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FCA ha chiuso il 2015 in forte progresso con risultati ben al di sopra dei target 

per l’anno. Includendo Ferrari, i ricavi netti sono cresciuti del 18% a 113,2 

miliardi di euro, l’EBIT adjusted è salito del 40% a 5,3 miliardi di euro e l’utile 

netto adjusted è aumentato del 91% a 2,0 miliardi di euro. La scissione di Ferrari 

ha permesso al Gruppo di iniziare il 2016 con un indebitamento netto industriale 

di 5,0 miliardi di euro. 
 

 I veicoli consegnati a livello globale sono stati 4,6 milioni di unità, in linea con il 2014. E’ proseguito l’ottimo 
andamento del marchio Jeep, con consegne a livello globale che hanno raggiunto il livello record di 1,3 milioni 
di unità, in rialzo del 21%. 

 L’EBIT adjusted
1
 è stato pari a 5,3 miliardi di euro, in crescita del 40% rispetto ai 3,8 miliardi di euro del 2014, 

con NAFTA che ha più che raddoppiato il risultato ed EMEA che è tornata al profitto con un anno di anticipo 
rispetto al piano. Tutti i settori di attività hanno registrato risultati positivi nel quarto trimestre 2015. 

 L’utile netto adjusted
2
 è stato pari a 2,0 miliardi di euro, in crescita del 91% rispetto a 1,1 miliardi di euro nel 

2014. L’utile netto del 2015 si è attestato a 377 milioni di euro e include gli oneri registrati nel terzo trimestre 
a seguito della variazione di stima effettuata per riflettere l’attuale contesto normativo e le campagne di 
richiamo, oltre agli oneri registrati nel quarto trimestre in relazione al pianificato riallineamento ai trend di 
mercato della capacità produttiva in NAFTA. 

 Al 31 dicembre 2015, l’indebitamento netto industriale era pari a 6,0 miliardi di euro e la liquidità disponibile 
è rimasta forte a 25,2 miliardi di euro. A seguito del completamento della scissione di Ferrari il 3 gennaio 
2016, l’indebitamento netto industriale è sceso a 5,0 miliardi di euro e la liquidità disponibile è diminuita 
marginalmente a 24,6 miliardi di euro.  

 

Per facilitare la comparabilità con i periodi precedenti e con i target indicati in precedenza, i risultati del Gruppo presentati nella 
seguente tabella includono quelli di Ferrari:  

 

 

In conformità agli IFRS, Ferrari sarà presentata quale Discontinued Operation nel bilancio al 31.12.2015 e per i periodi 
precedenti. I risultati di Ferrari saranno pertanto esclusi dalle Continuing Operation del Gruppo e presentati, al netto delle 
imposte, in un’unica voce dopo l’“Utile netto – Continuing Operation”. I dati della seguente tabella riflettono tale presentazione: 

____________________________ 
1 Vedasi pagina 13 per la riconciliazione tra EBIT e EBIT adjusted; 2 Vedasi pagina 14 per la riconciliazione con l’utile netto adjusted; 3 Vedasi 
pagina 14 per il calcolo dell’EPS base adjusted; 4 Al 30 settembre 2015.  

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Highlights inclusa Ferrari  

 4° Trimestre   Esercizio   

 2015 2014 Variazioni (in milioni di euro) 2015 2014 Variazioni  
 1.208 1.215 (7) Consegne totali (n/000) 4.610 4.608 2  

 30.099 27.084 3.015 Ricavi netti 113.191 96.090 17.101  
 1.639 1.175 464 EBIT adjusted(1) 5.267 3.766 1.501  
 6.012 7.845(4) (1.833) Indebitamento netto industriale 6.012 7.654 (1.642)  
 25.239 24.877(4) 362 Liquidità disponibile complessiva 25.239 26.221 (982)  
         

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Highlights (i dati escludono Ferrari, salvo diversa indicazione)   

 4° Trimestre   Esercizio   

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

 29.414 26.420 2.994 Ricavi netti 110.595 93.640 16.955  
 480 951 (471) EBIT 2.625 2.834 (209)  
 1.530 1.060 470 EBIT adjusted(1) 4.794 3.362 1.432  
 196 336 (140) Utile netto – Continuing Operation 93 359 (266)  
 55 84 (29) Utile netto – Discontinued Operation (Ferrari) 284 273 11  
 251 420 (169) Utile netto 377 632 (255)  
 1.041 445 596 Utile netto adjusted – Continuing Operation(2) 1.708 772 936  
 1.121 529 592 Utile netto adjusted (inclusa Ferrari)(2) 2.026 1.060 966  
 0,160 0,329 (0,169) EPS base (inclusa Ferrari) (€) 0,221 0,465 (0,244)  

