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Il Gruppo in sintesi    8

LA STRUTTURA DEL GRUPPO  
 

 
 

I NOSTRI PRODOTTI, I NOSTRI BRAND  
Il Gruppo Fiat è la più grande impresa industriale privata italiana e tra i fondatori dell’industria automobilistica europea. 
Progetta, costruisce e vende vetture, camion, macchine per l’agricoltura e le costruzioni, motori, cambi e componenti, 
puntando sia sull’innovazione tecnologica sia sulla compatibilità ambientale. 

Il Gruppo Fiat svolge attività industriali e di servizi finanziari nel settore automotive attraverso società localizzate in 
circa 50 paesi e intrattiene rapporti commerciali con clienti in circa 190 paesi. Le attività del Gruppo sono suddivise per 
Business, in particolare: 

AUTOMOBILI 

Fiat 
Pratiche, versatili e brillanti. Adatte a un cliente sempre più attento alle tematiche ambientali e alle novità tecnologiche. 
Sono le vetture Fiat, un marchio che da sempre propone modelli dotati di soluzioni tecniche utili e accessibili, e con in 
più un design inconfondibile Made in Italy.  

Alfa Romeo 
Sportività, tecnologia, comfort ed eleganza, per uno stile distintivo dalla personalità unica. Tutto questo è Alfa Romeo, 
marchio storico dell’industria automobilistica italiana, che nel 2010 celebra un secolo di vita. Nel suo DNA ci sono valori 
in cui si sono riconosciute generazioni di appassionati di automobili: l’agilità, il temperamento, il fascino.  

Lancia 
Classe ed esclusività, questo è Lancia da sempre. Ecco perché i suoi modelli sono caratterizzati da un’eleganza da 
“indossare” nella vita di ogni giorno. Automobili segnate da un inconfondibile stile italiano. La nuova gamma ECOCHIC 
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rappresenta un innovativo concetto di automobile amica dell’ambiente, lussuosa e accessibile, brillante e parca nei 
consumi. 

Abarth 
Dal suo rilancio, nel 2007, il marchio Abarth ha ripreso ad essere sinonimo di grinta ed emozione sportiva. Sotto il 
segno dello Scorpione sono tornati, in chiave moderna, tutti i prodotti di un tempo. Vetture come la Grande Punto e la 
500 Abarth, veri e propri concentrati di tecnologia e prestazioni che trovano le proprie radici nel mondo del racing, alle 
quali bisogna aggiungere i mitici kit di trasformazione.  

Fiat Professional 
Il marchio dei veicoli commerciali leggeri di Fiat Group Automobiles nasce con la missione di affiancare le imprese 
grandi e piccole nella crescita del loro business. Chi cerca produttività, facilità d’uso e bassi consumi trova nella 
competenza e nella capacità innovativa di Fiat Professional un vero punto di riferimento, un alleato per l’impresa di 
oggi nell’affrontare le sfide del mercato.  

Maserati  
Un marchio che da sempre propone berline di grande fascino e di tecnologia all’avanguardia, spesso derivata 
dall’esperienza delle competizioni in pista. Maserati, infatti, è erede di una grande tradizione sportiva che continua, 
oggi, con la MC 12, vincitrice negli ultimi cinque anni di dodici titoli internazionali valevoli per il Campionato FIA GT.  

Ferrari  
Le vetture stradali di Maranello rappresentano, per definizione, il Made in Italy più prestigioso: automobili esclusive che 
non hanno eguali nel mondo, indissolubilmente legate all’esperienza Ferrari nelle competizioni e in particolare in 
Formula 1, dove la Scuderia Ferrari è non solo l’unica squadra ad aver preso parte a tutte le edizioni del campionato 
mondiale, ma anche la detentrice del maggior numero di titoli: 16 nella categoria Costruttori e 15 in quella Piloti.  

MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LE COSTRUZIONI (CNH – Case New Holland)  
È il settore nato dall’esperienza di marchi che in Europa e negli Stati Uniti hanno fatto la storia della meccanizzazione 
agricola e dello sviluppo delle macchine per costruzioni. Per soddisfare con la massima efficacia le diverse necessità 
dei clienti e della rete di vendita, CNH opera attraverso sei distinti brand: 

Case IH 
Con oltre 160 anni di tradizione ed esperienza nella meccanizzazione agricola, Case IH è la scelta dei professionisti. 
Una potente gamma di trattori, mietitrebbie e presse, supportata da una rete mondiale di concessionari altamente 
professionali che forniscono ai clienti un’assistenza di prim’ordine e soluzioni operative per essere produttivi ed efficaci 
nel 21esimo secolo.  

New Holland Agriculture 
La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei clienti: produttori di cereali, allevatori, contoterzisti, 
viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in assoluto di 
prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici. Una 
rete globale di concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza 
garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale.  

Steyr    
Da oltre sessant’anni, Steyr è leader di mercato in Austria nella produzione di trattori. Il marchio, bianco e rosso, è 
stato creato nel 1967 in occasione del lancio della serie Plus ed è oggi sinonimo di elevata qualità ed affidabilità dei 
mezzi. La vasta gamma di trattori dimostra quanto Steyr sia capace di adattare i propri prodotti alle necessità di un 
mercato che cambia rapidamente, con l’obiettivo di ottenere il massimo della produttività.  

New Holland Construction 
New Holland Construction è un produttore globale e full-liner di macchine per le costruzioni, con una rete di 800 
concessionari e più di 2100 punti vendita in 100 paesi. L’azienda riunisce la forza e le risorse di un’organizzazione 
globale in ambito commerciale, industriale e finanziario. Grazie all’esperienza dei prestigiosi marchi da cui ha tratto 
origine, New Holland vanta prodotti di qualità, all’avanguardia a livello tecnologico e nel pieno rispetto degli standard di 
sicurezza e delle norme ambientali.  

Case Construction  
Case Construction vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una gamma completa di macchine movimento 
terra: dalle terne – di cui è leader di mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle minipale 
compatte (gommate e cingolate), dai dumper articolati ai movimentatori telescopici. Attraverso i concessionari Case, i 
clienti possono contare su un vero e proprio partner professionale, con attrezzature e assistenza post-vendita 
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eccellenti, garanzie ai vertici del settore e finanziamenti flessibili.  

Kobelco   
Il successo di Kobelco è stato costruito sulla ricerca della totale soddisfazione del cliente. Oggi, il marchio rimane 
fedele a questo impegno, per mezzo dei suoi 250 centri di distribuzione dislocati in Nord America. Kobelco produce e 
commercializza la linea completa di escavatori della gamma compatta, media e alta con peso da 1,9 a 88 tonnellate.  
Particolare attenzione viene dedicata alla potenza e alla precisione delle macchine ed ogni escavatore Kobelco è 
progettato e prodotto per superare le aspettative del mercato.  

VEICOLI INDUSTRIALI (Iveco) 
E’ il settore del Gruppo che opera a livello internazionale nell’ambito dello sviluppo, della produzione e della vendita di 
una vasta gamma di veicoli industriali e di bus; è presente sul mercato con i seguenti marchi: 

Iveco     
Una gamma di veicoli commerciali e industriali leggeri, medi e pesanti per trasportare e distribuire merci, garantendo la 
redditività del cliente e minimizzando l’impatto ambientale. Con un’offerta all’avanguardia e full range, Iveco offre 
prodotti in grado di rispondere con efficienza a ogni esigenza professionale.  

Iveco Irisbus     
Con una ricerca continua di soluzioni tecnologicamente avanzate nel pieno rispetto dell'ambiente, Irisbus offre una 
gamma completa - dai minibus ai granturismo, dagli autobus urbani agli interurbani - pensata per rispondere con 
flessibilità alle esigenze di chi deve spostarsi per brevi distanze nei centri storici come per lunghi viaggi fuori città. 

Iveco Astra    
Astra significa veicoli cava-cantiere da 2, 3 e 4 assi con oltre 210 modelli in versione telaio Extra Heavy-Duty per il 
montaggio di cassoni, betoniere, cisterne acqua e/o carburante, pompe per il calcestruzzo, perforatrici, officine mobili, 
nonchè dumper rigidi da 14, 28, 32, 40 tonnellate e articolati da 25, 30, 35, 40 tonnellate.  

Iveco Magirus    
Ovunque serva portare soccorso è necessario arrivare tempestivamente, in totale sicurezza e con tutto il necessario 
per affrontare le situazioni più diverse: fuoco o acqua, sismi o esplosioni. Iveco risponde a queste esigenze con i propri 
prodotti firmati Iveco Magirus, Lohr Magirus, Iveco Mezzi Speciali, Camiva. 

COMPONENTI E SISTEMI DI PRODUZIONE 

FPT Powertrain Technologies  
Sotto il cofano dei veicoli e nelle macchine prodotte dal Gruppo si sprigiona la potenza di un motore FPT Powertrain 
Technologies. FPT, infatti, progetta e realizza motori e cambi. Eccellenza tecnologica, ampiezza di gamma e una 
presenza capillare in tutto il mondo fanno di FPT un leader mondiale nel settore “powertrain”. FPT è da sempre alla 
ricerca di soluzioni per la mobilità sostenibile, volte alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi, e 
contemporaneamente ad un continuo miglioramento delle prestazioni e del piacere di guida. La ricerca e lo sviluppo 
sono orientati sia all’evoluzione dei motori convenzionali sia ai propulsori con carburanti alternativi, a doppia 
alimentazione metano/benzina, solo metano, sistemi di propulsione ibrida. 

Magneti Marelli 
Azienda internazionale, è leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per 
autoveicoli: dall’illuminazione ai dispositivi di controllo del motore, dalle sospensioni all’elettronica, dai sistemi di scarico 
ai componenti per l’Aftermarket e il Motorsport. Attraverso un processo di innovazione continua, Magneti Marelli punta 
a valorizzare il proprio know-how e le competenze elettroniche trasversali del Gruppo, per sviluppare sistemi intelligenti 
e soluzioni che contribuiscano all’evoluzione della mobilità secondo criteri di sostenibilità ambientale, sicurezza e 
qualità della vita all’interno dei veicoli.  

Teksid 
È oggi il gruppo di fonderie di ghisa grigia e ghisa sferoidale più grande del mondo. Un’azienda attenta a regolare 
continuamente la qualità della produzione sulle richieste sempre più precise dell’industria automotive mondiale. 
Produce circa 600 mila tonnellate annue di basamenti, teste cilindri, componenti per motori, particolari per trasmissioni, 
cambi e sospensioni. Tra le caratteristiche vincenti di Teksid: 80 anni di esperienza, un continuo aggiornamento della 
tecnologia, alta automazione, investimenti in ricerca e sviluppo per aumentare gli standard qualitativi e una stretta 
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integrazione con lo sviluppo dei prodotti dei clienti. 

Comau 
E’ il Settore del Gruppo che realizza “le macchine per costruire le macchine”: robot di saldatura e assemblaggio 
scocche, sistemi di lavorazione e montaggio meccanico. Al cliente, Comau consegna impianti “chiavi in mano”, di cui 
esegue progettazione, realizzazione, installazione, avvio produttivo e manutenzione. Con 25 sedi in più di 15 Paesi e 
40 anni di esperienza nel campo dell’automazione industriale, Comau è leader nello sviluppo di tecnologia innovativa. I 
costanti investimenti in ricerca hanno consentito al Settore di porsi sul mercato come fornitore di soluzioni 
ingegneristiche complete, anche in comparti diversi da quello automotive, tra cui l’aerospaziale, il petrolchimico, quello 
dell’acciaio e delle fonderie.  

IL GRUPPO FIAT NEL MONDO 
Fin dalle origini, lo sviluppo del Gruppo Fiat è stato contrassegnato da una spiccata propensione verso i mercati 
internazionali. Questa costante attenzione si è tradotta in una rilevante presenza in tutto il mondo. 

