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FCA ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in aumento del 17% a 27,5 miliardi di 
euro e un EBIT adjusted in crescita del 35% a 1,3 miliardi di euro, per effetto 
della forte performance di NAFTA, Ferrari e Componenti e del continuo 
miglioramento di EMEA. Il Gruppo ha rilevato oneri non ricorrenti (esclusi 
dall’EBIT adjusted) pari a 602 milioni di euro al netto delle imposte 
principalmente per riflettere negli accantonamenti l’attuale contesto normativo 
e delle campagne di richiamo. L’indebitamento netto industriale è diminuito di 
0,2 miliardi di euro nel trimestre, attestandosi a 7,8 miliardi di euro. 

 I veicoli consegnati a livello globale sono stati 1,1 milioni, in linea con il terzo trimestre 2014. Continua il buon 

andamento del marchio Jeep, con le consegne a livello globale in aumento del 27%. 

 I ricavi netti si sono attestati a 27,5 miliardi di euro, in rialzo del 17% rispetto al terzo trimestre 2014. 

 L’EBIT adjusted
1
 è stato pari a 1.303 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto ai 968 milioni di euro del terzo 

trimestre 2014, con NAFTA che ha più che raddoppiato il risultato e LATAM che torna in positivo nonostante 

la perdurante debolezza del mercato. 

 L’utile netto adjusted
2
 è stato pari a 303 milioni di euro, a fronte dei 230 milioni di euro del terzo trimestre 

2014. Ante rettifiche, il terzo trimestre 2015 riporta una perdita di 299 milioni di euro rispetto ad un utile di 

188 milioni di euro nel terzo trimestre 2014. 

 L’indebitamento netto industriale è diminuito di 0,2 miliardi di euro rispetto al 30 giugno 2015 attestandosi a 

7,8 miliardi di euro. La liquidità disponibile rimane forte a 24,9 miliardi di euro.  

 Il Gruppo conferma i target per l’anno in corso, rivisti al rialzo nel secondo trimestre. Si precisa che il target 

dell’indebitamento netto industriale è stato rivisto per tener conto delle transazioni completate in relazione 

all’IPO di Ferrari ed è ora compreso nel range 6,6-7,1 miliardi di euro (da 7,5-8,0 miliardi di euro).  
 
 
 

 

_____________________________ 

1
 L’EBIT adjusted è calcolato escludendo dall’EBIT le seguenti voci: plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni, oneri di 

ristrutturazione, svalutazioni di attività e altri proventi/(oneri) atipici considerati eventi rari o isolati di natura non ricorrente.  
2
 L’utile netto adjusted è calcolato escludendo dall’utile/(perdita) netta le stesse voci escluse dall’EBIT adjusted – plusvalenze/(minusvalenze) da 

cessione partecipazioni, oneri di ristrutturazione, svalutazioni di attività e altri proventi/(oneri) atipici considerati eventi rari o isolati di natura 
non ricorrente – nonché i relativi effetti fiscali. L’EPS base adjusted è calcolato rettificando l’EPS base per tener conto degli effetti delle voci 
escluse dall’EBIT adjusted. Vedasi pagina 12 per il calcolo dettagliato. 

3
 EBIT più ammortamenti. 

4
 Al 30 giugno 2015.  

5 
Al 31 dicembre 2014.   

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Highlights  

 1.01 – 30.09   3° Trimestre   

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

 3.402 3.393 9 Consegne totali (n/000) 1.114 1.099 15  

 83.092 69.006 14.086 Ricavi netti 27.468 23.553 3.915  
 2.500 2.157 343 EBIT 360 926 (566)  

 6.745 5.756 989 EBITDA (3) 1.783 2.166 (383)  
 3.628 2.591 1.037 EBIT adjusted (1) 1.303 968 335  

 647 647 — Utile/(perdita) prima delle imposte (260) 415 (675)  

 126 212 (86) Utile/(perdita) netta (299) 188 (487)  
 853 526 327 Utile netto adjusted (2) 303 230 73  

