013. Positivo l’andamento in Nord America ed Europa, in calo il Brasile e stabile, rispetto al 
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terzo trimestre 2013, la Cina. L’EBIT è stato pari a 37 milioni di euro, in miglioramento di 9 milioni di 

euro rispetto al terzo trimestre 2013 (+16 milioni di euro se si escludono le componenti atipiche), 

principalmente per effetto dei maggiori volumi.  

Teksid  

I ricavi sono stati pari a 152 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’analogo periodo del 2013 a 

parità di perimetro. I volumi della business unit Ghisa sono diminuiti del 12% a parità di perimetro, 

mentre la business unit Alluminio ha registrato volumi in crescita del 17%. L’EBIT è stato pari a 2 

milioni di euro, rispetto alla perdita di 2 milioni di euro del terzo trimestre 2013.  

Comau  

I ricavi di Comau sono cresciuti del 4% attestandosi a 335 milioni di euro, principalmente per effetto 

del buon andamento del business Body Welding (Carrozzeria). L’EBIT, pari a 9 milioni di euro, è 

diminuito di 2 milioni di euro rispetto agli 11 milioni di euro del terzo trimestre 2013. La raccolta ordini 

del periodo delle sole attività Systems è stata di 484 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto al terzo 

trimestre del 2013 attribuibile principalmente al business Body Welding. 

Attività dei brand nel trimestre 

L’evento più importante del terzo trimestre è stato il lancio della Jeep Renegade, il veicolo di FCA 

progettato negli Stati Uniti e realizzato in Italia per essere venduto ai clienti in più di 100 paesi nel 

mondo. Il Renegade segna l’ingresso del marchio Jeep nel segmento degli “Small SUV”.  

Il marchio Fiat ha lanciato la campagna pubblicitaria che ha anticipato di pochi giorni la presentazione, 

avvenuta al Salone di Parigi, della 500X, che arricchisce la famiglia della 500. Nel corso del trimestre 

sono inoltre stati presentati la nuova Panda Cross e il Fiat Freemont Cross.  

All’International Motor Show (l’”IAA”) di Hannover, Fiat Professional ha presentato, in anteprima 

mondiale, il nuovo Doblò.  

In Texas, il più grande mercato statunitense per i pickup e SUV, la Texas Auto Writers Association ha 

insignito il Jeep Grand Cherokee MY 2015 del premio “SUV of Texas” per il quinto anno consecutivo, il 

Jeep Cherokee MY 2015 con il premio “Compact SUV of Texas” per il secondo anno consecutivo, il 

pickup Ram 2500 Heavy Duty con il premio “Heavy Duty Truck of Texas” per il secondo anno 

consecutivo e il motore da 3.0 litri EcoDiesel (che equipaggia il Jeep Grand Cherokee e il Ram 1500) 

“Best Powertrain”. 

********* 
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Il presente documento, e in particolare la Sezione intitolata "2014 Outlook", contiene dichiarazioni previsionali. In alcuni casi, tali 

affermazioni possono essere caratterizzate da termini quali "può", "sarà", "si prevede", "potrebbe", "dovrebbe", "intende", 

"stima", "prevede", "crede", "rimane", "in linea "," pianifica "," target "," obiettivo "," scopo "," previsione "," proiezione "," 

aspettativa "," prospettiva "," piano "," intende", o termini simili.  Le dichiarazioni previsionali non costituiscono una garanzia o 

promessa da parte del Gruppo riguardo ai  risultati futuri. Piuttosto, sono basate sulle aspettative e proiezioni attuali del Gruppo 

circa eventi futuri e, per loro stessa natura, sono soggette a rischi e incertezze. Tali dichiarazioni si riferiscono ad eventi, e 

dipendono da circostanze, che potrebbero  effettivamente verificarsi in futuro oppure non. Pertanto, e’ opportuno non fare 

indebito affidamento su tali affermazioni. 