 0,736 0,417 0,319 EPS base adjusted (inclusa Ferrari) (€)(3) 1,313 0,815 0,498  

 0,160 0,328 (0,168) EPS diluito (€) 0,221 0,460 (0,239)  
 5.049 – – Indebitamento netto industriale – Continuing Operation 5.049 – –  
 24.557 – – Liquidità disponibile complessiva – Continuing Operation 24.557 – –  
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I ricavi netti1,2 dell’esercizio sono stati pari a 113,2 miliardi di euro, in aumento di 17,1 miliardi di 

euro (+18%; +6% a parità di cambi di conversione) rispetto ai 96,1 miliardi di euro del precedente 

esercizio. Gli incrementi registrati da NAFTA (+33%; +13% a parità di cambi di conversione), EMEA 

(+13%; +11% a parità di cambi di conversione) e Componenti (+13%; +11% a parità di cambi di 

conversione) sono stati in parte compensati dai cali di LATAM (-25%; -18% a parità di cambi di 

conversione), APAC (-22%; -31% a parità di cambi di conversione) e Maserati (-13%; -22% a parità 

di cambi di conversione).  

L’EBIT adjusted1,2 si è attestato a 5.267 milioni di euro, in crescita di 1.501 milioni di euro (+40%; 

+19% a parità di cambi di conversione) rispetto al precedente esercizio. Il miglioramento è 

essenzialmente attribuibile agli incrementi registrati da NAFTA (+2.271 milioni di euro), EMEA 

(+254 milioni di euro) e Componenti (+110 milioni di euro), solo in parte compensati dai cali di 

APAC (-489 milioni di euro), LATAM (-376 milioni di euro) e Maserati (-170 milioni di euro). L’EBIT 

adjusted esclude l’impatto ante imposte di componenti atipiche per complessivi 2.203 milioni di 

euro, di cui 1.631 milioni di euro attribuibili a NAFTA, 219 milioni di euro a LATAM, 205 milioni di 

euro ad APAC e 47 milioni di euro a EMEA. 

Gli oneri finanziari netti1
 sono stati pari a 2.377 milioni di euro. L’aumento di 330 milioni di euro 

rispetto al 2014 è principalmente attribuibile all’incremento dell’indebitamento e dei tassi di 

interesse in Brasile, ai call premium (al netto dei residui debt premium non ancora ammortizzati) 

di 168 milioni di euro relativi al rimborso anticipato delle Secured Senior Notes di FCA US con 

scadenza nel 2019 e nel 2021 e allo sfavorevole effetto dei cambi di conversione, parzialmente 

compensati dai minori interessi passivi a seguito delle operazioni di rifinanziamento e della 

riduzione dell’indebitamento lordo complessivo nel 2015. 

Le imposte sul reddito1 sono state pari a 310 milioni di euro rispetto ai 544 milioni di euro del 

2014, principalmente per effetto del calo dell’utile ante imposte.  

L’utile netto d’esercizio è stato di 377 milioni di euro (632 milioni di euro nel 2014). La quota di 

utile attribuibile ai soci della controllante è stata pari a 334 milioni di euro, rispetto a 568 milioni 

di euro nel 2014. L’utile netto adjusted dell’esercizio è stato pari a 2.026 milioni di euro, rispetto 

ai 1.060 milioni di euro del 2014. 

L’indebitamento netto industriale1,2 al 31 dicembre 2015 era pari a 6,0 miliardi di euro, in 

diminuzione rispetto ai 7,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2014. La riduzione riflette per 9,7 

miliardi di euro il flusso di cassa positivo della gestione operativa e per 0,7 miliardi di euro 

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

brasiliano, in parte compensati da 9,2 miliardi di euro di investimenti. La riduzione riflette inoltre 

incassi pari a 0,9 miliardi di euro relativi all’IPO del 10% di Ferrari e 0,3 miliardi di euro versati ai 

soci di minoranza. A seguito del completamento della scissione di Ferrari il 3 gennaio 2016, 

l’indebitamento netto industriale è sceso a 5,0 miliardi di euro. 
____________________________ 
1
 Per agevolare la comparabilità con i periodi precedenti e con i target indicati in precedenza, questi risultati includono i dati di Ferrari. A seguito 

dell’approvazione della scissione di Ferrari da parte dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 3 dicembre 2015 e in conformità agli IFRS, 
Ferrari sarà presentata quale “ Discontinued Operation” nel bilancio al 31 dicembre 2015 e per i precedenti periodi. Inoltre, le attività e le passività 
di Ferrari saranno riclassificate alle voci “Attività e Passività detenute per la distribuzione ai soci” al 31 dicembre 2015. 
2 Vedasi pagina 12 per una riconciliazione tra tali risultati e i risultati rideterminati a seguito della presentazione di Ferrari come “Discontinued 
Operation”. 
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La liquidità disponibile complessiva1 al 31 dicembre 2015 è pari a 25,2 miliardi di euro, in calo 

rispetto ai 26,2 miliardi di euro del 31 dicembre 2014. La diminuzione riflette il rimborso di prestiti 

obbligazionari per 7,3 miliardi di euro, tra cui il rimborso anticipato delle Secured Senior Notes di 