Avere una visione globale e agire a livello locale: con questa filosofia il Gruppo Fiat si prepara ad affrontare le nuove 
sfide, cercando di cogliere il meglio da ogni mercato e di essere veloce nel soddisfare le esigenze di tutti i suoi milioni 
di clienti. 

 
 



 

Relazione sulla gestione   I fatti salienti del 2009 19

nel comfort e nell’elettronica di bordo. 
 Per il nuovo EcoDaily Iveco, 

FPT Powertrain Technologies ha 
introdotto due motori di 2,3 litri (106 e 
126 Cv) e due di 3 litri (140 e 170 Cv). 
La gamma dei motori FPT su EcoDaily 
è completata dalla versione Natural 
Power, con motore bifuel (metano e 
benzina), anch’esso omologato EEV.  

 Siglato un accordo di 
cooperazione strategica con Perkins 
Engine Company Limited per la 
fornitura a lungo termine di un motore 
da 3,4 litri a basso impatto ambientale, 
destinato ad applicazioni agricole e 
movimento terra. 
LUGLIO 

 La Fiat 500C (la versione cabriolet) 
ha esordito negli autosaloni italiani 
con il “porte aperte” del 4 luglio, giorno 
del secondo compleanno del modello 
e del 52° anniversario del lancio di 
quello storico.  

 Fiat e Guangzhou Automobile 
Group Co. Ltd. (GAC Group) hanno 
firmato un accordo quadro per 
costituire una joint venture paritetica 
che produrrà motori e auto destinate 
al mercato cinese. 

 Collocato un prestito obbligazionario 
da 1,25 miliardi di euro con cedola fissa 
del 9% e scadenza luglio 2012. 

 Lanciata la serie Austoft 8000 
per la raccolta della canna da 
zucchero, che permette un incremento 
del 35% della potenza di taglio e il 
controllo elettronico della trazione con 
adattamento automatico della velocità. 

 Lanciata in Europa la serie 
economica di trattori da frutteto 
TD4000F.  
AGOSTO 

 Collocato un prestito 
obbligazionario da 1 miliardo di dollari 
con cedola del 7,75% e scadenza 
settembre 2013. 

 Aggiunto il nuovo modello di 
apripista cingolato ad elevate 
prestazioni 650L, caratterizzato da 
maggiori performance, minore altezza 
e peso operativo.  
SETTEMBRE 

 Fiat ha arricchito la propria offerta 
di prodotti del segmento B con il lancio 
della Punto Evo, destinata ad 
affiancare la Grande Punto, vettura di 

grande successo, e a diventare punto 
di riferimento in termini di innovazione, 
sicurezza e stile. 

 Dopo due anni di leadership, il 
marchio Fiat è stato ancora una volta 
confermato da JATO Dynamics come 
il brand con le auto dal valore medio di 
emissioni di CO2 più basso tra i 25 
marchi automobilistici più venduti in 
Europa.  

 Presentato il Qubo Natural Power, 
la nuova versione a doppia 
alimentazione (metano/benzina). 

 Presentate le MiTo 1.4 MultiAir da 
105 e 135 Cv, che per prime hanno 
adottato la nuova rivoluzionaria 
tecnologia destinata ai motori a 
benzina, e la  “Quadrifoglio verde” da 
170 Cv, una sportiva di razza dotata 
della potenza specifica più alta mai 
fatta registrare da un’Alfa Romeo.  

 Lanciato il Fiorino Metano, nuovo 
veicolo a doppia alimentazione 
(metano/benzina), che è l’unico di 
questo genere nel suo segmento.  
Al Salone dell’Automobile di 

Francoforte presentata la 
GranCabrio, prima cabriolet a 

quattro posti della storia Maserati.  
Sempre a Francoforte presentata 
la Ferrari 458 Italia mossa da un 
8 cilindri di 4,5 litri collocato in 

posizione centrale capace di erogare 
570 cavalli.   

 Lanciato in Europa il Magelys 
HDH, veicolo che si colloca nella 
ristretta classe dei più sofisticati 
autobus per il turismo a lungo raggio 
presenti sul mercato europeo.  

 Presentato in Brasile un 
prototipo del Daily Elettrico, nato dalla 
collaborazione tra Iveco e Itaipu 
Binacional, l’azienda che gestisce la 
più grande centrale idroelettrica del 
mondo al confine tra Brasile e 
Paraguay: si tratta del primo veicolo 
leggero a zero emissioni prodotto in 
America Latina.  

 New Holland Agriculture si 
aggiudica il maggiore riconoscimento 
in campo agricolo del Brasile. In 
occasione infatti del Premio Gerdau, 
dedicato alle macchine più efficienti e 
moderne dell’industria agricola del 
Paese, il trattore New Holland TL75 
78hp è stato insignito del Trofeo d’Oro 
nella categoria “Outstanding”.  

 Fiat entra negli indici Dow Jones 
Sustainability (DJSI) World e Dow 
Jones Sustainability STOXX con un 
punteggio di 90/100, rispetto a una 
media di 72/100 delle aziende del 
settore.  

 Collocato un prestito obbligazionario 
da 1,25 miliardi di euro con cedola fissa 
del 7,625% e scadenza settembre 2014.  

 Aggiornato il Maxxum 110-
140, ora dotato di consolle multi-
controllo, strumentazione A-Pillar e 
cofano ridisegnato. Il marchio è 
entrato nel mercato degli “All Terrain 
Vehicles” con il Case IH Scout XL.  

 Al Salone Nautico di Genova 
FPT ha presentato il nuovo motore 
C90 nelle versioni da 620 e 380 Cv, 
un propulsore che è andato ad 
arricchire la gamma dei motori marini 
di FPT, destinati ad applicazioni da 
diporto e professionali. 
OTTOBRE 

 Ampliata la gamma-motori della 
MiTo con l’esordio del 1.4 
Turbobenzina da 120 Cv, primo 
motore Turbo bifuel (GPL/benzina) 
realizzato direttamente dal costruttore, 
e del motore a gasolio 1.3 JTDM-2 da 
95 Cv con sistema Start&Stop di serie. 

 Presentata la Delta Turbo GPL 
che, grazie alla sua motorizzazione 
1.4 Turbo Jet da 120 Cv a doppia 
alimentazione (GPL/benzina), è la 
prima vettura sulla quale Legambiente 
ha apposto la sua “Etichetta per il 
Clima”. 

 Il Daily a gas naturale è stato 
eletto da una prestigiosa rivista 
inglese di settore ”Green Van of the 
Year 2009” e all’Iveco è andato il 
premio “Transport Innovation of the 
Year” per il Blue&Me Fleet, avanzato 
sistema di gestione telematica delle 
flotte. Il Daily è stato inoltre nominato 
“Green Commercial of The Year 2009” 
in occasione del “Fleet Transport 
Awards” irlandese.  

 Per l’innovativa tecnologia 
MultiAir FPT Powertrain Technologies 
ha ricevuto il premio “Technobest 
2009”.  

 Nello stabilimento di Verrone 
è stata avviata la produzione della 
nuova famiglia di cambi C635 destinati 
a vetture del segmento medio (diesel 
e benzina) di FGA e di Chrysler.  
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 New Holland Agriculture ha 
rafforzato la sua posizione sui mercati 
con una serie di lanci tra cui la serie di 
trattori TDF per applicazioni in 
orticultura, uliveti e vigneti.  

 CNH e KAMAZ, uno dei 
maggiori produttori di veicoli industriali 
pesanti a livello globale, hanno firmato 
a Mosca una lettera d’intenti, 
annunciando un’alleanza industriale e 
commerciale nei settori dei mezzi 
agricoli e delle macchine per le 
costruzioni.   

 Presentato al Salone Fenatran 
di San Paolo il nuovo veicolo Vertis 
della gamma media, nel segmento da 
9 a 13 tonnellate di peso totale. 
NOVEMBRE 

 Collocato un prestito obbligazionario 
da 1,5 miliardi di euro con cedola fissa del 
6,875% e scadenza febbraio 2015.  

  “Tractor of the Year” e 
“Golden Tractor for the Design”: questi 
i prestigiosi riconoscimenti che 
l’autorevole giuria dell’Agritechnica ha 
assegnato al nuovo trattore New 
Holland T7070 Auto Command. 
Il New Holland T7000 Auto Command 
e il Case IH Puma CVX sono nominati 
“Maschine des Jahres 2010” 
(Macchina dell’Anno 2010) per la 
categoria trattori di potenza medio-
alta, dalla stampa specializzata 
tedesca.  

 Presentata la nuova mietitrebbia 
CR9090 classe 9 da oltre 500 Cv, 
lanciata in Nord America e in Australia. 

 In Nord America lanciato il 
nuovo Magnum con trasmissione 
variabile (CVT) con potenza da 180 a 
225 Cv. Aggiornato anche il modello 
Puma (con potenza da 125 a 192) Cv.  

 La rivista Automotive Testing 
Technology International assegna alla 
tecnologia MultiAir il premio “Engine 
Development Team of the Year”.  

 Per Fiat 500C e per Fiat 500 è 
stato reso disponibile il nuovo motore 
1.3 MultiJet II con sistema Start&Stop 
di serie ed omologazione Euro 5. 
DICEMBRE 

 Lanciato il nuovo Fiat Doblò, 
rinnovato nello stile, nei motori e nelle 
caratteristiche tecniche.  

 In Brasile, per il terzo anno 
consecutivo il premio “Truck of the 

Year” è stato assegnato dalla più 
prestigiosa rivista del settore, 
Autodata, al Tector, veicolo medio 
della gamma Iveco in America Latina. 
In Cina il nuovo veicolo pesante 
Genlyon, presentato a marzo, è stato 
eletto “Truck of the Year” per la 
categoria delle flotte da “China Auto 
News”.  

 Lanciati in India tre modelli 
della gamma TT con potenza da 35 a 
50 Cv a due e quattro ruote motrici.  

 L’Amministratore Delegato Sergio 
Marchionne ha incontrato a Roma i 
rappresentanti delle Istituzioni e delle 
Organizzazioni Sindacali per discutere 
circa le attività del Gruppo in Italia. 
L’incontro si è focalizzato, in 
particolare, su Fiat Group Automobiles 
e sulla sua alleanza con Chrysler. 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
PER SETTORE DI ATTIVITÀ  
 
 

 Ricavi netti

Utile/(perdita)
della gestione 

ordinaria
Utile/(perdita) 

operativa  
Totale

Attività operative
(in milioni di euro) 2009 2008 (*) 2009 2008 2009 2008  2009 2008

Fiat Group Automobiles  26.293 26.937  470 691  217 460   16.157 15.958

Maserati  448 825  11 72  11 72   368 437

Ferrari  1.778 1.921  238 339  245 341   1.608 1.542

Macchine per l'Agricoltura e le Costruzioni (CNH)  10.107 12.781  337 1.122  251 1.146   18.346 19.958

Veicoli Industriali (Iveco)   7.183 10.894  105 838  (90) 779   7.159 8.097

FPT Powertrain Technologies   4.952 7.000  (25) 166  (114) 162   4.988 4.953

Componenti (Magneti Marelli)  4.528 5.447  25 174  (40) 93   3.258 3.123

Prodotti Metallurgici (Teksid)  578 837  (12) 41  (14) 49   517 497

Mezzi e Sistemi di Produzione (Comau)  728 1.123  (28) 21  (32) -   567 751

Altre Attività ed Elisioni  (6.493) (8.201)  (63) (102)  (75) (130)   (941) (575)

TOTALE GRUPPO  50.102 59.564  1.058 3.362  359 2.972   52.027 54.741

           

 

Totale 
Passività 
operative Investimenti  (1)

Spesa in Ricerca e  
sviluppo(2)  

Dipendenti
(numero)

(in milioni di euro) 2009 2008 2009 2008 (*) 2009 2008  2009 2008

Fiat Group Automobiles  16.137 15.184  1.495 2.288  669 843   54.038 52.634

Maserati  511 657  65 73  33 47   723 767

Ferrari  1.843 1.726  290 311  156 164   2.835 3.017

Macchine per l'Agricoltura e le Costruzioni (CNH)  19.000 20.257  330 451  283 286   28.466 31.521

Veicoli Industriali (Iveco)   7.021 7.948  217 367  169 246   24.917 27.108

FPT Powertrain Technologies   3.517 3.908  562 898  140 141   19.638 20.507

Componenti (Magneti Marelli)  2.658 2.675  356 474  245 268   31.628 33.216

Prodotti Metallurgici (Teksid)  462 431  33 41  2 3   6.194 7.600

Mezzi e Sistemi di Produzione (Comau)  499 667  13 17  10 13   11.708 11.445

Altre Attività ed Elisioni  (1.335) (2.006)  25 59  (15) (25)   9.867 10.533

TOTALE GRUPPO  50.313 51.447  3.386 4.979  1.692 1.986   190.014 198.348

(*) Il dato relativo ai ricavi ed agli Investimenti dell'esercizio 2008 per i settori CNH e Iveco differiscono da quelli pubblicati in precedenza per effetto 
dell'adozione, a partire dal 2009, dell'emendamento allo IAS 16 come descritto nella Nota integrativa. 