I risultati futuri del Gruppo potrebbero differire significativamente da quelli impliciti nelle dichiarazioni previsionali a causa di 

una serie di fattori, tra cui: la capacità del Gruppo di raggiungere determinati volumi minimi di vendita di veicoli; sviluppi nei 

mercati finanziari globali e generali condizioni economiche e di altro tipo; variazioni della domanda nel settore automobilistico, 

che è soggetto ad alta ciclicità; la capacità del Gruppo di arricchire il proprio portafoglio di prodotti e di offrire prodotti 

innovativi; l'elevato livello di concorrenza nel settore automobilistico; la capacità del Gruppo di ampliare il livello di penetrazione 

di alcuni dei propri marchi nei mercati internazionali; cambiamenti nel rating del Gruppo; la capacità del Gruppo di realizzare 

benefici previsti da acquisizioni, joint venture e altre alleanze strategiche; la capacità del Gruppo di realizzare sinergie operative; 

la potenziale incapacità del Gruppo di finanziare taluni piani pensionistici del Gruppo; la capacità del Gruppo di fornire o 

organizzare adeguato accesso a fonti di finanziamento per i concessionari del Gruppo e per la clientela retail; la capacità del 

Gruppo di accedere a fonti di finanziamento al fine di  realizzare il piano industriale del Gruppo e migliorare le attività, la 

situazione finanziaria e i risultati operativi del Gruppo; vari tipi di reclami, azioni legali e altri potenziali fonti di responsabilità a 

carico del Gruppo; spese operative di importo significativo relative alla  tutela dell’ambiente e della salute e della sicurezza sul 

lavoro; sviluppi nelle relazioni sindacali e nella normativa giuslavoristica; aumento dei costi, interruzioni delle forniture o carenza 

di materie prime; fluttuazioni dei tassi di cambio, variazioni dei tassi d'interesse, rischio di credito e altri rischi di mercato, rischi 

di natura politica e tensioni sociali; terremoti o altri disastri naturali e altri rischi e incertezze. 

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento devono considerarsi valide solo alla data del presente 

documento e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o emendare pubblicamente tali dichiarazioni.  Ulteriori 

informazioni riguardanti il Gruppo e le sue attività, inclusi taluni fattori in grado di influenzare significativamente i risultati  futuri 

del Gruppo, sono contenute nei documenti depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission, l'AFM e la 

CONSOB. 

Il 29 ottobre, alle h14.00 GMT (h15.00 CET) i risultati del terzo trimestre 2014 saranno presentati dal management agli analisti e 

agli investitori istituzionali in una conference call, accessibile in diretta e, successivamente, in forma registrata sul sito del 

Gruppo: www.fcagroup.com. Precedentemente alla conference call, la relativa presentazione sarà resa disponibile sul medesimo 

sito.  
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Conto economico consolidato intermedio 
Non assoggettato a revisione contabile 

  Terzo trimestre 1.01 – 30.09 

(in milioni di euro)  2014 2013
(*)

 2014 2013
(*)

 

Ricavi netti  23.553 20.693 69.006 62.681 

Costo del venduto  20.356 17.747 59.694 53.706 

Spese generali, amministrative e di vendita  1.717 1.580 5.151 4.842 

Costi di ricerca e sviluppo  598 556 1.825 1.615 

Altri proventi/(oneri)  44 24 133 (13) 

Risultato partecipazioni:  36 29 105 73 

Quota di utili e (perdite) delle società valutate con il metodo del patrimonio netto  36 29 88 57 

Altri proventi e (oneri) da partecipazioni  - - 17 16 

Plusvalenze da cessione partecipazioni  3 6 11 8 

Oneri/(proventi) da ristrutturazione  15 14 23 9 

Altri proventi/(oneri) atipici  (24) 7 (405) (35) 

Utile prima degli oneri finanziari e delle imposte (EBIT)  926 862 2.157 2.542 

Oneri finanziari netti  (511) (493) (1.510) (1.453) 

Utile prima delle imposte  415 369 647 1.089 

Oneri per imposte  227 180 435 434 

Utile delle continuing operation  188 189 212 655 

Utile netto  188 189 212 655 

      

Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:  

    

Soci della controllante  174 (15) 160 44 

Interessenze di pertinenza di terzi  14 204 52 611 

(*) Rideterminato per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11.  

Conversione dei bilanci di imprese denominate in moneta diversa dall’Euro 

I principali tassi di cambio utilizzati per la conversione delle altre valute in Euro sono stati i seguenti: 

 01.01 – 30.09.2014 Al 30.09.2014 Al 31.12.2013 01.01 – 30.09.2013 Al 30.09.2013 

 Medi Puntuali Puntuali Medi Puntuali 

Dollaro USA 1,355 1,258 1,379 1,317 1,351 

Real Brasiliano 3,103 3,082 3,258 2,792 3,041 

Renminbi Cinese 8,356 7,726 8,349 8,122 8,265 

Dinaro Serbo 116,240 118,851 114,642 112,690 114,604 

Zloty Polacco 4,175 4,178 4,154 4,201 4,229 

Peso Argentino 10,818 10,668 8,988 6,950 7,819 

Sterlina Inglese 0,812 0,777 0,834 0,852 0,836 

Franco Svizzero 1,218 1,206 1,228 1,232 1,223 
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Situazione patrimoniale-finanziaria  

consolidata intermedia
 
 