 0,061 0,132 (0,071) EPS base (€) (0,202) 0,143 (0,345)  
 0,542 0,390 0,152 EPS base adjusted (€)(1) 0,196 0,177 0,02  

 0,061 0,130 (0,069) EPS diluito (€) (0,202) 0,142 (0,344)  
 7.845 7.654 (5) 191 Indebitamento netto industriale 7.845 8.021 (4) (176)  
 24.877 26.221 (5) (1.344) Liquidità disponibile complessiva 24.877 25.366 (4) (489)  
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Nel terzo trimestre 2015, i ricavi netti sono stati pari a 27,5 miliardi di euro, in crescita di 3,9 

miliardi di euro (+17%; +6% a parità di cambi di conversione) rispetto ai 23,6 miliardi di euro 

dell’analogo periodo del 2014. Gli aumenti registrati da NAFTA (+35%; +15% a parità di cambi di 

conversione), EMEA (+13%; +11% a parità di cambi di conversione), Ferrari (+9%; +3% a parità di 

cambi di conversione) e Componenti (+13%; +13% a parità di cambi di conversione) sono stati in 

parte compensati dai cali di LATAM (-30%; -15% a parità di cambi di conversione), APAC 

(-47%; -49% a parità di cambi di conversione) e Maserati (-21%; -28% a parità di cambi di 

conversione).  

L’EBIT adjusted è stato pari a 1.303 milioni di euro, in crescita di 335 milioni di euro (+35%; +15% 

a parità di cambi di conversione) rispetto al terzo trimestre 2014. L’EBIT adjusted del terzo 

trimestre esclude l’onere ante imposte di 761 milioni di euro per la variazione di stima nella 

determinazione dei costi per campagne di richiamo future relative a veicoli venduti in NAFTA in 

periodi precedenti. L’EBIT adjusted esclude inoltre 142 milioni di euro relativi alla svalutazione di 

giacenze oltre ad incentivi addizionali su veicoli danneggiati a seguito dell’esplosione avvenuta lo 

scorso 12 agosto nel porto di Tianjin in Cina (di cui è atteso il recupero tramite indennizzo 

assicurativo).  

L’EBIT adjusted di NAFTA è stato pari a 1.186 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 554 milioni 

di euro del terzo trimestre 2014 per effetto principalmente dei maggiori volumi, del miglior mix e 

prezzi e del favorevole impatto dei cambi di conversione, in parte compensati dai maggiori costi 

industriali. Il margine (EBIT adjusted sui ricavi) di NAFTA ha registrato ulteriori miglioramenti, 

attestandosi al 6,7% rispetto al 4,2% del terzo trimestre 2014. Nei primi nove mesi del 2015 lo 

stesso margine è migliorato al 6,1% rispetto al 4,1% dell’analogo periodo del 2014 e si posiziona 

quindi nel target fissato per l’intero esercizio (tra il 5,5% e il 6,0%). Nonostante la perdurante 

debolezza del mercato, l’EBIT adjusted di LATAM si è attestato a 28 milioni di euro, con un ritorno 

alla redditività. La riduzione di 34 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2014 è essenzialmente 

imputabile ai minori volumi, in parte compensati dal positivo effetto prezzi e dal mix prodotto più 

favorevole principalmente attribuibile alla Jeep Renegade lanciata di recente. L’EBIT adjusted di 

APAC è stato negativo per 83 milioni di euro. La diminuzione di 252 milioni di euro rispetto al 

terzo trimestre 2014 è essenzialmente attribuibile ai minori volumi, all’interruzione delle 

consegne e altre conseguenze dell’esplosione nel porto di Tianjin, oltre che alla pressione sui 

prezzi e all’effetto negativo dei cambi. Per quanto riguarda EMEA, l’EBIT adjusted si è attestato a 

20 milioni di euro, in crescita di 79 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2014 per effetto dei 

maggiori volumi, degli effetti favorevoli di mix e prezzi, in parte compensati dall’aumento dei costi 

pubblicitari. 