(1) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto dei veicoli ceduti in buy-back e dati in leasing operativo).  

(2) Include i costi per Ricerca e Sviluppo capitalizzati e quelli imputati direttamente al conto economico dell’esercizio. 
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FIAT GROUP AUTOMOBILES  
Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia e Fiat Professional  

ANDAMENTO COMMERCIALE 
Dopo un inizio di anno particolarmente negativo, 
gli incentivi governativi alla rottamazione 
introdotti in alcuni importanti mercati hanno 
determinato un progressivo recupero dei livelli di 
domanda in Europa Occidentale, dove per 
l’intero 2009 il mercato delle autovetture ha 
registrato un lieve incremento (+0,5%) rispetto al 
2008.  
Tali provvedimenti hanno avuto un impatto molto 
positivo in Germania, dove la domanda è 
aumentata del 23,2%, e in Francia, dove il 
mercato è risultato in crescita del 10,7% rispetto 
al 2008. In Italia i sostegni governativi hanno 
sostanzialmente mantenuto la domanda al livello 
del 2008 (-0,2%). La domanda ha, invece, 
registrato un calo del 6,4% in Gran Bretagna e 
del 17,9% in Spagna, paesi in cui gli incentivi sono stati introdotti verso la fine del primo semestre 2009.  
Per quanto riguarda i mercati di interesse del Settore al di fuori dell’Europa Occidentale, in Polonia la domanda di 
autovetture si è mantenuta stabile (+0,1%); in Brasile la domanda ha presentato un andamento in crescita (+12,6%) 
rispetto a quello già positivo del 2008, sostenuta dai positivi effetti degli incentivi governativi all’acquisto di nuove 
autovetture e dal contesto macroeconomico favorevole.  
La forte presenza di FGA nel comparto delle vetture a basso impatto ambientale ha consentito al Settore di cogliere 
ampiamente i benefici derivanti dagli eco-incentivi governativi. Fiat Group Automobiles ha così confermato il trend 
positivo delle quote di mercato per le autovetture: in Italia ha raggiunto una quota del 32,8% (+0,9 punti percentuali 
rispetto al 2008) e in Europa Occidentale dell’8,8% (+0,6 punti percentuali). Eccellente, in particolare, la quota ottenuta 
da Fiat Group Automobiles in Germania (+1,5 punti percentuali al 4,7%); positiva anche quella in Gran Bretagna 
(+0,6 punti percentuali al 3,5%). Il brand Fiat ha raggiunto in Europa Occidentale il 7,1% di quota (+0,5 punti 
percentuali rispetto al 2008) ed è salito al 25,5% (+0,4 punti percentuali) nel mercato italiano. I marchi Lancia ed Alfa 
Romeo hanno entrambi migliorato la quota in Europa Occidentale di 0,1 punti percentuali attestandosi rispettivamente 
a 0,9% e 0,8%. 
Il mercato dei veicoli commerciali leggeri in Europa Occidentale è sceso del 27,4% rispetto al 2008. La domanda è 
calata in tutti i principali mercati: Francia (-18,8%), Italia (-21,4%), Germania (-24,8%), Gran Bretagna (-35,5%) e 
Spagna (-35,6%). 
La quota di Fiat Professional nei veicoli commerciali leggeri in Italia si è posizionata al 39,9%, in calo di 3,4 punti 
percentuali rispetto al 2008 a causa del phase out del Doblò (introduzione nel mercato del nuovo Doblò all’inizio del 
2010) e del crollo della domanda nel segmento dei camper, dove Fiat Professional detiene una quota di mercato di 

Dati Significativi 
(in milioni di euro) 2009 2008

Ricavi netti 26.293 26.937

Utile/(perdita) della gestione ordinaria 470 691

Utile/(perdita) operativa (*) 217 460

Investimenti in imm.ni materiali e immateriali 1.495 2.288

 - di cui Costi di sviluppo capitalizzati 446 641

Spesa complessiva in Ricerca e Sviluppo (**) 669 843

Autovetture e veicoli comm. consegnati (numero) 2.150.700 2.152.500

Dipendenti a fine esercizio (numero) 54.038 52.634
(*) Include gli oneri di ristrutturazione e i proventi (oneri) atipici. 
(**) Include i costi capitalizzati e quelli spesati direttamente a conto economico. 

  Andamento Commerciale 
Vendite Autovetture e Veicoli Commerciali Leggeri  

  (in migliaia di unità) 2009 2008 Var. %
Mercato Autovetture  Francia 114,8 123,8 -7,3
(in migliaia di unità) 2009 2008 Var. %  Germania 179,5 122,8 46,2
 Francia 2.268,7 2.050,3 10,7  Gran Bretagna 75,1 71,4 5,2
 Germania 3.807,2 3.090,0 23,2  Italia 721,9 718,1 0,5
 Gran Bretagna 1.995,0 2.131,8 -6,4  Spagna 25,2 48,7 -48,3
 Italia 2.158,0 2.161,7 -0,2  Resto d’Europa Occidentale 121,6 153,1 -20,6
 Spagna 952,8 1.161,2 -17,9 Europa Occidentale 1.238,1 1.237,9 -
Europa Occidentale 13.632,9 13.561,2 0,5 Polonia 42,4 41,6 1,8
Polonia 320,1 319,9 0,1 Brasile 749,5 665,6 12,6
Brasile 2.520,2 2.237,3 12,6 Resto del Mondo 120,7 207,4 -41,8

  Totale Vendite 2.150,7 2.152,5 -0,1
  Società collegate 126,9 76,5 66,0
  Totale generale 2.277,6 2.229,0 2,2
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assoluto rilievo. In Europa Occidentale la quota è stata del 12,6% (+0,3 punti percentuali). 
In Brasile FGA ha continuato a mantenere la leadership di mercato registrando una quota complessiva del 24,5% (-0,1 
punti percentuali rispetto al 2008). In particolare, la quota delle autovetture si è attestata al 24,6% (-0,3 punti 
percentuali), compensata da un incremento di 1,1 punti percentuali della quota dei veicoli commerciali leggeri che è 
salita al 24,1%. 
Nel corso del 2009 Fiat Group Automobiles ha consegnato complessivamente 2.150.700 automobili e veicoli 
commerciali, in linea con il 2008 (-0,1%). 
In Europa Occidentale le consegne complessive di Fiat Group Automobiles sono rimaste invariate a 1.238.100 unità, 
con andamenti positivi in Italia (+0,5%), Gran Bretagna (+5,2%) e forte crescita in Germania (+46,2%); sono stati 
registrati un calo in Francia (-7,3%) e una marcata riduzione in Spagna (-48,3%), anche a seguito delle misure adottate 
per riallineare lo stock presso i dealer alla situazione di mercato. 
In Polonia si è registrato un aumento dei volumi dell’1,8% rispetto al 2008.  
Per le sole autovetture FGA ha consegnato 1.843.400 unità, con un incremento del 5,7% rispetto all’anno precedente. 
In Europa Occidentale le consegne, pari a 1.085.100 unità, sono aumentate dell’8,9% in presenza di una domanda 
lievemente superiore a quella dell’anno precedente (+0,5%). Le consegne di FGA sono cresciute in Italia del 6,2%, in 
Gran Bretagna del 17,7% e sono raddoppiate in Germania (+96,6%), con performance decisamente superiori alla 
crescita complessiva di questi mercati. Le consegne sono aumentate dell’1% in Francia, mentre sono diminuite in 
Spagna (-43,9%). 
Panda e 500 hanno mantenuto le prime due posizioni nel segmento A e Punto è stato uno dei modelli più venduti in 
Europa Occidentale.  
Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, nel 2009 le consegne si sono attestate a 307.300 unità, con un 
decremento del 24,8% rispetto al 2008; in Europa Occidentale, in un mercato in forte calo, le consegne sono state pari 
a 153.000 unità (-36,5% rispetto al 2008, anche a seguito delle misure adottate per riallineare lo stock presso i dealer 
al forte rallentamento del mercato). Le consegne del Settore hanno presentato flessioni in tutti i principali mercati: Italia 
(-33,2%), Francia (-28,9%), Germania (-35,1%), Gran Bretagna (-55,7%) e Spagna (-62,9%).  
Al di fuori dell’Unione Europea, nel corso del 2008 Fiat Group Automobiles ha intensificato le attività nei mercati di 
presenza consolidata quali il Brasile, l’Argentina e la Turchia, perseguendo nel contempo iniziative di sviluppo in altri 
mercati emergenti insieme a partner locali. 
In Brasile, con 749.500 tra vetture e veicoli commerciali leggeri consegnati, il Settore ha incrementato le proprie 
vendite del 12,6% rispetto al 2008 e ha confermato la propria leadership nel mercato complessivo.  
In Argentina, il mercato delle autovetture è calato del 12% rispetto al 2008 e Fiat Group Automobiles ha registrato una 
quota di mercato del 10,4% (-1,5 punti percentuali); le consegne di autovetture e veicoli commerciali leggeri sono 
diminuite del 27% a 47.900 unità.  
In Turchia, l’industria automobilistica ha presentato una ripresa; nel 2009 il mercato delle autovetture e dei veicoli 
commerciali leggeri è aumentato del 12,8% rispetto al 2008, attestandosi a 557.000 unità. Tofas (joint venture locale 
cui Fiat Group Automobiles partecipa al 37,9%) ha registrato un incremento delle vendite del 40,5% e una quota di 
mercato complessiva del 15,3%, in aumento di 2,9 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente.  