FCA US (in scadenza nel 2019 e 2021) per un ammontare nominale complessivo di 5,3 miliardi di 

euro e il rimborso a scadenza di due prestiti obbligazionari per un ammontare nominale 

complessivo di 1,9 miliardi di euro. Tale riduzione è stata in parte compensata dall’emissione di 

prestiti obbligazionari senior unsecured (con scadenze nel 2020 e nel 2023) per un ammontare 

nominale complessivo di 3,0 miliardi di dollari USA (2,8 miliardi di euro), dall’aumento netto di 1,5 

miliardi di euro nei prestiti bancari, altri debiti finanziari e linee di credito, da disponibilità pari a 

0,7 miliardi di euro generate dalle attività operative al netto degli investimenti, dalle operazioni 

connesse all’IPO del 10% di Ferrari, che hanno generato 0,6 miliardi di euro, e dall’effetto positivo 

dei cambi di conversione per 0,7 miliardi di euro. La liquidità disponibile complessiva include la 

nuova linea di credito sindacata revolving sottoscritta a giugno per 2,5 miliardi di euro che salirà a 

5,0 miliardi di euro una volta rimossi i vincoli finanziari con FCA US, previsto nel primo trimestre 

2016. A seguito del completamento della scissione di Ferrari il 3 gennaio 2016, la liquidità 

disponibile è diminuita marginalmente a 24,6 miliardi di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
1 Per agevolare la comparabilità con i periodi precedenti e con i target indicati in precedenza, questi risultati includono i dati di Ferrari. A seguito 
dell’approvazione della scissione di Ferrari da parte dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 3 dicembre 2015 e in conformità agli IFRS, 
Ferrari sarà presentata quale “ Discontinued Operation” nel bilancio al 31 dicembre 2015 e per i precedenti periodi. Inoltre,  le attività e le passività 
di Ferrari saranno riclassificate alle voci “Attività e Passività detenute per la distribuzione ai soci” al 31 dicembre 2015. 
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Obiettivi per il 2016 

A seguito del completamento della scissione di Ferrari il 3 gennaio 2016, i risultati del Gruppo per il 

2016 non includeranno più quelli di Ferrari. Il Gruppo indica i seguenti obiettivi: 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Obiettivi per il 2016  

  
Obiettivi per il 2016 

Consuntivo 2015 esclusa 
Ferrari   

 Ricavi netti >110 miliardi di euro  111 miliardi di euro  

 EBIT adjusted > 5,0 miliardi di euro 4,8 miliardi di euro  
 Utile netto adjusted > 1,9 miliardi di euro  

 
1,7 miliardi di euro  

 Indebitamento netto industriale < 5,0 miliardi di euro 5,0 miliardi di euro  
   

▪  NAFTA ed EMEA proseguiranno nel trend di miglioramento 

▪  Per LATAM è atteso il ritorno ad un leggero utile con lo stabilimento di Pernambuco a regime produttivo nel 

secondo semestre del 2016 

▪  La redditività di APAC è attesa in miglioramento nel secondo semestre del 2016 con il completamento della 

localizzazione produttiva di Jeep in Cina 

▪  La performance di Maserati è attesa migliorare nel secondo semestre 2016 a seguito del lancio del Levante  

▪  Investimenti attesi in linea con il 2015 

Indebitamento netto e liquidità disponibile 

 
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – inclusa Ferrari, salvo diversa indicazione 
Indebitamento netto e liquidità disponibile 

 

 

   
 (in milioni di euro) 31 dicembre 2015(1) 30 settembre 2015 31 dicembre 2014  

 Debiti finanziari (quota capitale) (29.716) (30.617) (32.892)  

 Prestiti bancari (14.507) (12.434) (13.120)  
 Prestiti obbligazionari e altri titoli(2) (13.646) (16.530) (17.729)  

 Altri debiti finanziari(3) (1.563) (1.653) (2.043)  
 Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti(4) (206) (179) (469)  

 Ratei e altre partite(5) (104) (347) (305)  
 Indebitamento lordo  (30.026) (31.143) (33.666)  

 Disponibilità liquide e titoli correnti  21.326 20.408 23.050  

 Attività/(Passività) da strumenti finanziari derivati 117 473 (233)  
 Indebitamento netto  (8.583) (10.262) (10.849)  

 Attività Industriali (6.012) (7.845) (7.654)  
 Servizi Finanziari (2.571) (2.417) (3.195)  
   
 Linee di credito non utilizzate  3.913 4.469 3.171  

 Liquidità disponibile complessiva 25.239 24.877 26.221  

   

 

(1) Inclusa Ferrari per facilitare la comparabilità con i trimestri precedenti e con i target indicati in precedenza. Tuttavia, in conformità agli IFRS, 
le attività e le passività di Ferrari saranno classificate come “detenute per la distribuzione ai soci” al 31 dicembre 2015. Vedasi pagina 12 per la 
riconciliazione tra Indebitamento netto industriale di Gruppo inclusa Ferrari e Indebitamento netto industriale di Gruppo esclusa Ferrari.  