Gli oneri finanziari netti sono stati pari a 620 milioni di euro. L’aumento di 109 milioni di euro 

rispetto al terzo trimestre 2014 è principalmente attribuibile all’incremento dell’indebitamento e 

dei tassi di interesse in Brasile, parzialmente compensati da minori interessi passivi a seguito della 

riduzione dell’indebitamento lordo complessivo e delle operazioni di rifinanziamento concluse nel 

secondo trimestre 2015. 
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Le imposte sul reddito ammontano a 39 milioni di euro rispetto ai 227 milioni di euro del terzo 

trimestre 2014, principalmente per effetto della flessione dell’utile ante imposte, parzialmente 

compensata da perdite fiscali in giurisdizioni in cui non sono rilevati benefici differiti sulle stesse.  

Il trimestre si è chiuso con una perdita netta di 299 milioni di euro, a fronte di un utile netto di 

188 milioni di euro nello stesso periodo del 2014. La quota di perdita attribuibile ai soci della 

controllante è pari a 306 milioni di euro, rispetto all’utile di 174 milioni di euro del terzo trimestre 

2014.  

L’utile netto adjusted del trimestre è stato pari a 303 milioni di euro, rispetto ai 230 milioni di 

euro del terzo trimestre 2014. 

L’indebitamento netto industriale al 30 settembre 2015 è pari a 7,8 miliardi di euro, in calo 

rispetto agli 8,0 miliardi di euro del 30 giugno 2015. La differenza di 0,2 miliardi di euro riflette per 

1,4 miliardi di euro il positivo flusso di cassa della gestione operativa e per 1,0 miliardi di euro 

l’effetto positivo dei cambi di conversione, principalmente dovuto alla svalutazione del Real 

brasiliano. Tali effetti positivi sono stati in parte compensati da 2,2 miliardi di euro di investimenti.  

La liquidità disponibile al 30 settembre 2015 è pari a 24,9 miliardi di euro, in flessione rispetto ai 

25,4 miliardi di euro del 30 giugno 2015. Nel trimestre, l’assorbimento di cassa delle attività 

operative (0,7 miliardi di euro) e gli effettivi negativi dei cambi di conversione (0,3 miliardi di euro) 

sono stati in parte compensati dall’impatto netto positivo relativo ai finanziamenti (0,5 miliardi di 

euro), che include l’utilizzo del nuovo finanziamento di 0,6 miliardi di euro erogato dalla Banca 

Europea per gli Investimenti e il rimborso di un prestito obbligazionario giunto a scadenza (0,4 

miliardi di euro). 
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Prospettive per il 2015 

Il Gruppo conferma per l’anno in corso i target rivisti al rialzo nel secondo trimestre: 

 Consegne a livello globale a circa 4,8 milioni di veicoli; 

 Ricavi a oltre 110 miliardi di euro; 

 EBIT adjusted pari o superiore a 4,5 miliardi di euro; 

 Utile netto adjusted pari a circa 1,2 miliardi di euro con un utile base per azione (EPS) 

adjusted pari a circa 0,77 euro; 

 Il target per l’indebitamento netto industriale, ora compreso tra 6,6 e 7,1 miliardi di euro 

(da 7,5 e 8,0 miliardi di euro), è stato rivisto per tener conto delle transazioni completate 

in relazione all’IPO di Ferrari. 

Gli importi di cui sopra non riflettono gli impatti connessi alla preannunciata scissione di Ferrari, 

pianificata per il gennaio 2016. 

 

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES  

 Indebitamento netto e Liquidità disponibile  

   
 (in milioni di euro) 30 settembre 2015 30 giugno 2015 31 dicembre 2014  

 Debiti finanziari (quota capitale) (30.617) (31.847) (32.892)  

 Prestiti bancari (12.434) (12.779) (13.120)  

 Prestiti obbligazionari e altri titoli (1) (16.530) (17.107) (17.729)  

 Altri debiti finanziari (2) (1.653) (1.961) (2.043)  

 Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (3) (179) (258) (469)  

 Ratei e altre partite (4) (347) (121) (305)  

 Indebitamento lordo  (31.143) (32.226) (33.666)  

 Disponibilità liquide e titoli correnti  20.408 21.349 23.050  

 Attività/(Passività) da strumenti finanziari derivati 473 45 (233)  

 Indebitamento netto  (10.262) (10.832) (10.849)  

 Attività Industriali (7.845) (8.021) (7.654)  

 Servizi Finanziari (2.417) (2.811) (3.195)  
   
 Linee di credito non utilizzate  4.469 4.017 3.171  

 Liquidità disponibile complessiva 24.877 25.366 26.221  

   
 (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, e altri 
finanziamenti non bancari.  