ALLEANZE STRATEGICHE 
Nel 2009, grazie all’accordo con Chrysler è stato compiuto un passo fondamentale nella realizzazione della strategia di 
alleanze internazionali. 
Il 10 giugno 2009 Chrysler Group LLC e Fiat hanno sottoscritto l’accordo per un’alleanza strategica globale e dallo 
stesso giorno è diventata operativa la nuova Chrysler. L’accordo offre alla Società americana l’accesso alle tecnologie 
di Fiat, alle piattaforme e ai propulsori per vetture piccole e medie, tra le più innovative e avanzate al mondo. Chrysler 
potrà così ampliare la propria gamma di prodotti, con l’aggiunta di vetture a basso impatto ambientale. Chrysler potrà 
anche accedere alla rete di distribuzione internazionale di Fiat. L’alleanza rappresenta un passo fondamentale per 
posizionare Fiat e Chrysler tra i leader della futura generazione di produttori globali. Come corrispettivo Fiat ha ricevuto 
una quota iniziale del 20% nella nuova Chrysler Group LLC, che potrà aumentare fino ad un totale del 35% se 
determinati obiettivi saranno raggiunti. In base all’intesa, non sono previsti per Fiat alcun investimento di cassa in 
Chrysler né impegni a finanziare Chrysler in futuro. Fiat avrà il diritto di acquisire la quota di maggioranza di Chrysler 
quando i debiti derivanti dai finanziamenti pubblici saranno stati interamente rimborsati. L’alleanza è destinata a portare 
enormi benefici ad entrambe le aziende che hanno ora un’adeguata massa critica per competere a livello globale. Fiat 
potrà anche estendere la presenza geografica sfruttando nuove opportunità di mercato come quelle offerte dal ritorno 
negli Stati Uniti e dall’arrivo di nuovi prodotti in Europa. Inoltre, la presenza e l’esperienza di Fiat nei segmenti bassi e 
quelle di Chrysler nei segmenti medi e alti daranno al Gruppo la possibilità di disporre di una gamma completa. 
Il piano strategico di Chrysler, presentato ad inizio novembre 2009, prevede, nell’arco di cinque anni, il lancio di 21 
nuovi modelli, con volumi di vendita previsti nel 2014 di 2,8 milioni di vetture, il 40% in più rispetto al 2008 e oltre il 



Relazione sulla gestione   Fiat Group Automobiles 66

doppio rispetto al 2009. Circa il 60% di queste auto deriverà da piattaforme Fiat. Nel 2014 Chrysler sarà un’azienda 
con un fatturato di circa 68 miliardi di dollari, un utile operativo di circa 5 miliardi di dollari, avrà dimezzato 
l’indebitamento e restituito interamente i finanziamenti ricevuti dai governi Statunitense e Canadese.  
Sempre nell’ottica di rafforzare la propria posizione sia in termini di prodotto sia in termini distributivi sui mercati 
internazionali, è stato firmato a luglio un accordo quadro per la costituzione di una joint venture paritetica in Cina tra il 
Gruppo Fiat e GAC (Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.): l’obiettivo è quello di produrre motori ed autovetture per il 
mercato cinese. GAC, società controllata dallo Stato e uno dei maggiori produttori di autovetture in Cina, opera sia sul 
mercato internazionale sia su quello nazionale. L’intesa prevede la costruzione di un nuovo stabilimento con un 
investimento complessivo, da parte della joint venture, pari ad oltre 400 milioni di euro. La joint venture disporrà di una 
capacità produttiva iniziale fino a 140.000 autovetture e 220.000 motori all’anno, ampliabile fino a 250.000 vetture e 
300.000 motori. L’avvio della produzione è previsto per la seconda metà del 2011. La joint venture è stata approvata 
dalla National Development and Reform Commission a novembre 2009, mentre l’approvazione definitiva è prevista 
entro il primo trimestre del 2010. 

INNOVAZIONE E PRODOTTI 
Nel 2009, in un contesto in cui la crisi dell’economia mondiale ha colpito duramente l’industria automobilistica, Fiat 
Group Automobiles è stata molto attiva nel lancio di nuovi modelli abbinati a soluzioni tecnologiche particolarmente 
innovative. Il processo di rinnovamento e allargamento della gamma di tutti i brand ha permesso a Fiat Group 
Automobiles di affrontare al meglio un anno molto difficile, ottenendo importanti riconoscimenti internazionali. 
Per il marchio Fiat il 2009 è stato l’anno della Punto Evo, destinata ad affiancare la Grande Punto e a diventare un 
riferimento, nel segmento B, per quanto riguarda innovazione, sicurezza e stile. Il termine Evo sottolinea un progresso 
automobilistico e un’eccellenza tecnologica espressa, innanzitutto, nell’ampia e articolata gamma di motori Euro 5, tra i 
quali spiccano il 1.3 MultiJet di seconda generazione, il 1.4 MultiAir e i propulsori con alimentazione bi-fuel a metano.  
Tra gli altri prodotti lanciati nel 2009 è da ricordare la Fiat 500C, cabriolet con capote a comando elettrico e 
cinematismi sofisticati. A fine anno proprio per Fiat 500C e per Fiat 500 è stato reso disponibile il nuovo motore 1.3 
MultiJet II con sistema Start&Stop di serie ed omologazione Euro 5. Nel mese di ottobre è iniziata la 
commercializzazione in Brasile della Fiat 500 dotata di un sistema di iniezione e di sospensioni modificati per adattarli 
alle esigenze del mercato brasiliano. A riprova del continuo successo riscosso, la Fiat 500 ha ottenuto il “2009 World 
Car Design of the Year“ assegnato, a New York, da una giuria di 59 giornalisti provenienti da 25 paesi di tutto il mondo. 
Il mese di dicembre ha visto il lancio del nuovo ”family space” Fiat Doblò, rinnovato nello stile, nei motori e nelle 
caratteristiche tecniche. Fiat ha anche allargato l’offerta di auto a doppia alimentazione (GPL/benzina o 
metano/benzina), che include Punto Classic, Idea, Qubo, Panda, Grande Punto e Bravo. E’ stato, inoltre, rinnovato 
nello stile e nei motori il modello Sedici e sono state presentate la Panda Panda Cross, primo City SUV a minimo 
impatto ambientale, la serie speciale Bravo MSN Edition, nata dalla collaborazione con Microsoft, e la serie speciale 
Fiat Panda 4x4 Adventure. Ha fatto la sua comparsa anche la versione Trekking del Qubo. 
Inoltre, a settembre 2009, dopo due anni di leadership, il marchio Fiat è stato ancora una volta confermato da JATO 
Dynamics come il brand con le auto dal valore medio di emissioni di CO2 più basso tra i 25 marchi automobilistici più 
venduti in Europa. 
Nel 2009 Abarth ha proposto due vetture inedite: l’Abarth 695 “Tributo Ferrari” e l’Abarth 500 R3T, che sarà utilizzata 
nel prossimo trofeo promozionale su strada. 
Alfa Romeo, nel 2009, ha lanciato la MiTo 1.4 MultiAir da 105 e 135 Cv, prima vettura del Gruppo dotata della nuova 
tecnologia destinata ai motori a benzina. A questa si è aggiunta la versione “Quadrifoglio verde” da 170 Cv. In seguito 
la gamma-motori della MiTo si è ampliata con l’esordio del 1.4 Turbobenzina da 120 Cv, primo motore Turbo bifuel 
(GPL/benzina) realizzato direttamente dal costruttore, e del motore a gasolio 1.3 JTDM-2 da 95 Cv con sistema 
Start&Stop di serie. Tra le novità adottate nell’anno da Alfa Romeo occorre infine ricordare due motorizzazioni Euro 5: 
il 2.0 JTDM diesel da 170 Cv e il 1750 Turbo Benzina (TBi) da 200 Cv, che equipaggiano la Brera, lo Spider e la 159. 
Da Lancia è arrivata la nuova Delta Executive, dotata di numerose soluzioni di tecnologia avanzata ed equipaggiata 
con il nuovo 1.8 Bi TurboJet da 200 Cv, un propulsore Euro 5 a iniezione diretta della benzina che ha portato più grinta 
e minori emissioni. Nell’ambito delle motorizzazioni a basso impatto ambientale il marchio ha introdotto Ypsilon e Musa 
ECOCHIC dotate di doppia alimentazione (GPL/benzina). In ottobre, poi, è stata presentata la Delta Turbo GPL che, 
grazie alla sua motorizzazione 1.4 TurboJet da 120 Cv a doppia alimentazione (GPL/benzina), è la prima vettura sulla 
quale Legambiente ha apposto la sua “Etichetta per il Clima”. 
Fiat Professional a inizio d’anno ha avviato la commercializzazione del Ducato 140 Natural Power, mentre in autunno 
ha lanciato il Fiorino Metano, veicolo a doppia alimentazione (metano/benzina), che è l’unico di questo genere nel suo 
segmento. A fine anno è arrivato il nuovo Doblò Cargo, versione per il lavoro del modello venduto finora in oltre un 
milione di esemplari. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del prodotto, il 2009 è stato un anno importante per gli aspetti legati all’ambiente. Le 
attività di sviluppo del prodotto in FGA hanno portato all’introduzione di diverse versioni più ecologiche, è stata 
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allargata la gamma di veicoli Natural Power, a doppia alimentazione metano/benzina. Inoltre, è stato esteso su altri sei 
modelli il sistema Start&Stop, già lanciato su Fiat 500 nel 2008. 
Sono proseguiti i programmi di sviluppo dei nuovi modelli che saranno presentati al mercato nel corso del 2010, in 
particolare la nuova Alfa Romeo Giulietta. La vettura sarà presentata in marzo, al prossimo Salone di Ginevra, in 
anteprima mondiale, e in primavera sarà commercializzata progressivamente in tutti i principali mercati, rilanciando 
così il brand in uno dei segmenti più importanti d’Europa. La nuova Alfa Romeo Giulietta sarà caratterizzata da una 
piattaforma nuova che rappresenta un notevole passo in avanti per quanto riguarda i contenuti tecnologici in termini di 
materiali, flessibilità e possibilità di utilizzo. 

SERVIZI  
Nel corso dell’esercizio 2009 sono state implementate azioni per migliorare la capacità di rispondere al cliente e aiutare 
la rete di vendita e di assistenza ad avere successo ed è stata perfezionata la misurazione della soddisfazione del 
cliente. 
Per la manutenzione e riparazione il Technical Services ha ulteriormente migliorato, nel corso dell’esercizio, i processi 
gestionali nei mercati europei. E’ stata estesa a tutti i mercati la diffusione di nuovi strumenti informatici per offrire un 
supporto ancora più rapido ed efficace alla rete assistenziale. Inoltre, è migliorato il livello di assistenza attraverso 
l’implementazione di banche dati tradotte in 19 lingue e disponibili on-line per supportare la rete assistenziale nella 
diagnosi e riparazione. 
Per quanto riguarda gli interventi legati alle garanzie, in Europa è stato portato a pieno regime il nuovo modello di 
gestione in partnership con società terze leader nel settore, raggiungendo gli attesi benefici in termini di riduzione dei 
costi. 
Nell’ambito del mercato Italia si è ulteriormente investito sul supporto alla rete, aprendo nuovi canali di comunicazione 
e gestendo le richieste del concessionario con la stessa attenzione e metodologia applicata per i clienti finali. 
Il Customer Service Centre di Arese è uno degli strumenti più importanti per le relazioni con i clienti. Attualmente 
gestisce più di 25 servizi differenti coprendo 18 mercati europei. Nel corso del 2009 il numero dei contatti con i clienti 
gestiti dal Centre è aumentato del 18% rispetto all’anno precedente. 
Il Customer Mobility Support interviene in uno dei momenti di maggior stress per il cliente, quando l’auto è 
indisponibile, perché ferma in officina o su strada, con l’obiettivo di salvaguardare l’esigenza di mobilità del cliente 
attraverso un pronto ed efficace supporto. Nel 2009 l’attività si è concentrata sul consolidamento del monitoraggio 
avviato sui principali mercati, sul miglioramento dei servizi e sulla gestione degli accordi con i provider in scadenza o 
rinnovo. Nel primo semestre del 2009 è stato implementato su tutti i mercati il nuovo modello di mobilità attraverso una 
policy di assistenza stradale pan-europea con un’offerta di prestazioni più completa.  
Fiat Group Automobiles offre servizi finanziari in Europa, America Latina e in Cina.  
In Europa l’attività è gestita da FGA Capital, la joint venture a controllo congiunto con il gruppo Crédit Agricole (valutata 
con il metodo del patrimonio netto). 
FGA Capital opera a supporto delle vendite del Settore nei comparti dei finanziamenti alle reti di vendita, ai clienti finali 
e del noleggio a medio e lungo termine. La collaborazione con il partner Crédit Agricole si è dimostrata efficace anche 
nel corso del 2009, in linea con le aspettative, ed ha permesso di supportare con successo le vendite e il lancio dei 
nuovi prodotti del Settore. Si segnala che dal secondo semestre 2009 la joint venture ha iniziato una collaborazione 
con Chrysler volta a fornire servizi finanziari alle reti di distribuzione ed ai clienti finali in Europa. 
Il volume dei finanziamenti alle reti di vendita nel 2009 ha raggiunto il valore di 16.963 milioni di euro (11.850 milioni di 
euro nel 2008). Per quanto riguarda i finanziamenti ai clienti finali (retail) nel 2009 sono stati finanziati 513.591 veicoli 
(441.304 nel 2008), mediante la concessione di crediti per 5.921 milioni di euro (5.184 milioni di euro nel 2008), con un 
tasso di penetrazione del 29,3% (25,5% nel 2008).  
Nel comparto del renting, nel 2009 sono stati attivati nuovi contratti di noleggio per 57.586 veicoli (74.665 nel 2008), 
equivalenti ad un valore finanziato di 793 milioni di euro (1.114 milioni di euro nel 2008), con un tasso di penetrazione 
pari al 3,9% (5,6% nel 2008). 
In America Latina ed in Cina, le attività di servizi finanziari sono rispettivamente realizzate dal Banco Fidis de 
Investimento in Brasile, dalla Fiat Credito Compania Financiera in Argentina e dalla Fiat Automotive Finance in Cina; 
queste società finanziarie sono controllate dalla Fidis S.p.A. (che gestisce in Italia un proprio portafoglio di attività di 
factoring e di emissione garanzie), la società è totalmente controllata da FGA e consolidata integralmente. 
Si segnala che dal secondo semestre 2009 Fidis ha iniziato una collaborazione con Chrysler nei mercati extraeuropei 
volta a fornire servizi finanziari alle reti di distribuzione ed ai clienti finali mediante soluzioni dirette in Brasile, Argentina 
ed in Cina e sviluppando accordi di collaborazione con provider finanziari terzi negli altri mercati extraeuropei. 
Nel corso del 2009 Fidis S.p.A. ha proseguito il proprio disimpegno nell’attività di factoring fornitori, riducendo il volume 
dei crediti acquisiti da 505 milioni di euro a 430 milioni di euro.  
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MASERATI 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
Dopo tre anni consecutivi di crescita, nel 2009 
Maserati ha subito l’effetto della forte 
contrazione della domanda a livello mondiale 
registrata anche dal segmento di mercato in cui 
opera. 