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

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

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

 

(5) Al 31 dicembre 2015, include l’effetto delle operazioni di copertura sui debiti finanziari per -43 milioni di euro (-50 milioni di euro al 30 
settembre 2015; -67 milioni di euro al 31 dicembre 2014), crediti finanziari correnti verso società di servizi finanziari a controllo congiunto per 16 
milioni di euro (32 milioni di euro al 30 settembre 2015; 58 milioni di euro al 31 dicembre 2014) e l’accertamento di interessi e oneri finanziari 
netti per un ammontare di -77 milioni di euro (-329 milioni di euro al 30 settembre 2015; -296 milioni di euro al 31 dicembre 2014).  
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Risultati per settore di attività 
 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e 2014 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES  

Ricavi netti e EBIT adjusted per settore di attività – Esercizio  

          
 Ricavi netti 

Ricavi 

 EBIT adjusted  

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

 69.992 52.452 17.540 NAFTA 4.450 2.179 2.271  

 6.431 8.629 (2.198) LATAM (87) 289 (376)  

 4.885 6.259 (1.374) APAC 52 541 (489)  

 20.350 18.020 2.330 EMEA 213 (41) 254  

 2.411 2.767 (356) Maserati 105 275 (170)  

 9.770 8.619 1.151 
Componenti (Magneti Marelli, 
Comau, Teksid) 395 285 110  

 844 831 13 Altre attività (150) (116) (34)  

 (4.088) (3.937) (151) Poste non allocate e rettifiche (184) (50) (134)  

 110.595 93.640 16.955 Totale – esclusa Ferrari 4.794 3.362 1.432  

 2.596 2.450 146 
Ferrari, al netto delle elisioni 
infragruppo 473 404 69  

 113.191 96.090 17.101 Totale – inclusa Ferrari 5.267 3.766 1.501  

   

 

4° Trimestre 2015 e 2014 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES  

Ricavi netti e EBIT adjusted per settore di attività – 4° Trimestre  

          
 Ricavi netti  EBIT adjusted  

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

 18.925 15.328 3.597 NAFTA 1.336 650 686  

 1.514 2.314 (800) LATAM 29 120 (91)  

 1.008 1.662 (654) APAC 23 127 (104)  

 5.585 4.989 596 EMEA 111 90 21  

 762 728 34 Maserati 14 65 (51)  

 2.438 2.379 59 
Componenti (Magneti Marelli, 
Comau, Teksid) 133 113 20  

 223 229 (6) Altre attività (41) (67) 26  

 (1.041) (1.209) 168 Poste non allocate e rettifiche (75) (38) (37)  

 29.414 26.420 2.994 Totale – esclusa Ferrari 1.530 1.060 470  

 685 664 21 
Ferrari, al netto delle elisioni 
infragruppo 109 115 (6)  

 30.099 27.084 3.015 Totale – inclusa Ferrari 1.639 1.175 464  

   



 

6 
 

 FY 
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

O
 S

T
A

M
P

A
 

 

 

NAFTA 

 4° Trimestre  Esercizio  

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

 731 668 63 Consegne alla rete (n/000) 2.726 2.493 233  

 18.925 15.328 3.597 Ricavi netti 69.992 52.452 17.540  

 1.336 650 686 EBIT adjusted 4.450 2.179 2.271  

   

Le consegne sono state pari a 2.726.000 veicoli (+9%), mentre le vendite1 sono state 2.624.000 

(+7%). La quota di mercato negli Stati Uniti è stata pari al 12,6% (+20 punti base rispetto al 2014), 

mentre in Canada FCA è stata leader di mercato con una quota del 15,2% (-20 punti base rispetto 

al 2014). 

I ricavi netti sono stati pari a 70,0 miliardi di euro, in crescita del 33% (+13% a parità di cambi di 

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

positivo effetto prezzi e del favorevole impatto dei cambi di conversione.  

L’EBIT adjusted è stato pari a 4.450 milioni di euro, rispetto ai 2.179 milioni di euro del 2014. Tale 

miglioramento è attribuibile ai maggiori volumi, al positivo effetto prezzi e al favorevole impatto 

dei cambi di conversione, che è stato parzialmente compensato dall’incremento degli 

accantonamenti per richiami e dai maggiori costi di prodotto nel secondo semestre dell’anno 

dovuti all’arricchimento dei contenuti dei veicoli, al netto delle efficienze sugli acquisti. Il margine 

(EBIT adjusted sui ricavi) di NAFTA si è attestato al 6,4% per il 2015 (4,2% nel 2014) e al 7,1% per il 

quarto trimestre 2015, in entrambi i casi un risultato superiore agli obiettivi. 