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

 

(4) Al 30 settembre 2015, include l’effetto delle operazioni di copertura sui debiti finanziari per -50 milioni di euro (-55 milioni di euro al 30 
giugno 2015; -67 milioni di euro al 31 dicembre 2014), crediti finanziari correnti verso società di servizi finanziari a controllo congiunto per 
32 milioni di euro (72 milioni di euro al 30 giugno 2015; 58 milioni di euro al 31 dicembre 2014) e l’accertamento di interessi e oneri 
finanziari netti per un ammontare di -329 milioni di euro (-138 milioni di euro al 30 giugno 2015; -296 milioni di euro al 31 dicembre 2014).  
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Risultati per settore di attività 

 

3° Trimestre  

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES  

Ricavi netti e EBIT adjusted per settore di attività – 3° Trimestre   

          
 Ricavi netti 

Ricavi 

 EBIT adjusted  

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

 17.704 13.134 4.570 NAFTA 1.186 554 632  

 1.515 2.162 (647) LATAM 28 62 (34)  

 842 1.578 (736) APAC (83) 169 (252)  

 4.611 4.080 531 EMEA 20 (59) 79  

 723 662 61 Ferrari 140 104 36  

 516 652 (136) Maserati 12 90 (78)  

 2.348 2.086 262 

Componenti (Magneti 
Marelli, Comau, Teksid) 98 59 39  

 213 200 13 Altre attività (48) (8) (40)  

 (1.004) (1.001) (3) 
Poste non allocate e 
rettifiche (50) (3) (47)  

 27.468 23.553 3.915 Totale 1.303 968 335  

   

 

Primi nove mesi  

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES  

Ricavi netti e EBIT adjusted per settore di attività – 1.01 - 30.09   

          
 Ricavi netti  EBIT adjusted  

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

 51.067 37.124 13.943 NAFTA 3.114 1.529 1.585  

 4.917 6.315 (1.398) LATAM (116) 169 (285)  

 3.877 4.597 (720) APAC 29 414 (385)  

 14.765 13.031 1.734 EMEA 102 (131) 233  

 2.110 2.011 99 Ferrari 364 289 75  

 1.649 2.039 (390) Maserati 91 210 (119)  

 7.332 6.240 1.092 

Componenti (Magneti 
Marelli, Comau, Teksid) 262 172 90  

 621 602 19 Altre attività (109) (49) (60)  

 (3.246) (2.953) (293) 

Poste non allocate e 
rettifiche (109) (12) (97)  

 83.092 69.006 14.086 Totale 3.628 2.591 1.037  
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NAFTA 

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

 1.995 1.825 170 Consegne alla rete (n/000) 685 613 72  

 51.067 37.124 13.943 Ricavi netti 17.704 13.134 4.570  

 3.114 1.529 1.585 EBIT adjusted 1.186 554 632  

   

Le consegne sono state pari a 685.000 veicoli (+12%), mentre i veicoli venduti1 sono stati 674.000 

(+7%). La quota di mercato è stata pari al 12,4% negli Stati Uniti e al 14,9% in Canada, in entrambi 

i casi in linea con il terzo trimestre 2014. 

I ricavi netti sono stati pari a 17,7 miliardi di euro, in crescita del 35% (+15% a parità di cambi di 

conversione), principalmente per effetto dell’aumento dei volumi del marchio Jeep e del 

favorevole impatto dei cambi di conversione.  