Le consegne alla rete del 2009 sono calate del 
48,7% rispetto all’anno precedente. Maserati ha 
comunque complessivamente mantenuto le 
quote di mercato del 2008, registrando un 
miglioramento nel segmento della Quattroporte. 

Nonostante la significativa riduzione dei volumi 
di vendita, il risultato della gestione ordinaria è 
stato positivo per 11 milioni di euro (72 milioni di 
euro del 2008). 

Anche nel 2009, con 1.653 unità, la Quattroporte 
è stata la quarta auto più venduta della propria categoria negli otto principali mercati in cui Maserati opera ed ha 
continuato a ricevere premi in campo nazionale ed internazionale, collezionando ben 54 riconoscimenti dal suo lancio. 

Con oltre 2.800 unità, la GranTurismo, anche con il nuovo modello GranTurismo S Automatica, ha confermato il 
successo ottenuto dal lancio. 

In ambito sportivo la Maserati MC12, con le vittorie nel 2009 dei titoli Piloti e Squadre del campionato FIA GT, ha 
raggiunto lo straordinario palmarés di 12 titoli vinti negli ultimi cinque anni. 

Nel corso del 2009 Maserati ha festeggiato due importanti anniversari della sua lunga storia sportiva: il 70° 
anniversario della prima delle due vittorie alla 500 Miglia di Indianapolis (unica vettura italiana ad aver vinto la classica 
corsa americana) e l’80° anniversario del primo record mondiale stabilito da una vettura del Tridente sui dieci chilometri 
lanciati.  

Nel 2009 Maserati ha consegnato alla rete 4.489 vetture, con un decremento del 48,7% rispetto al 2008 che riflette sia 
la riduzione della domanda, sia le azioni di riduzione dello stock presso la rete di vendita. Tale calo ha interessato tutti i 
59 mercati in cui Maserati opera. Particolarmente marcata la caduta in Spagna (-85%), Giappone (-69%), Gran 
Bretagna (-59%), Francia e Germania (-53%) e Stati Uniti (-47%). 

A fine 2009 il portafoglio ordini era di 990 unità.  

INNOVAZIONE E PRODOTTI 
Anche se il 2009 è stato un anno difficile, Maserati è stata presente con nuovi modelli ad ogni appuntamento 
importante. 

A gennaio, al Salone dell’Auto di Detroit Maserati era presente con la nuova Quattroporte Sport GT S, destinata al 
segmento delle luxury sport sedan. La vettura rappresenta la miglior sintesi tra una berlina di lusso e un’auto sportiva 
che Maserati abbia mai raggiunto. 

A marzo, al Salone dell’Auto di Ginevra ha presentato la seconda novità dell’anno, la GranTurismo S Automatica, un 
modello in cui al motore 4,7 litri è stata abbinata la trasmissione automatica. 

A settembre, al Salone dell’Auto di Francoforte, è avvenuto il debutto mondiale della nuova GranCabrio, la prima 
cabriolet a quattro posti della storia di Maserati. Nata sulla base di approfonditi studi di aerodinamica, è caratterizzata 
dalla capote in tela e da quattro veri posti. Gli interni offrono un’abitabilità molto superiore alla media del segmento e 
assicurano la massima comodità anche ai passeggeri posteriori. Il motore è un otto cilindri a V di 4,7 litri che eroga 440 
Cv, accoppiato ad un cambio a sei marce con convertitore di coppia. La GranCabrio va a completare la gamma 
Maserati, affiancandosi ai modelli Quattroporte e GranTurismo.  

 

Dati Significativi 
(in milioni di euro) 2009 2008

Ricavi netti 448 825

Utile/(perdita) della gestione ordinaria 11 72

Utile/(perdita) operativa (*) 11 72

Investimenti in imm.ni materiali e immateriali 65 73

 - di cui Costi di sviluppo capitalizzati 31 37

Spesa complessiva in Ricerca e Sviluppo (**) 33 47

Autovetture consegnate (numero) 4.489 8.759

Dipendenti a fine esercizio (numero) 723 767
(*) Include gli oneri di ristrutturazione e i proventi (oneri) atipici. 
(**) Include i costi capitalizzati e quelli spesati direttamente a conto economico. 
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FERRARI 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
Grazie al successo dei propri modelli Ferrari 
ha contenuto significativamente l’impatto 
della crisi economica che ha inciso anche sui 
segmenti di mercato di riferimento del 
Settore; la riduzione dei ricavi è stata limitata 
al 7,4% nei confronti del 2008, anno 
particolarmente forte, e il margine sui ricavi si 
è posizionato al 13,4%. 

Nel 2009 Ferrari ha continuato a lavorare per 
il rinnovamento della propria gamma. Dopo il 
lancio, nell’ultima parte del 2008, della Ferrari 
California, le cui prime consegne sono 
avvenute all’inizio dell’anno ricevendo 
numerosi premi, al Salone di Francoforte ha 
fatto il suo debutto la 458 Italia: nuova 
berlinetta 8 cilindri con motore posteriore 
centrale.  

L’auto, che rappresenta un salto generazionale per questo tipo di vetture, sostituisce la F430; l’ultimo esemplare di 
questo modello è stato messo all’asta per raccogliere fondi a favore della popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo. 

La 458 Italia si è subito imposta all’attenzione dei media, specializzati e non, come una vettura fortemente innovativa e 
che rappresenta un nuovo benchmark per tutto il settore. Tra i primi riconoscimenti ottenuti vi è il prestigioso Top Gear 
Award assegnato alla 458 Italia non solo come migliore vettura della sua categoria, ma anche come migliore vettura 
nella classifica assoluta del 2009. 

Anche per il lancio della 458 Italia Ferrari ha continuato a utilizzare la piattaforma internet come mezzo privilegiato per 
comunicare con i clienti e gli appassionati di tutto il mondo. Dal gennaio 2010 è disponibile anche una versione del sito 
in lingua giapponese: l’iniziativa permetterà di stabilire un contatto ancora più stretto con uno dei Paesi storicamente 
più importanti per la Ferrari. 

E’ proseguito secondo i piani anche lo sviluppo dei Ferrari Store con l’apertura di nuovi punti vendita nel mondo. Di 
particolare rilievo quello di Londra, nella centralissima Regent Street, e quello di Dubai, il più grande del mondo. 

Il totale delle vendite al cliente finale è stato di 6.250 vetture omologate, in flessione del 5,1% rispetto al 2008 
(includendo anche le vetture non omologate il totale diventa pari a 6.293 unità, -5,5%).  

Il decremento registrato nel 2009 sul mercato nord americano (-13,7% rispetto al 2008), che si conferma comunque il 
principale mercato Ferrari con 1.467 vetture omologate vendute (pari al 23,4% del totale mondo), è stato parzialmente 
compensato da un incremento delle vendite in Medio Oriente e in Africa (+28,7% con 471 consegne a cliente finale). I 
principali mercati europei, ovvero quello tedesco, con 644 consegne a cliente finale, ed il mercato italiano, con 655 
unità, hanno registrato una flessione rispettivamente del 9,8% e del 9,2% rispetto al 2008, parzialmente compensate 
dalle performance positive registrate in Svizzera (+13,8% a 330 unità), Belgio (+19,6% con 128 vetture vendute) e 
Francia (+9% a 353 unità). Sono risultati in crescita anche Austria, Repubblica Ceca e Romania, che 
complessivamente hanno registrato un incremento del 35% con 139 vetture consegnate. Determinante è stato anche il 
contributo della regione Asia/Pacifico, che ha registrato 1.117 consegne al cliente finale (+2,6% rispetto al 2008), di cui 
502 unità in Giappone (+15,9% rispetto al 2008) e 349 vetture in Cina e Hong Kong, in aumento del 5% rispetto 
all’anno precedente. 

Nell’anno 2009 le vetture omologate consegnate alla rete sono state pari a 6.193, in calo del 4% rispetto all’anno 
precedente (6.235 includendo anche le vetture non omologate, -4,5%).  

INNOVAZIONE E PRODOTTI 
A inizio anno, al Salone di Ginevra Ferrari ha presentato due importanti novità, l'allestimento Handling GT Evoluzione 
(HGTE) della 599 GTB Fiorano e la 599XX. L’allestimento HGTE migliora sportività e dinamicità di guida della 599 
GTB Fiorano. La 599XX, invece, è una vettura laboratorio non omologata, destinata solo all’utilizzo in pista, per un 
numero di clienti esclusivi che ricercano prestazioni estreme e il più alto livello di soluzioni tecnologiche.  

La nuova vettura Ferrari 458 Italia è stata presentata a settembre al Salone di Francoforte. La vettura è destinata a 
richiamare il nostro Paese non solo nel nome, ma anche nei valori che esprime: dalla creatività alla capacità di 
innovare. La Ferrari 458 Italia, rappresenta un salto generazionale ed è mossa da un 8 cilindri di 4,5 litri, collocato in 
posizione posteriore centrale e capace di erogare 570 cavalli. Le prestazioni sono eccezionali: oltre 325 km/h di 

Dati Significativi 
(in milioni di euro) 2009 2008

Ricavi netti 1.778 1.921

Utile/(perdita) della gestione ordinaria 238 339

Utile/(perdita) operativa (*) 245 341

Investimenti in imm.ni materiali e immateriali 290 311

 - di cui Costi di sviluppo capitalizzati 119 117

Spesa complessiva in Ricerca e Sviluppo (**) 156 164
Autovetture omologate consegnate alla rete 
(numero) 6.193 6.452

Dipendenti a fine esercizio (numero) 2.835 3.017
(*) Include gli oneri di ristrutturazione e i proventi (oneri) atipici. 
(**) Include i costi capitalizzati e quelli spesati direttamente a conto economico. 
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velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,4 secondi. Grazie anche all’esperienza maturata da 
Ferrari nelle competizioni, questo straordinario concentrato di innovazione vanta, per quanto riguarda i consumi, una 
performance di rilievo per una vettura dalle prestazioni elevate: appena 13,3 l/100 km.  