L’EBIT adjusted esclude oneri complessivi per 1.631 milioni di euro, essenzialmente rappresentati 

da due componenti. Nell’ambito del piano di miglioramento dei margini di NAFTA, il Gruppo 

riallineerà una parte della capacità produttiva della region per rispondere meglio alla domanda 

del mercato. Di conseguenza, nel quarto trimestre 2015 sono stati iscritti ed esclusi dall’EBIT 

adjusted oneri ante imposte pari a 834 milioni di euro che includono svalutazioni di attività per 

598 milioni di euro e altri oneri per 236 milioni di euro relativi alla chiusura temporanea di alcuni 

stabilimenti conseguente all’implementazione del nuovo piano industriale. A seguito del recente 

aumento dei costi e della frequenza delle campagne di richiamo, nel terzo trimestre 2015 il 

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

conseguenza, nel terzo trimestre 2015 è stata rilevata una rettifica (esclusa dall’EBIT adjusted) di 

761 milioni di euro per gli Stati Uniti e il Canada che riflette la variazione nella stima dei costi per 

future campagne di richiamo relativamente ai veicoli venduti in precedenti periodi. 

 

                                                      
 

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 

 4° Trimestre  Esercizio  

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

 140 217 (77) Consegne alla rete (n/000) 553 827 (274)  

 1.514 2.314 (800) Ricavi netti 6.431 8.629 (2.198)  

 29 120 (91) EBIT adjusted (87) 289 (376)  

   

Le consegne sono state pari a 553.000 veicoli, una flessione del 33% che riflette la perdurante 

debolezza del contesto economico nella region e le conseguenti difficili condizioni di mercato in 

Brasile e Argentina. In Brasile, il Gruppo ha mantenuto la leadership di mercato nel 2015, con un 

vantaggio di 380 punti base rispetto al concorrente più prossimo (+30 punti base rispetto al 2014). 

La quota di mercato del Gruppo si è attestata al 19,5%, in calo di 170 punti base per effetto del 

contesto competitivo e della conseguente pressione sui prezzi. La nuova Jeep Renegade ha 

proseguito il proprio trend di crescita e nel quarto trimestre 2015 ha ottenuto una quota del 

29,7% nel segmento di riferimento. In Argentina, la diminuzione della quota di mercato, dal 13,4% 

del 2014 all’11,9% del 2015, è principalmente attribuibile alle perduranti restrizioni sulle 

importazioni. 

I ricavi netti sono stati pari a 6,4 miliardi di euro, in diminuzione del 25% (-18% a parità di cambi di 

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

da positive azioni sui prezzi. 

L’EBIT adjusted è stato negativo per 87 milioni di euro nel 2015, in calo rispetto ai 289 milioni di 

euro del 2014. La diminuzione è essenzialmente imputabile ai minori volumi, alla crescita 

inflazionistica dei costi, ai costi di start-up dello stabilimento di Pernambuco e a quelli relativi al 

lancio commerciale della nuova Jeep Renegade, in parte compensati dal positivo effetto prezzi e 

dal mix prodotto favorevole principalmente attribuibile alla nuova Jeep Renegade. L’EBIT adjusted 

esclude oneri complessivi per 219 milioni di euro, di cui 83 milioni di euro imputabili alla 

svalutazione del peso argentino, conseguente alle variazioni di politica monetaria e 80 milioni di 

euro rilevati in conseguenza dell’adozione al 30 giugno 2015 del tasso di cambio SIMADI (Sistema 

Marginal de Divisas) da parte del governo venezuelano. . 
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APAC 

 4° Trimestre  Esercizio  

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

 26 57 (31) Consegne alla rete (n/000) 149 220 (71)  

 1.008 1.662 (654) Ricavi netti 4.885 6.259 (1.374)  

 23 127 (104) EBIT adjusted 52 541 (489)  

   

Le consegne (escluse quelle effettuate dalle joint venture) sono state pari a 149.000 veicoli. Il calo 

del 32% è principalmente attribuibile all’interruzione delle forniture a seguito dell’esplosione 

avvenuta nel porto di Tianjin (Cina) a inizio agosto, alla forte concorrenza dei produttori locali e al 

passaggio alla produzione locale in Cina, oltre che alla riduzione delle consegne in Australia a 

seguito dell’aumento dei prezzi. Analogamente, le vendite del Gruppo (incluse quelle effettuate 

dalle joint venture) sono state pari a 215.000 veicoli, in calo di 42.000 unità rispetto al 2014. 

I ricavi netti sono stati pari a 4,9 miliardi di euro, in calo del 22% (-31% a parità di cambi di 

conversione) principalmente per effetto delle minori consegne e dell’aumento degli incentivi in 

Cina. 