L’EBIT adjusted è stato pari a 1.186 milioni di euro, rispetto ai 554 milioni di euro del terzo 

trimestre 2014. Il miglioramento è attribuibile ai maggiori volumi, al mix prodotto più favorevole, 

ai migliori prezzi e ai positivi cambi di conversione, i quali sono stati parzialmente compensati 

dall’incremento dei tassi di accantonamento per i richiami e dai maggiori costi di prodotto riferibili 

all’arricchimento dei contenuti dei veicoli, al netto delle efficienze sugli acquisti. Nei primi nove 

mesi del 2015, il margine (EBIT adjusted sui ricavi) di NAFTA è migliorato al 6,1% rispetto al 4,1% 

dell’analogo periodo del 2014 e si posiziona quindi nel target fissato per l’intero esercizio (tra il 

5,5% e il 6,0%).  

A seguito del recente aumento dei costi e della frequenza delle campagne di richiamo, il Gruppo 

ha rivisto la metodologia attuariale utilizzata per la stima dei costi dei richiami futuri. Di 

conseguenza è stato rilevato un aggiustamento (escluso dall’EBIT adjusted) di 761 milioni di euro 

per gli Stati Uniti e il Canada relativo alla variazione nella stima dei costi per future campagne di 

richiamo relativamente ai veicoli venduti in precedenti periodi. L’EBIT adjusted del terzo trimestre  

2015 include l’effetto, pari a 65 milioni di euro, dei maggiori livelli di accantonamento per i veicoli 

venduti nel periodo. 

 

                                                      
 

1 Per gli Stati Uniti e il Canada, per “Vendite” si intendono le vendite al cliente finale comunicate al Gruppo dalla rete di vendita. 
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LATAM 

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

 413 610 (197) Consegne alla rete (n/000) 140 202 (62)  

 4.917 6.315 (1.398) Ricavi netti 1.515 2.162 (647)  

 (116) 169 (285) EBIT adjusted 28 62 (34)  

   

Le consegne sono state pari a 140.000 veicoli, una flessione del 31% che riflette la perdurante 

debolezza del contesto macroeconomico e le conseguenti difficili condizioni di mercato nei 

principali paesi della region. In Brasile, la quota di mercato si è attestata al 19,8%, in calo di 160 

punti base per effetto del contesto competitivo e della conseguente pressione sui prezzi. Il 

Gruppo ha tuttavia mantenuto la leadership di mercato nel terzo trimestre, con un vantaggio di 

500 punti base rispetto al concorrente più prossimo. In Argentina, la diminuzione della quota di 

mercato, dal 14,1% del terzo trimestre 2014 all’11,6% del terzo trimestre 2015, è principalmente 

attribuibile alle perduranti restrizioni sulle importazioni. Nel terzo trimestre, la quota di mercato 

detenuta dalla Jeep Renegade in Brasile nel segmento di riferimento è salita al 25,2% rispetto al 

13,2% del secondo trimestre 2015.  

I ricavi netti sono stati pari a 1.515 milioni di euro, in diminuzione del 30% (-15% a parità di cambi 

di conversione) principalmente per effetto del calo delle consegne che è stato in parte 

compensato dal mix prodotto più favorevole, essenzialmente attribuibile alla Jeep Renegade, e 

dal positivo effetto prezzi. 

L’EBIT adjusted si è attestato a 28 milioni di euro nel terzo trimestre 2015, in calo rispetto ai 62 

milioni di euro del terzo trimestre 2014. La diminuzione è essenzialmente imputabile ai minori 

volumi e alla crescita inflazionistica dei costi, in parte compensati dal positivo effetto prezzi e dal 

mix prodotto più favorevole principalmente attribuibile alla Jeep Renegade.  

APAC 

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

 123 163 (40) Consegne alla rete (n/000) 30 55 (25)  

 3.877 4.597 (720) Ricavi netti 842 1.578 (736)  

 29 414 (385) EBIT adjusted (83) 169 (252)  

   

Le consegne (escluse quelle effettuate dalle joint venture) sono state pari a 30.000 veicoli (-45%), 

principalmente per l’impatto dell’esplosione nel porto di Tianjin (Cina), la forte concorrenza dei 

produttori locali in Cina e la riduzione delle consegne in Australia a seguito delle azioni sui prezzi. 