Ferrari, tramite Ferrari Financial Services, offre ai propri clienti prodotti finanziari per l’acquisto delle proprie vetture in 
diversi paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Austria, Italia) e negli Stati Uniti. A questi mercati, a partire 
da dicembre 2009, si è aggiunto anche il Regno Unito. 

Nel corso del 2009 è stato lanciato il Dealer Finance, una nuova linea di business a supporto della rete Ferrari. Questo 
nuovo strumento finanziario è stato attivato solo verso la fine dell’anno negli Stati Uniti, in Germania e in Svizzera. 
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MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LE COSTRUZIONI  
CNH – Case New Holland        

ANDAMENTO COMMERCIALE  
Nel 2009 il mercato mondiale delle 
macchine per l’agricoltura è sceso del 
7%, con cali della domanda di trattori e di 
mietitrebbiatrici rispettivamente del 7% e del 
19% nei confronti dei volumi 
eccezionalmente alti del 2008. La domanda 
ha risentito del generale rallentamento 
economico, dei minori prezzi delle 
commodity e della continua incertezza circa 
la disponibilità di credito (in particolare in 
America Latina, Europa Orientale, Paesi del 
CIS e in altri Paesi del Resto del Mondo). Il 
mercato dei trattori è calato in tutte le aree, 
ad eccezione del Resto del Mondo. In Nord 
America la domanda è diminuita sia per i 
trattori con potenza inferiore ai 100 Cv sia 
per quelli con potenza superiore ai 100 Cv 
(per questi ultimi il tasso di riduzione è stato 
molto più contenuto). La domanda di 
mietitrebbiatrici è aumentata in Nord America, ma tali aumenti sono stati più che assorbiti dai cali nelle altre aree. 

L’ampia e aggiornata gamma di prodotti di CNH ha sostenuto l’andamento delle quote di mercato in un contesto 
sempre più competitivo. Con riferimento ai trattori, la quota di mercato di CNH è migliorata in Nord America per i trattori 
con potenza superiore ai 40 Cv. La quota è rimasta invariata in America Latina e in Europa Occidentale ed è calata nel 
Resto del Mondo, dove, in mercati in rapida crescita come la Cina, la domanda è soddisfatta principalmente con 
prodotti locali di gamma bassa. Nel mercato mondiale delle mietitrebbiatrici, la quota di CNH è aumentata in America 
Latina, è rimasta stabile nel Resto del Mondo e in Europa Occidentale ed è calata in Nord America (ma miglioramenti 
sono stati realizzati nella più redditizia fascia dei modelli di dimensioni più elevate). 

Nel 2009 il mercato mondiale delle macchine per le costruzioni è sceso del 38%. Il mercato delle macchine pesanti 
si è ridotto del 30% e quello delle macchine leggere del 45%. Nel Resto del Mondo la diminuzione di entrambi i 
segmenti è stata più contenuta rispetto alle altre aree grazie alla domanda in Cina. 

La quota di mercato di CNH, sia per le macchine leggere sia per quelle pesanti, è migliorata in America Latina, mentre 
in Nord America è risultata stabile. La quota per entrambi i segmenti è diminuita nel Resto del Mondo (dove CNH ha 
una presenza limitata) e in Europa Occidentale, in un contesto altamente competitivo basato su aggressive misure di 
riduzione degli stock. 

Quale conseguenza della continua debolezza del mercato globale delle macchine per le costruzioni, CNH ha 
intrapreso un approfondito esame del posizionamento dei propri marchi nel comparto e ha avviato una serie di azioni 
per ridurre i costi operativi in questo segmento e rafforzare la competitività del portafoglio prodotti. La riorganizzazione 
della struttura manageriale è stata completata ed è stata ridotta la forza lavoro per adeguarla alle attuali condizioni di 
mercato. 

Nell’ambito della strategia di alleanze mirate per rafforzare lo sviluppo internazionale del Settore, all’inizio di ottobre 
CNH e KAMAZ, il più grande produttore russo di veicoli industriali pesanti e uno dei maggiori a livello globale, hanno 
firmato una lettera d’intenti per una cooperazione industriale e commerciale che rafforzerà ulteriormente la posizione di 
leadership già occupata da CNH in Russia nei settori dei mezzi agricoli e delle macchine per le costruzioni. Secondo 
l’intesa, le due società costituiranno una joint venture industriale con l’obiettivo iniziale di produrre localmente e 
distribuire sul mercato russo le macchine per l’agricoltura e le costruzioni di CNH. L’avvio della produzione è 
programmato per il 2010. Le due aziende integreranno anche le rispettive reti commerciali allo scopo di vendere nella 
Federazione Russa l’intera gamma dei prodotti CNH, sia quelli prodotti localmente sia quelli importati. 

INNOVAZIONE E PRODOTTI  
Case IH Agriculture ha ampliato la gamma dei trattori Magnum in Nord America, in particolare ha lanciato il nuovo 
Magnum con trasmissione a variazione continua (CVT) con potenza da 180 a 225 Cv. Sono stati presentati anche il 
trattore Maxxum 110-140, dotato di consolle multi-controllo, strumentazione A-Pillar e cofano ridisegnato, e 
l’aggiornamento del modello con Puma (con potenza da 125 a 192 Cv).  

Sono stati proposti tre nuovi modelli di trattori compatti della serie Farmall (dotati di trasmissione a variazione continua) 

Dati Significativi 
(in milioni di euro) 2009 2008(1)

Ricavi netti 10.107 12.781

Utile/(perdita) della gestione ordinaria 337 1.122

Utile/(perdita) operativa (*) 251 1.146

Investimenti in imm.ni materiali e immateriali (**) 330 451

 - di cui Costi di sviluppo capitalizzati 151 73

Spesa complessiva in Ricerca e Sviluppo (***) 283 286

Dipendenti a fine esercizio (numero) 28.466 31.521
(1) A seguito dell’adozione nel 2009 dell’emendamento allo IAS 16, come descritto in Nota 
integrativa, i ricavi netti del 2008 sono aumentati di 58 milioni di euro e gli investimenti in 
immobilizzazioni materiali e immateriali sono calati di 225 milioni di euro. 
(*) Include gli oneri di ristrutturazione e i proventi (oneri) atipici. 
(**) Al netto dei veicoli dati in leasing operativo.  
(***) Include i costi capitalizzati e quelli spesati direttamente a conto economico. 
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in Nord America e i Quantun N e V nel Resto del Mondo. E’ stato presentato il nuovo Case IH Scout XL con cui il brand 
è entrato nel mercato degli “All Terrain Vehicles”. 

Per la raccolta della canna da zucchero, Case IH  ha messo in commercio un modello-base progettato per sviluppare 
la meccanizzazione di questo settore in Africa, India e Cina e le macchine della serie Austoft 8000, che offrono un 
incremento della potenza di taglio del 35% e il controllo elettronico della trazione con adattamento automatico della 
velocità. 

New Holland Agriculture ha presentato in Europa e in Nord America la serie di trattori T7000 Auto CommandTM (da 
167 a 225 Cv) destinata a grandi aziende agricole e contoterzisti. La gamma è dotata di una nuova trasmissione a 
variazione continua CVT che ottimizza performance del motore e costi di gestione.  

Il brand ha lanciato la serie di trattori da frutteto TD4000F in Europa e la serie TDF, particolarmente adatta per 
applicazioni in orticultura, uliveti e vigneti. In India sono stati lanciati tre modelli della gamma TT con potenza da 35 a 
50 Cv a due e quattro ruote motrici. In America Latina, il marchio ha commercializzato il trattore TT4030 da 75 Cv, 
ideale per piccoli e medi appezzamenti. 

E’ stata introdotta la nuova serie di trattori T6000 Range & Power Command, dotata di maggiore potenza rispetto alla 
precedente, che comprende il modello T6090 che raggiunge il miglior rapporto peso/potenza della sua categoria. In 
Nord America, New Holland ha lanciato la nuova serie Workmaster 45/55 che include un modello a quattro ruote 
motrici e cambio sincronizzato. La gamma dei trattori Boomer è stata arricchita con la serie 3000 CAB con 
trasmissione a variazione continua Easy Drive. 

Il marchio ha presentato anche la nuova mietitrebbia CR9090 Classe 9 da oltre 500 Cv, lanciata in Nord America e in 
Australia.  

Case Construction ha lanciato sette nuovi modelli di escavatore della serie B, caratterizzati da minori consumi e 
maggiore silenziosità, e ha aggiunto alla gamma degli escavatori cingolati CX il nuovo modello CX 130B “long reach” 
(braccio lungo). il marchio ha, inoltre, lanciato l’apripista cingolato 650L, le cui caratteristiche tecniche assicurano un 
considerevole aumento della produttività, la macchina monta un motore Tier 3 turbo ad iniezione elettronica che 
conferisce una potenza di 74 Cv netti. 

New Holland Construction ha aggiunto diverse funzionalità ai propri escavatori cingolati commercializzati in Nord 
America per migliorarne l’utilizzabilità ed i livelli di sicurezza, specialmente nelle attività di demolizione.  

Nel corso dell’anno i marchi di CNH hanno ricevuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo. Negli Stati Uniti la 
Società Americana di Ingegneria del Settore Agricolo e Biologico (ASABE) ha apprezzato il forte impegno di New 
Holland Agriculture e Case IH per l’innovazione, assegnando rispettivamente cinque e tre premi AE50. In Brasile, in 
occasione del Premio Gerdau, New Holland Agriculture si è aggiudicata il maggiore riconoscimento in campo agricolo, 
grazie al trattore New Holland TL75 78 Cv, insignito del Trofeo d’Oro nella categoria “Outstanding”.  

In occasione di Agritechnica, il Salone delle macchine agricole che si tiene ad Hannover, il trattore New Holland T7070 
Auto Command ha conquistato i titoli di “Tractor of the Year”, “Golden Tractor for the Design”; inoltre i trattori New 
Holland T7000 Auto Command e Case IH Puma CVX sono stati nominati “Maschine des Jahres 2010” (Macchina 
dell’Anno 2010) per la categoria trattori di potenza medio-alta dalla stampa specializzata tedesca. 

SERVIZI 
Nel 2009 CNH ha continuato a focalizzare le sue risorse sulla rete di vendita e sull’assistenza ai clienti.  

Case IH Agriculture ha continuato a fornire ai clienti europei e nordamericani i servizi del suo programma “Max 
ServiceSM”. Si tratta di una rete di assistenza ai clienti che opera in collaborazione con i dealer allo scopo di 
minimizzare i tempi di fermo macchina dei clienti e massimizzare la produttività. Inoltre Case IH e Steyr hanno lanciato 
il programma “5 Star Service” a supporto dell’introduzione del trattore Puma CVX in Europa e del Puma CVT in Nord 
America; la soddisfazione del cliente è costantemente monitorata attraverso la misurazione dell’“esperienza del cliente” 
nella fasi di acquisto, consegna e possesso del prodotto. Inoltre, i clienti possono beneficiare di un più veloce e pronto 
supporto per i problemi tecnici; attualmente sono coinvolti nel programma 175 clienti in Germania, Austria, Francia, 
Regno Unito, Benelux e in Nord America. 