L’EBIT adjusted si è attestato a 52 milioni di euro, in flessione di 489 milioni di euro rispetto al 

2014 per effetto dei minori volumi, dello sfavorevole effetto prezzi e dell’impatto negativo dei 

cambi, in parte compensati dalla riduzione dei costi pubblicitari. L’EBIT adjusted esclude oneri 

complessivi per 205 milioni di euro, di cui 142 milioni di euro relativi alla svalutazione di giacenze 

e a incentivi addizionali rilevati nel terzo trimestre 2015 sui veicoli danneggiati a seguito 

dell’esplosione nel porto di Tianjin (che ci si aspetta di recuperare tramite indennizzi assicurativi). 

EMEA 

 4° Trimestre  Esercizio  

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

 299 261 38 Consegne alla rete (n/000) 1.142 1.024 118  

 5.585 4.989 596 Ricavi netti 20.350 18.020 2.330  

 111 90 21 EBIT adjusted 213 (41) 254  

   

Le consegne complessive di automobili e veicoli commerciali leggeri sono state pari a 1.142.000 

unità (+12% rispetto al 2014). Le consegne di automobili sono aumentate del 12% a 899.000 

unità, mentre le consegne di veicoli commerciali leggeri sono aumentate del 10% a 243.000 unità. 

La quota di mercato in Europa (EU28+EFTA) per le automobili è aumentata di 30 punti base al 

6,1% (+60 punti base al 28,3% in Italia). Per i veicoli commerciali leggeri, la quota di mercato 

stimata in Europa2 (EU28+EFTA) si è attestata all’11,3% (+80 punti base al 45,7% in Italia). 

                                                      
 

2 A causa dell’indisponibilità di dati relativi al mercato Italia, i dati riportati sono un’estrapolazione e potrebbero quindi esistere discrepanze 

rispetto ai dati effettivi. 
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I ricavi netti sono stati pari a 20,4 miliardi 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 nuova Jeep Renegade e della Fiat 500X, oltre che dal positivo effetto prezzi principalmente 

attribuibile ad azioni sui prezzi in mercati al di fuori dell’Unione Europea e all’impatto dei cambi. 

Nel 2015, l’EBIT adjusted è stato pari a 213 milioni di euro, rispetto al dato negativo per 41 milioni 

di euro registrato nel 2014. Il miglioramento è principalmente attribuibile alle maggiori consegne, 

al positivo effetto prezzi, al mix prodotto più favorevole – grazie al continuo successo dei veicoli 

della famiglia Fiat 500 e del marchio Jeep – e alle efficienze sui costi, solo in parte compensati dai 

maggiori costi per i veicoli importati dagli Stati Uniti, dovuti al rafforzamento del dollaro USA, e 

dall’aumento delle spese di marketing. L’EBIT adjusted esclude oneri complessivi per 47 milioni di 

euro principalmente relativi a svalutazioni di attività. 

Maserati 

 4° Trimestre  Esercizio  

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

 9.971 10.020 (49) Consegne (unità) 32.474 36.448 (3.974)  

 762 728 34 Ricavi netti 2.411 2.767 (356)  

 14 65 (51) EBIT adjusted 105 275 (170)  

   

I ricavi netti sono stati pari a 2,4 miliardi di euro. Il calo del 13% (-22% a parità di cambi di 

conversione) rispetto al 2014 è principalmente attribuibile ai minori volumi della Quattroporte 

conseguenti all’indebolimento della domanda nel segmento di riferimento negli USA e in Cina. 

L’EBIT adjusted si è attestato a 105 milioni di euro, in calo rispetto ai 275 milioni di euro del 2014 

essenzialmente per effetto dei minori volumi, del mix sfavorevole e dei maggiori costi industriali 

relativi all’avvio produttivo del nuovo Levante che sarà lanciato nel 2016. 
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Componenti  

 4° Trimestre  Esercizio   

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

    Magneti Marelli     

 1.843 1.730 113 Ricavi netti 7.262 6.500 762  

 105 83 22 EBIT adjusted 321 229 92  

    Comau     

 472 518 (46) Ricavi netti 1.952 1.550 402  

 25 31 (6) EBIT adjusted 72 60 12  

    Teksid     

 138 159 (21) Ricavi netti 631 639 (8)  

 3 (1) 4 EBIT adjusted 2 (4) 6  

    COMPONENTI     

 2.438 2.379 59 Ricavi netti (*) 9.770 8.619 1.151  

 133 113 20 EBIT adjusted 395 285 110  

 
(*) Al netto delle elisioni.  

Magneti Marelli  

I ricavi netti sono stati pari a 7,3 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al 2014 

sostanzialmente per effetto del buon andamento delle linee Lighting e Sistemi Elettronici. 

L’EBIT adjusted è stato pari a 321 milioni di euro, con un aumento di 92 milioni di euro rispetto al 

2014, principalmente imputabile ai maggiori volumi, alle azioni di contenimento dei costi e alle 

efficienze realizzate. Nel 2015 il margine (EBIT adjusted sui ricavi) è salito al 4,4% rispetto al 3,5% 

del 2014. 

Comau 

I ricavi netti sono cresciuti del 26% rispetto al 2014 attestandosi a 2,0 miliardi di euro, 

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

Robotica.  