Le vendite (incluse quelle effettuate dalle joint venture) sono state pari a 48.000 veicoli. Il calo di 

14.000 unità rispetto al terzo trimestre 2014 è attribuibile alla contrazione del mercato dei veicoli 
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importati e all’interruzione delle consegne dal porto di Tianjin a seguito dell’esplosione avvenuta 

nel porto a inizio agosto. 

I ricavi netti sono stati pari a 842 milioni di euro, in calo del 47% (-49% a parità di cambi di 

conversione) principalmente per effetto delle minori consegne e degli incentivi addizionali su 

veicoli relativi all’esplosione nel porto di Tianjin. 

 

L’EBIT adjusted è stato negativo per 83 milioni di euro, in flessione di 252 milioni di euro rispetto 

al terzo trimestre 2014 per effetto dei minori volumi e dell’impatto negativo dei cambi. L’EBIT 

adjusted esclude 142 milioni di euro relativi alla svalutazione di giacenze oltre ad incentivi 

addizionali sui veicoli danneggiati a seguito dell’esplosione nel porto di Tianjin (Cina) che ci si 

aspetta di recuperare tramite indennizzi assicurativi. 

EMEA 

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

 843 763 80 Consegne alla rete (n/000) 250 218 32  

 14.765 13.031 1.734 Ricavi netti 4.611 4.080 531  

 102 (131) 233 EBIT adjusted 20 (59) 79  

   

Le consegne complessive di automobili e veicoli commerciali leggeri sono state pari a 250.000 

unità (+15% rispetto al terzo trimestre 2014). Le consegne di automobili sono aumentate del 16% 

a 197.000 unità, mentre le consegne di veicoli commerciali leggeri sono aumentate del 10% a 

53.000 unità. La quota di mercato in Europa (EU28+EFTA) per le automobili è aumentata di 20 

punti base al 5,7% (+90 punti base al 28,3% in Italia). Per i veicoli commerciali leggeri, la quota di 

mercato in Europa2 (EU28+EFTA) è in diminuzione al 10,7% (+100 punti base al 44,5% in Italia). 

I ricavi netti sono stati pari a 4.611 milioni di euro (+13%; +11% a parità di cambi di conversione) 

trainati dai maggiori volumi e da un mix prodotto più favorevole per effetto del buon andamento 

della Jeep Renegade e della Fiat 500X. 

Nel terzo trimestre 2015, l’EBIT adjusted è stato pari a 20 milioni di euro, rispetto al dato negativo 

per 59 milioni di euro nell’analogo periodo del 2014. Il miglioramento è principalmente 

attribuibile alle maggiori consegne, al mix prodotto più favorevole – grazie al continuo successo 

dei veicoli della famiglia 500 e del marchio Jeep – e alle efficienze sui costi, solo in parte 

compensati dai maggiori costi per i veicoli importati dagli Stati Uniti a causa del rafforzamento del 

dollaro USA e dall’aumento delle spese di marketing.  

                                                      
 

2 A causa dell’indisponibilità di dati relativi al mercato Italia, i dati riportati sono un’estrapolazione e potrebbero quindi esistere  delle discrepanze 
rispetto ai dati effettivi. 
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Ferrari 

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

 5.643 5.280 363 Consegne (unità) 1.949 1.612 337  

 2.110 2.011 99 Ricavi netti 723 662 61  

 364 289 75 EBIT adjusted 140 104 36  

   

I ricavi netti sono stati pari a 723 milioni di euro, con un aumento di 61 milioni di euro (+9%; +3% 

a parità di cambi di conversione) rispetto al terzo trimestre 2014, attribuibile ai maggiori volumi 

principalmente dei nuovi modelli 488 GTB e 458 Speciale A nonché della California T. 

L’EBIT adjusted è stato pari a 140 milioni di euro rispetto ai 104 milioni di euro del terzo trimestre 

2014. Il miglioramento riflette principalmente l’aumento dei volumi, il mix prodotto più 

favorevole e il positivo effetto cambi di transazione. 