Non assoggettato a revisione contabile 

(in milioni di euro)  Al 30.09.2014 Al 31.12.2013
(*)

 

Attivo    

Attività immateriali  21.813 19.514 

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita  13.550 12.440 

Altre attività immateriali  8.263 7.074  

Immobili, impianti e macchinari  25.321 23.233 

Partecipazioni e altre attività finanziarie:  2.079 2.052 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto  1.461 1.388 

Altre partecipazioni e attività finanziarie  618 664 

Attività per piani a benefici definiti  72 105 

Imposte differite attive  3.365 2.903 

Totale Attività non correnti  52.650 47.807 

Rimanenze nette  12.978 10.278 

Crediti commerciali  3.030 2.544 

Crediti da attività di finanziamento  3.689 3.671 

Crediti per imposte correnti  341 312 

Altre attività correnti  2.683 2.323 

Attività finanziarie correnti:  604 815 

Partecipazioni correnti  36 35 

Titoli correnti  213 247 

Altre attività finanziarie  355 533 

Disponibilità e mezzi equivalenti  18.395 19.455 

Totale Attività correnti  41.720 39.398 

Attività destinate alla vendita   26 9 

Totale Attivo  94.396 87.214 

Patrimonio netto e Passività    

Patrimonio netto:   10.713 12.584 

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante  10.413 8.326 

Interessenze di pertinenza di terzi  300 4.258 

Fondi rischi e oneri:  19.212 17.427 

Benefici ai dipendenti  8.866 8.326 

Altri fondi  10.346 9.101 

Imposte differite passive  202 278 

Debiti finanziari  32.933 30.283 

Altre passività finanziarie  551 137 

Altre passività correnti  11.611 8.963 

Debiti per imposte correnti  328 314 

Debiti commerciali  18.846 17.207 

Passività destinate alla vendita   - 21 

Totale Patrimonio netto e Passività  94.396 87.214 

(*) Rideterminato per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11.  
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Rendiconto finanziario consolidato intermedio 

Non assoggettato a revisione contabile 

  1.01 – 30.09 

(in milioni di euro)  2014 2013
(*)

 

Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del periodo   19.455 17.666 

Disponibilità generate/(assorbite) dalle operazioni del periodo:  

Utile netto del periodo  212 655 

Ammortamenti  3.599 3.394 

(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività materiali ed immateriali  (1) 18 

(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di partecipazioni  (9) (8) 

Altre poste non monetarie  197 33 

Dividendi incassati  60 93 

Variazione dei fondi  689 (224) 

Variazione delle imposte differite  (51) (59) 

Variazione delle poste da operazioni di buy-back e veicoli GDP  280 125 

Variazione del capitale di funzionamento  (726) (205) 

Totale  4.250 3.822 

Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di investimento:  

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali  (5.350) (5.284) 

Aumenti di capitale in joint venture, collegate e controllate non consolidate  (16) (126) 

Realizzo dalla vendita di attività materiali ed immateriali  32 33 

Realizzo dalla vendita di partecipazioni in altre imprese e business  11 2 

Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento  128 (402) 

Variazione dei titoli correnti  41 (6) 

Altre variazioni  35 24 

Totale  (5.119) (5.759) 

Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di finanziamento:  

Emissione di prestiti obbligazionari  4.588 2.500 

Rimborso di prestiti obbligazionari  (2.150) (1.000) 

Accensione prestiti a medio termine  3.950 1.519 

Rimborso di prestiti a medio termine  (5.241) (1.460) 

Variazione netta degli altri debiti finanziari e delle altre attività/passività finanziarie  509 81 

Aumenti di capitale  3 4 

Dividendi distribuiti   - (1) 

Rimborso di alcuni oneri fiscali del VEBA  (45) - 

Acquisizioni di interessenze di pertinenza di terzi  (2.691) - 

Distribuzione per ritenute d’imposta per conto di interessenze di pertinenza di terzi  - (5) 

Totale  (1.077) 1.638 

Differenze cambi di conversione  886 (525) 

Variazione netta delle disponibilità monetarie  (1.060) (824) 

Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo  18.395 16.842 

(*) Rideterminato per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11. Disponibilità e mezzi equivalenti: +9 milioni di euro a inizio 

periodo, +15 milioni di euro a fine periodo. 

 