L’EBIT adjusted è stato pari a 72 milioni di euro, in crescita di 12 milioni di euro rispetto al 2014 

sostanzialmente per effetto dell’aumento dei volumi. 

Teksid 

I ricavi netti sono stati pari a 631 milioni di euro. La flessione dell’1% rispetto al 2014 è 

principalmente attribuibile al calo del 10% dei volumi della business unit Ghisa, in parte 

compensato dall’aumento del 21% per la business unit Alluminio. 

L’EBIT adjusted è stato pari a 2 milioni di euro rispetto al dato negativo per 4 milioni di euro 

registrato nel 2014. 
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Attività dei brand nel quarto trimestre 

Con l’avvio produttivo della Cherokee lo scorso novembre presso l’impianto in joint venture di 

Changsha, il marchio Jeep ha ripreso la produzione in Cina e le consegne delle prime Jeep 

Cherokee di produzione cinese sono iniziate a dicembre. Il Gruppo prevede che anche la Jeep 

Renegade e il nuovo Jeep C-SUV saranno prodotti localmente in Cina entro la fine del 2016. 

Due nuovi modelli in edizione speciale, la nuova Jeep Wrangler Backcountry e la nuova Jeep 

Grand Cherokee SRT Night, hanno fatto il loro debutto lo scorso novembre al Salone dell’Auto di 

Los Angeles. La nuova Jeep Wrangler Backcountry è stata progettata appositamente per la 

stagione invernale e sarà disponibile in un unico colore esterno viola scuro. La nuova Jeep Grand 

Cherokee SRT Night, dotata del motore V-8 da 6,4 litri, mostra un look ricco di mistero grazie al 

tetto nero, lo spoiler posteriore e cerchi da 20 pollici. 

In Brasile, la Jeep Renegade ha conquistato il prestigioso premio “Auto dell’Anno 2016” assegnato 

dalla rivista brasiliana Autoesporte (Editora Globo) in occasione della consueta rassegna annuale.  

Sempre in occasione del Salone dell’Auto di Los Angeles, è stata presentata la nuova Fiat 124 

Spider che, quasi 50 anni dopo il debutto del modello originale, fa rivivere un nome leggendario e 

porta stile e prestazioni tipicamente italiane a una nuova generazione. La Fiat 124 Spider, che si 

prevede sarà disponibile in EMEA e NAFTA a partire dal secondo trimestre 2016, assicura 

un’autentica esperienza da roadster italiana – ricca di emozione, tecnologia e sicurezza – unita a 

uno stile tutto italiano. 

Dopo l’anteprima mondiale in occasione del Salone dell’Auto di Istanbul lo scorso maggio, la 

nuova Fiat Tipo è stata presentata alla stampa internazionale a novembre, lanciata a dicembre in 

Italia ed è in fase di distribuzione in oltre 40 Paesi in tutta la region EMEA. Si tratta di una vettura 

a quattro porte che incarna il design italiano offrendo personalità e stile, ma senza compromessi 

sulla funzionalità. La nuova Fiat Tipo ha conquistato il prestigioso premio AUTOBEST ed è stata 

nominata “The Best Buy Car of Europe in 2016” da una giuria di 26 membri provenienti da tutta 

Europa. Nella storia di AUTOBEST, Fiat è il primo marchio ad aver vinto questo titolo per ben tre 

volte. 
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Le tabelle seguenti riportano la riconciliazione tra i risultati del Gruppo esaminati nel presente 

comunicato (che includono Ferrari) e quelli che saranno riportati nel bilancio consolidato 2015 

redatto in conformità agli IFRS (in cui Ferrari sarà esposta come “Discontinued Operation”) 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Highlights   

 2014  2015  

 

Risultati 
inclusa 
Ferrari  

Ferrari – 
Discontinued 

Operation, al netto 
delle elisioni 
infragruppo 

Risultati 
esclusa 
Ferrari (in milioni di euro) 

Risultati 
inclusa 
Ferrari 

Ferrari – 
Discontinued 

Operation, al netto 
delle elisioni 

Risultati 
esclusa 
Ferrari  

 96.090 2.450 93.640 Ricavi netti 113.191 2.596 110.595  

 3.766 404 3.362 EBIT adjusted 5.267 473 4.794  

 
 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Highlights   

 4° Trimestre 2014  4° Trimestre 2015  

 

Risultati 
inclusa 
Ferrari 

Ferrari – 
Discontinued 

Operation, al netto 
delle elisioni 
infragruppo 

Risultati 
esclusa 
Ferrari (in milioni di euro) 

Risultati 
inclusa 
Ferrari 

Ferrari – 
Discontinued 

Operation, al netto 
delle elisioni 
infragruppo 

Risultati 
esclusa 
Ferrari  

 27.084 664 26.420 Ricavi netti 30.099 685 29.414  

 1.175 115 1.060 EBIT adjusted 1.639 109 1.530  

 
 