Maserati 

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

 22.503 26.428 (3.925) Consegne (unità) 6.916 8.896 (1.980)  

 1.649 2.039 (390) Ricavi netti 516 652 (136)  

 91 210 (119) EBIT adjusted 12 90 (78)  

   

I ricavi netti sono stati pari a 516 milioni di euro. Il calo del 21% (-28% a parità di cambi di 

conversione) rispetto al terzo trimestre 2014 è principalmente attribuibile ai minori volumi 

conseguenti all’indebolimento della domanda nei segmenti di riferimento negli USA e in Cina e al 

mix prodotto meno favorevole. 

L’EBIT adjusted è stato pari a 12 milioni di euro, in calo rispetto ai 90 milioni di euro del terzo 

trimestre 2014 principalmente per effetto dei minori volumi, del mix sfavorevole e dei maggiori 

costi industriali.  



 
 

10 
 
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

O
 S

T
A

M
P

A
 

 

 Q3 
 

Componenti  

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  

    Magneti Marelli     

 5.419 4.770 649 Ricavi netti 1.744 1.604 140  

 216 146 70 EBIT adjusted 84 48 36  

    Comau     

 1.480 1.032 448 Ricavi netti 480 335 145  

 47 29 18 EBIT adjusted 16 9 7  

    Teksid     

 493 480 13 Ricavi netti 141 152 (11)  

 (1) (3) 2 EBIT adjusted (2) 2 (4)  

    COMPONENTI     

 7.332 6.240 1.092 Ricavi netti (*) 2.348 2.086 262  

 262 172 90 EBIT adjusted 98 59 39  

 
(*) Al netto delle elisioni.  

Magneti Marelli  

I ricavi netti sono stati pari a 1.744 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto all’analogo periodo 

del 2014 per effetto del buon andamento delle linee Lighting, Sistemi Elettronici e Powertrain.  

L’EBIT adjusted è stato pari a 84 milioni di euro, con un aumento di 36 milioni di euro (+75%) 

rispetto al terzo trimestre 2014, principalmente per effetto dei maggiori volumi, delle azioni di 

contenimento dei costi e delle efficienze realizzate. 

Comau 

I ricavi netti sono cresciuti del 43% rispetto al terzo trimestre 2014 attestandosi a 480 milioni di 

euro, principalmente per effetto del buon andamento dei business Body Assembly, Powertrain e 

Robotica. 

L’EBIT adjusted è stato pari a 16 milioni di euro, in crescita di 7 milioni di euro rispetto al terzo 

trimestre 2014 sostanzialmente per effetto dell’aumento dei volumi.  

Teksid 

I ricavi netti sono stati pari a 141 milioni di euro. La flessione del 7% rispetto al terzo trimestre 

2014 è principalmente attribuibile al calo del 13% dei volumi della business unit Ghisa, in parte 

compensato dall’aumento del 18% per la business unit Alluminio. 

L’EBIT adjusted è stato negativo per 2 milioni di euro, essenzialmente a causa dei minori volumi 

della business unit Ghisa. 
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Attività dei brand nel trimestre 

La nuova Fiat 500 è stata presentata lo scorso 4 luglio, a otto anni esatti dal debutto dell’iconica 

Fiat 500, mentre a settembre è stata mostrata in anteprima la Fiat Toro, un nuovo Sport Utility 

Pick Up appositamente ideato per il mercato sudamericano che sarà realizzato nello stabilimento 

di Pernambuco. 

Lo scorso 24 settembre, nel Regno Unito, Fiat Professional è stata nominata per il secondo anno 

consecutivo “Van Fleet Manufacturer of the Year” in occasione dell’ottava edizione dei prestigiosi 

Commercial Fleet Awards. Questo riconoscimento premia l’impegno del marchio al rispetto dei 

più elevati standard in materia di funzionamento, innovazione e sicurezza. Il marchio è stato 

anche proclamato “Green Fleet Manufacturer of the Year”. Inoltre, Fiat Fiorino ha ottenuto per il 

quarto anno il titolo di “City Van of the Year” mentre a Doblò Cargo è andato il premio “Small Van 

of the Year” e Ducato ha ricevuto una menzione speciale nella categoria “Large Panel Van of the 

Year”. 