Nel mese di ottobre, nei pressi di Parigi Case Construction ha aperto un centro dedicato ai clienti, che offre 
l’opportunità di provare una gamma completa di macchinari Case Construction in ambienti che simulano quelli di reale 
applicazione. Il centro svolge anche attività di formazione per accrescere la competenze dei clienti nell’ottica di un uso 
più efficiente e produttivo dei macchinari. Inoltre, il marchio ha esteso il suo programma “Customer Assistance” fino a 
comprendere tutti i modelli offerti dalle sue 15 linee di prodotto. 

Nel 2009 New Holland Agriculture ha lanciato un servizio per l’individuazione di potenziali clienti da indirizzare alla rete 
di vendita in Spagna, Gran Bretagna, Germania e Italia. Questa attività è svolta attraverso il sito internet di New 
Holland Agriculture.  



Relazione sulla gestione   CNH 73

Un servizio per l’individuazione di potenziali clienti è disponibile anche per New Holland Construction in Germania, 
Italia e Francia. Il brand ha anche introdotto nel proprio sito internet la funzione “Click to Call” che permette ai clienti di 
contattare il produttore o i dealer locali in materia di prodotti e servizi.  

In aggiunta alle iniziative citate, CNH Parts & Service ha lanciato in Nord America l’iniziativa “CNH Reman” che 
fornisce componenti rigenerati, offrendo ai clienti una riduzione dei costi di gestione e una maggior velocità nella 
riparazione.  

CNH offre servizi finanziari in Nord America, Europa, Brasile ed Australia attraverso l’offerta di un’ampia gamma di 
prodotti finanziari ai concessionari e alla clientela finale, contratti di leasing finanziario ed operativo, gestione di carte di 
credito, programmi di noleggio dei macchinari e prodotti assicurativi. Vengono offerti servizi finanziari sia per la linea di 
business Macchine Agricole sia per la linea di business Macchine per le Costruzioni.  

In Nord America l’attività è gestita da società interamente controllate, che supportano le vendite del Settore offrendo 
finanziamenti alla rete di vendita, alla clientela finale e contratti di leasing operativo a medio e lungo termine. CNH 
Capital offre anche servizi finanziari per Maserati negli Stati Uniti. 

In Europa l’attività di finanziamento alla clientela finale è gestita principalmente da CNH Capital Europe S.a.S., joint 
venture con il gruppo BNP Paribas che opera in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Austria (società di cui CNH 
detiene il 49,9%, valutata con il metodo del patrimonio netto). Inoltre sono in essere accordi di Vendor Program con 
partner bancari in Francia, Spagna, Portogallo e Polonia. 

L’attività di finanziamento alla rete di vendita e alla clientela finale (per la parte non gestita dalla joint venture con il 
gruppo BNP Paribas) viene gestita da società finanziarie captive. 

In Brasile, Banco CNH Capital S.A., società captive di servizi finanziari, offre finanziamenti sia alla rete di vendita sia 
alla clientela finale. In merito a quest’ultima tipologia di attività, la società principalmente intermedia i fondi erogati dal 
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES), una società pubblica federale collegata al 
Ministero per lo Sviluppo, Industria e Commercio Estero Brasiliano. Sono, inoltre, in essere accordi di Vendor Program 
con partner bancari. 

In Australia, CNH offre servizi finanziari (sia alla rete di vendita sia alla clientela finale) attraverso società captive di 
servizi finanziari. 
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VEICOLI INDUSTRIALI  
Iveco  

ANDAMENTO COMMERCIALE 
Nel 2009 la domanda di veicoli industriali (con 
peso totale a terra “PTT”>2,8 tonnellate) 
nell’Europa Occidentale, pari a 765.162 unità, ha 
registrato una contrazione del 34,6% rispetto al 
2008, determinata dai cali di tutti i principali 
mercati: Spagna (-51,7%), Gran Bretagna (-40,6%), 
Italia (-33,6%), Francia (-30,0%) e Germania 
(-28,5%). 

Il segmento dei veicoli leggeri (PTT compreso 
tra 2,8 e 6 tonnellate) è diminuito del 31,7% 
rispetto al 2008. Significativo il decremento 
registrato in Spagna (-45,3%), Gran Bretagna 
(-39,9%), Italia (-29,4%), Francia (-27,1%); 
leggermente inferiore quello del mercato 
tedesco (-23,1%). 

La domanda di veicoli medi (PTT compreso tra 
6,1 e 15,9 tonnellate) è risultata in contrazione 
del 33,1% rispetto al 2008, con cali nei 
principali Paesi: Spagna (-49,5%), Gran 
Bretagna (-37,2%), Germania (-32,9%), Italia (-26,9%) e Francia (-26,5%). 

Il segmento dei pesanti (PTT>16 tonnellate) registra nel 2009 la flessione più importante (-44,1%). Particolarmente 
marcato il decremento del mercato spagnolo (-66,7%) e italiano (-50,5%); Germania, Gran Bretagna e Francia 
chiudono con cali superiori al 40% (rispettivamente: -41,6%, -44,7% e -40,2%). 

Nel 2009 la domanda di veicoli industriali nell’Europa Orientale (PTT>2,8 tonnellate) è stata di 69.669 unità, in 
riduzione del 53,4% rispetto all’anno precedente. Tutti e tre i segmenti hanno registrato forti cali. Nel segmento dei 
veicoli leggeri (PTT compreso tra 2,8 e 6 tonnellate) il decremento è stato del 43,8% e per i veicoli medi (PTT 
compreso tra 6,1 e 15,9 tonnellate) del 55,5%. Il mercato dei pesanti (PTT>16 tonnellate) ha rilevato il calo più 
significativo (-69,7%).  

La domanda di bus in Europa Occidentale, pari a 35.000 unità, è diminuita dell’11% rispetto al 2008, in conseguenza di 
un netto calo nel segmento dei Minibus e Truck Derived (-20%) e degli Intercity & Coach (-15%), solo parzialmente 
compensato dalla crescita del segmento City (+5%). La domanda di bus è calata in tutti i paesi dell’Europa 
Occidentale, eccetto in Francia, dove è rimasta sostanzialmente stabile. 

La quota di mercato di Iveco in Europa Occidentale (PTT>2,8 tonnellate) si è attestata al 9,2% (-0,7 punti percentuali 
rispetto al 2008). La quota nei veicoli leggeri, pari al 7,9%, è diminuita di 0,5 punti percentuali, significativamente 
influenzata dall’andamento in Francia, ma è risultata in aumento in Italia e in Spagna (rispettivamente +0,4 e +0,8 punti 
percentuali); la quota nei veicoli medi è diminuita di 0,7 punti percentuali al 24,2%, nonostante i miglioramenti in Italia e 
in Francia. Nel segmento dei veicoli pesanti la quota di Iveco si è attestata al 9,3%, con un calo di 1,1 punti percentuali 
interamente attribuibile a uno sfavorevole mix mercato che ha più che assorbito le performance positive in Italia (+0,6 
punti percentuali), Francia (+0,4 punti percentuali) e Spagna (+2,7 punti percentuali). 

In Europa Orientale la quota di mercato di Iveco (PTT>2,8 tonnellate) nel 2009 si è attestata al 10,7% (-1,1 punti 

Dati Significativi 
(in milioni di euro) 2009 2008(1)

Ricavi netti 7.183 10.894

Utile/(perdita) della gestione ordinaria 105 838

Utile/(perdita) operativa (*) (90) 779

Investimenti in imm.ni materiali e immateriali (**) 217 367

 - di cui Costi di sviluppo capitalizzati 84 120

Spesa complessiva per Ricerca e Sviluppo (***) 169 246

Dipendenti a fine esercizio (numero) (****) 24.917 27.108
(1) A seguito dell’adozione nel 2009 dell’emendamento allo IAS 16, come descritto in 
Nota Integrativa, i ricavi netti del 2008 sono aumentati di 126 milioni di euro e gli 
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono calati di 59 milioni di euro. 
(*) Include gli oneri di ristrutturazione e i proventi (oneri) atipici. 
(**) Al netto dei veicoli ceduti in buy-back e dati in leasing operativo . 
(***) Include i costi capitalizzati e quelli spesati direttamente a conto economico. 
(****) Esclude i dipendenti occupati nelle attività powertrain confluite in FPT (7.685 unità 
a fine 2009 e 8.335 unità a fine 2008). 

Mercato Veicoli Industriali (PTT > 2,8 ton)  Mercato Veicoli Industriali per prodotto (PTT > 2,8 ton) 
(in migliaia di unità) 2009 2008 Var. %  (in migliaia di unità) 2009 2008 Var. %

Francia 155,1 221,5 -30,0  Pesanti 149,5 267,4 -44,1

Germania 197,6 276,5 -28,5  Medi 49,2 73,5 -33,1

Gran Bretagna 116,1 195,4 -40,6  Leggeri  566,5 828,9 -31,7

Italia 83,1 125,1 -33,6  Europa Occidentale 765,2 1.169,8 -34,6

Spagna 41,7 86,5 -51,7      

Resto d’Europa Occidentale 171,6 264,8 -35,2      

Europa Occidentale 765,2 1.169,8 -34,6      
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percentuali rispetto al 2008), con cali registrati nel segmento dei veicoli leggeri (-0,9 punti percentuali) e dei veicoli 
medi (-3,3 punti percentuali); la quota nei veicoli pesanti è risultata in linea con il 2008. 

La quota di mercato di Iveco Irisbus in Europa Occidentale, pari al 18,3% nel 2009, è rimasta sostanzialmente stabile 
rispetto al 2008. Ai cali in Francia e Italia, dove Iveco ha comunque conservato la leadership di mercato, si è 
contrapposta una crescita importante in Germania e nei paesi scandinavi.  

Nel 2009 Iveco ha consegnato complessivamente 103.866 veicoli, con un decremento del 45,9% rispetto all’anno 
precedente. In Europa Occidentale sono stati consegnati 66.754 veicoli (-46,7%) con flessioni in tutti principali paesi europei, in 
particolare: Gran Bretagna (-73,1%), Spagna (-60,3%), Francia (-45,9%), Germania (-43,3%) e Italia (-30,7%). La caduta più 
pesante si è registrata sui veicoli commerciali della gamma pesanti con un calo del 61,9% rispetto allo scorso anno, 
mentre i veicoli leggeri e medi sono scesi rispettivamente del 41,9% e del 40,8%. Nell’Europa dell’Est la contrazione 
delle consegne è stata del 72,6%; più contenuta la flessione sui mercati dell’America Latina dove Iveco è presente con 
la totalità della gamma: nel 2009 sono state vendute 17.001 unità rispetto a 21.012 nel 2008, con un calo del 19,1%.  

Per quanto riguarda i bus, Iveco ha consegnato complessivamente 7.771 unità, registrando un calo del 18,7% rispetto 
al 2008. 

In Cina, la Naveco, joint venture al 50% con il gruppo NAC (Nanjing Automotive Corporation – controllata dal gruppo 
SAIC), nel 2009 ha venduto 25.037 veicoli leggeri della gamma Power Daily (con una crescita del 12,7% rispetto 
all’anno precedente) e 50.670 veicoli medi della gamma Yuejin (con un aumento del 37,8% rispetto all’anno 
precedente). 

Nel 2009 la SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicles Co. Ltd., partecipata da Iveco al 33,5%, ha venduto 19.598 
veicoli industriali pesanti registrando una flessione del 12,3% rispetto all’anno precedente. 

Includendo anche i veicoli LSV (veicoli per applicazione agricola) il volume totale venduto dalle joint venture sale a 
107.000 unità, da 92.000 nel 2008. 

In Russia non si è dato corso ad ulteriori investimenti nella joint venture tra Iveco ed il Gruppo industriale Samotlor NN 
a causa della crisi mondiale, particolarmente dura nei paesi dell’Europa dell’Est, che ha avuto, tra l’altro, delle forti 
ripercussioni sulla solidità finanziaria del partner. 