Riconciliazione tra Indebitamento netto industriale di Gruppo inclusa Ferrari e Indebitamento netto 

industriale di Gruppo esclusa Ferrari  

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Indebitamento netto industriale   

  Al 31 dicembre 2015  

  (in milioni di euro) 

Indebitamento netto 
industriale  

(inclusa Ferrari)  
Scissione 

Ferrari  

Indebitamento netto 
industriale  

(esclusa Ferrari)  

 Indebitamento netto industriale (6.012) (963) (5.049)  

 

Ferrari prevede di annunciare i risultati dell’esercizio 2015 il 2 febbraio 2016. Tali risultati potrebbero differire da 
quelli di Ferrari inclusi nei risultati di Gruppo per effetto delle rettifiche di consolidamento conseguenti 
all’eliminazione delle operazioni infragruppo e di differenze nella definizione delle voci “indebitamento netto” e 
“indebitamento netto industriale”. 
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Riconciliazione con EBIT adjusted
(1)

 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – Riconciliazione tra EBIT e EBIT adjusted   

 4° Trimestre  Esercizio  

 2015 2014 (in milioni di euro) 2015 2014  

 480 951 EBIT – esclusa Ferrari 2.625 2.834  

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

 – – Accordo NHTSA e successivi emendamenti  144 –  

 83 – Svalutazioni monetarie – LATAM 163 98  

 – – Esplosione porto di Tianjin (Cina) 142 –  

 834 – Riallineamento capacità produttiva in NAFTA 834 –  

 103 98 Altre svalutazioni di attività 118 115  

 30 11 Altri 7 315(2)  

 1.050 109 Totale rettifiche – esclusa Ferrari 2.169 528  

 1.530 1.060 EBIT adjusted – esclusa Ferrari 4.794 3.362  

 109 115 EBIT adjusted - Ferrari 473 404  

 1.639 1.175 EBIT adjusted – inclusa Ferrari 5.267 3.766  

 
 

 
____________________________ 
(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) 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. 
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Riconciliazione con l’utile netto adjusted
(1)

 

Utile netto adjusted – Continuing Operation (esclusa Ferrari)  

 4° Trimestre  Esercizio  

 2015 2014 (in milioni di euro) 2015 2014  

 196 336 Utile netto – Continuing Operation 93 359  

 1.050 109 Rettifiche (come sopra) – escluse rettifiche Ferrari 2.169 528  

 (205) — Impatto fiscale sulle rettifiche (554) (115)  

 845 109 Totale rettifiche, al netto delle imposte – esclusa Ferrari 1.615 413  

 1.041 445 Utile netto adjusted – Continuing Operation 1.708 772  

 
 

Utile netto adjusted – inclusa Ferrari  

 4° Trimestre  Esercizio  

 2015 2014 (in milioni di euro) 2015 2014  

 251 420 Utile netto  377 632  

 1.075 109 Rettifiche (come sopra) – incluse rettifiche Ferrari 2.203 543  

 (205) — Impatto fiscale sulle rettifiche (554) (115)  

 870 109 Totale rettifiche, al netto delle imposte  1.649 428  

 1.121 529 Utile netto adjusted  2.026 1.060  

   
 ____________________________ 

(1) 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. 

 

Calcolo dell’EPS base adjusted
(1)

 

EPS base adjusted  

 4° Trimestre  Esercizio  

 2015 2014  2015 2014  

 0,160 0,329 EPS base (€/azione) 0,221 0,465  

 870 109 Rettifiche, al netto delle imposte (in milioni di euro) 1.649 428  

 0,576 0,088 Totale impatto rettifiche su EPS base (€/azione) 1.092 0,350  

 0,736 0,417 EPS base adjusted (€/azione) 1.313 0,815  

 1.511.390 1.238.757 Numero medio ponderato di azioni (in migliaia) 1.510.555 1.222.346  

 . 
____________________________ 

(1) L’EPS base adjusted è calcolato rettificando l’EPS base per tener conto degli effetti delle voci escluse dall’EBIT adjusted. 
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********* 

Il presente documento, e in particolare la sezione intitolata “Prospettive per il 2016”, 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”, 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 a eventi, e dipendono da circostanze, che potrebbero effettivamente verificarsi in futuro oppure no. I risultati effettivi 

potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità 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 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; 

interruzioni dovute a instabilità di natura politica, sociale ed economica; spese operative di importo significativo e altri effetti derivanti da e relativi 

alla tutela dell’ambiente e della salute e della sicurezza sul lavoro; sviluppi nelle relazioni sindacali e nella normativa g iuslavoristica; 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 della Società, sono contenute nei documenti depositati dalla Società 

presso la Securities and Exchange Commission, l’AFM e la CONSOB. 

 

 Il 27 gennaio 2016, alle h.15:30 GMT i risultati dell’esercizio 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, 27 gennaio 2016 

 