A luglio Comau ha presentato presso lo Shanghai National Exhibition and Convention Center il suo 

ultimo robot, Racer3. Racer3 è un robot a 6 assi efficiente e velocissimo realizzato in alluminio ad 

alta resistenza che può essere agevolmente montato su banchi, muri, pareti o supporti inclinati. 

Trattandosi del robot più veloce nella sua categoria, Racer3 è la risposta di Comau alla crescente 

richiesta del mercato di automazioni robotizzate veloci e dai costi contenuti nelle piccole e medie 

industrie e nei Paesi emergenti. 
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Riconciliazione tra EBIT e EBIT adjusted 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – riconciliazione tra EBIT e EBIT adjusted   

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014 (in milioni di euro) 2015 2014  

 2.500 2.157 EBIT 360 926  

 761 — 

Variazione nella stima dei costi per campagne di 
richiamo future 761 —  

 80 98 
Oneri/(proventi) derivanti dalla variazione del 
tasso di cambio in Venezuela  — 6  

 81 — Accordo NHTSA  — —  

 142 — Esplosione porto di Tianjin (Cina) 142 —  

 — (11) 
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione 
partecipazioni — (3)  

 25 23 Oneri/(proventi) di ristrutturazione 13 15  

 15 17 Svalutazioni di attività 11 6  

 24 307 (1) Altri 16 18  

 1.128 434 Totale rettifiche 943 42  

 3.628 2.591 EBIT adjusted 1.303 968  

 

(1) Include principalmente l’onere pari a 495 milioni di euro rilevato nel primo trimestre 2014 in relazione al Memorandum of 
Understanding siglato da FCA US con l’UAW a gennaio 2014, in parte compensato dal provento di 223 milioni di euro per la valutazione a 
fair value delle opzioni in precedenza esercitate sul 10% circa del capitale di FCA US in conseguenza dell’acquisto da parte di FCA della 
restante quota di capitale di FCA US, pari al 41,5%, non ancora detenuta.  

 

 

Calcolo dell’utile netto adjusted 

Utile netto adjusted  

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014 (in milioni di euro) 2015 2014  

 126 212 Utile/(perdita) netta (299) 188  

 1.128 434 Rettifiche (come sopra) 943 42  

 (401) (120) Totale impatto fiscale sulle rettifiche (341) —  

 727 314 Totale rettifiche, al netto delle imposte 602 42  

 853 526 Utile netto adjusted 303 230  

 

 

Calcolo dell’EPS base adjusted 

EPS base adjusted  

 1.01 – 30.09  3° Trimestre   

 2015 2014  2015 2014  

 0,061 0,132 EPS base (€/azione) (0,202) 0,143  

 727 314 Rettifiche, al netto delle imposte (in milioni di euro) 602 42  

 0,481 0,258 Totale impatto rettifiche su EPS base (€/azione) 0,398 0,034  

 0,542 0,390 EPS base adjusted (€/azione) 0,196 0,177  

 1.510.274 1.216.815 Numero medio ponderato di azioni (in migliaia) 1.511.370 1.218.007  
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********* 

Il presente documento, e in particolare la sezione intitolata “Prospettive per il 2015”, 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 r isultati 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, è 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 f inanziare 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 industria le del Gruppo e migliorare le 

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

Gruppo; interruzioni dovute a instabilità di natura politica, sociale ed economica; 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; la capacità del Gruppo di ottenere i benefici attesi dalla proposta scissione di Ferrari; rischi di natura politica e tensioni sociali; 

terremoti o altri disastri 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 28 ottobre 2015, alle h.16:00 GMT i risultati del terzo trimestre 2015 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 (http://www.fcagroup.com/en-

us/pages/home.aspx). Precedentemente alla conference call, la relativa presentazione sarà resa disponibile sul medesimo sito.  

 

 

Londra, 28 ottobre 2015 

 