INNOVAZIONE E PRODOTTI  
L’innovazione ha proseguito il suo corso, impostato negli esercizi precedenti, focalizzando le attività su iniziative di 
prodotto e metodologie, nella direzione della mobilità sostenibile. 

L’innovazione di prodotto si è concentrata su sei ambiti strategici: veicoli di nuova generazione a basso impatto 
ambientale, consumi di combustibile best-in-class, interni cabina ad elevata qualità, soluzioni telaistiche a costi 
ottimizzati, eccellenza nella sicurezza preventiva, evoluzione delle funzioni telematiche. 

L’innovazione nelle metodologie si snoda invece sulle seguenti aree strategiche: procedure di sviluppo prodotto, analisi 
virtuale, misurazione e controllo delle prestazioni, integrazione prodotto-processo e revisione degli standard tecnici. 

Nel 2009, in particolare, sono continuate le azioni di Iveco volte alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative con 
impatto sia sull’abbattimento delle emissioni inquinanti, in cui Iveco è da sempre all’avanguardia, sia sulla riduzione dei 

Andamento Commerciale 
Vendite Veicoli Industriali per paese  

 
Andamento Commerciale 
Vendite Veicoli Industriali per prodotto  

(in migliaia di unità) 2009 2008 Var. %  (in migliaia di unità) 2009 2008 Var. %

Francia 15,0 27,6 -45,9  Pesanti 22,1 57,9 -61,9
Germania 11,1 19,6 -43,3  Medi 12,0 20,2 -40,8
Gran Bretagna 3,7 13,8 -73,1  Leggeri 57,4 98,9 -41,9
Italia 21,7 31,3 -30,7  Bus 7,8 9,6 -18,7
Spagna 5,3 13,3 -60,3  Veicoli speciali (*) 4,6 5,5 -17,3

Resto d’Europa Occidentale 10,0 19,6 -48,9  Totale Vendite 103,9 192,1 -45,9
Europa Occidentale 66,8 125,2 -46,7  (*) Astra, Difesa, Veicoli Antincendio. 
Europa Orientale 8,1 29,5 -72,6   

Resto del Mondo 29,0 37,4 -22,6      
Totale Vendite  103,9 192,1 -45,9      
Naveco  75,7 58,9 28,4      
SAIC Iveco Hongyan 19,6 22,3 -12,3      
Totale generale 199,2 273,3 -27,1      
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consumi.  

E’ stata infatti ampliata la gamma di veicoli con motorizzazione a gas naturale compresso (CNG), che è in grado già da 
oggi di anticipare le più stringenti normative europee sulle emissioni. Pertanto Iveco è oggi l’unico costruttore nel 
mondo del trasporto commerciale e industriale a proporre una gamma completa di veicoli a basso impatto ambientale 
alimentati con carburante alternativo.  

Un’altra tecnologia sulla quale Iveco ha investito nel corso dell’anno è quella dell’ibrido diesel-elettrico. Su questo tema 
è da menzionare il proseguimento dei test su strada, in collaborazione con importanti clienti internazionali, dei Daily 
ibridi diesel-elettrici, in versione van e minibus, e per la gamma media con l’Eurocargo ibrido diesel-elettrico, primo 
veicolo europeo di questo tipo e di questa dimensione per missioni urbane. L’ultima generazione della tecnologia ibrida 
Iveco consente risparmi di combustibile fino al 30% in ambito urbano, con la relativa riduzione delle emissioni di CO2 
grazie a sofisticati sistemi di controllo e funzioni per l’ottimizzazione dei sistemi di propulsione in condizioni di traffico 
urbano.  

Iveco, inoltre, si sta impegnando nella sperimentazione di combustibili alternativi e lubrificanti di nuova generazione. In 
particolare, la ricerca in corso interessa due linee di biocombustibili - uno derivato da oli vegetali non in conflitto con la 
catena alimentare, l’altro dalle biomasse - nonché i nuovi lubrificanti sintetici a bassa e bassissima viscosità ed a basso 
contenuto di ceneri, in grado di contribuire alla riduzione dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica e di 
migliorare la compatibilità con i filtri del particolato. Quest’ultima linea di sviluppo ha permesso l’entrata in produzione 
nel corso del 2009 del nuovo olio motore a bassa viscosità (SAE 5W30) e basso contenuto di ceneri (LowSAPs) per 
motori F1. 

Nel 2009 si è completato un significativo ciclo di rinnovo e ampliamento della gamma, che ha visto il lancio sul mercato 
di dodici nuovi prodotti in tre anni – un nuovo prodotto ogni tre mesi – in uno sforzo continuo ed incessante di 
miglioramento della qualità tecnologica, prestazionale ed ambientale dell’offerta Iveco.  

In marzo è stato presentato a Pechino il Genlyon, primo frutto della jointventure tra SAIC e Iveco. Il nuovo “pesante” di 
SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicles (SIH) è stato progettato direttamente in Cina e porterà su quel mercato 
l’eccellenza tecnologica e la qualità europea di Iveco.  

Nel mese di giugno Iveco ha lanciato EcoDaily, ultima trasformazione di un modello venduto finora in oltre due milioni 
di esemplari. Il nuovo veicolo è stato rinnovato nell’estetica e nei motori, oltre che migliorato nel comfort e 
nell’elettronica di bordo. Punti di forza dell’EcoDaily sono due propulsori diesel che rispettano il severo standard EEV 
(Enhanced Environmentally-friendly Vehicle), un motore bi-fuel (metano/benzina) e uno elettrico. 

In settembre in Brasile è stato presentato un prototipo del Daily Elettrico, nato dalla collaborazione tra Iveco e Itaipu 
Binacional, l’azienda che gestisce la più grande centrale idroelettrica del mondo al confine tra Brasile e Paraguay. Si 
tratta del primo veicolo commerciale leggero a zero emissioni prodotto in America Latina. 

Nello stesso mese Iveco Irisbus ha presentato il Magelys HDH, ultima novità della gamma Gran Turismo Iveco Irisbus. 
L’innovativo e confortevole autobus a tre assi rappresenta il vero e proprio fiore all’occhiello della flotta.  

Nel mese di ottobre, al Salone Fenatran di San Paolo, in Brasile, Iveco ha presentato il nuovo veicolo Vertis della 
gamma media nel segmento da 9 a 13 tonnellate di peso totale. Il nuovo veicolo è stato sviluppato dal Centro di 
Progettazione brasiliano di Sete Lagoas ed è prodotto con circa l'80% dei componenti fabbricati localmente. 

Sul fronte dei premi, il Daily a gas naturale è stato eletto da una prestigiosa rivista inglese di settore ”Green Van of the 
Year 2009” ed a Iveco è andato il premio “Transport Innovation of the Year” per il Blue&Me Fleet, avanzato sistema di 
gestione telematica delle flotte. Sempre il Daily è stato eletto “Green Commercial of The Year 2009” in occasione del 
“Fleet Transport Awards” irlandese.  

A novembre, la Fondazione Italia – Cina e Milano Finanza hanno conferito all’Iveco il Premio “Top Investor in China”, 
prestigioso riconoscimento che viene assegnato alle aziende che hanno colto le opportunità offerte dalle relazioni tra 
Italia e Cina. In Cina il nuovo veicolo pesante Genlyon, frutto della cooperazione fra Iveco e SAIC, è stato eletto “Truck 
of the Year” per la categoria delle flotte da China Auto News.  

A dicembre Iveco ha vinto in Brasile, per il terzo anno consecutivo, il premio “Truck of the Year” assegnato al veicolo 
medio Tector da Autodata, la più prestigiosa rivista del settore. Sempre Autodata ha conferito a Iveco il premio per la 
categoria “Gestione d’impresa” per la sua strategia di espansione del brand Iveco nei mercati del Sud America.  

A Iveco è stato, inoltre, assegnato il titolo di migliore azienda importatrice nel settore del trasporto in Germania.  

Il sito Iveco Off-Road, infine, si è aggiudicato il titolo “Best in Class” agli Interactive Media Awards di New York, uno dei 
riconoscimenti più ambiti del mondo del web. Al sito Iveco, dedicato ai veicoli della gamma fuoristrada, è stato 
assegnato il premio più autorevole, riservato ai progetti a elevato contenuto di innovazione nella categoria Automotive. 
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SERVIZI  
Nel 2009 Customer Service ha registrato un andamento fortemente influenzato dai ridotti livelli di attività post-vendita 
che già nell’ultima parte del 2008 avevano evidenziato rallentamenti. Nel 2009 si è assistito all’abbassamento dei livelli 
di stock ricambi dei concessionari in proporzione alla riduzione del livello di attività e non si intravedono significativi 
segnali di ripresa delle percorrenze in tempi brevi. Questa situazione si è manifestata in tutti i mercati, con particolare 
gravità in Spagna, Gran Bretagna e nei mercati dell’Est Europa. 

La logistica ricambi ha risentito delle difficoltà di approvvigionamento dovute alla necessità dei fornitori di adeguare la 
capacità produttiva alla crisi economica. Il sistema integrato del magazzino virtuale Iveco ha comunque garantito 
un’adeguata disponibilità per i ricambi critici. 

E’ proseguita l’attività di implementazione della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification Device) per garantire 
una migliore tracciabilità dei processi logistici ed assicurare l’originalità dei ricambi. 

Nell’ambito del processo integrato di riduzione dei tempi di fermo macchina è pienamente operativo da novembre il 
processo “VOR Parts”, per una più rapida reazione in caso di fabbisogno di ricambi critici. 

E’ stato infine definito un piano triennale di investimenti per rendere più flessibili infrastrutture e processi logistici anche 
in prospettiva di un mercato non immediatamente in ripresa. 

Per quanto riguarda l’Assistenza Tecnica post-vendita, nonostante il difficile scenario macro economico, il 2009 ha 
visto la conferma degli investimenti della rete nell’area della competenza tecnico-diagnostica. Nel corso del 2009 è 
stato implementato su tutta la rete dell’Europa Occidentale un nuovo sistema di gestione delle chiamate per richieste di 
supporto tecnico e di ricambi, grazie al quale è possibile misurare qualitativamente e quantitativamente il livello di 
servizio erogato dagli Help Desk. Questo è alla base del sistema VOR Log che attraverso il monitoraggio dei veicoli in 
Assistenza su tutta la rete, consente la focalizzazione delle attività in Iveco e presso le officine per minimizzare i tempi 
di fermo macchina. Il roll-out del sistema, iniziato nel corso del 2009, sarà completato su tutti i mercati dell’Europa 
Occidentale entro il 2010.  

Iveco offre servizi finanziari in Europa e, attraverso le società all’interno del perimetro di Fiat Group Automobiles, in 
America Latina e in Cina. 

In Europa Occidentale l’attività viene gestita dal 2005 da Iveco Finance Holdings Limited (IFHL), joint venture con il 
gruppo Barclays, di cui Iveco detiene il 49% (società valutata con il metodo del patrimonio netto). La joint venture 
supporta le vendite del Settore in Europa tramite il finanziamento delle reti di vendita e dei clienti finali in Francia, 
Germania, Italia, Svizzera e Regno Unito. 

In Spagna l’attività è gestita da Transolver Finance Est. Financiero de Credito S.A., joint venture con il gruppo 
Santander, di cui Iveco detiene il 50% (società valutata con il metodo del patrimonio netto). La società offre 
finanziamenti sia alla rete di vendita sia ai clienti finali. Sempre in Spagna, Iveco offre inoltre servizi di noleggio a medio 
e lungo termine attraverso Transolver Service S.A., società interamente controllata dal Settore e consolidata 
integralmente. 

In Svizzera, Austria e nell’Europa dell’Est l’attività è gestita da società di servizi finanziari captive consolidate 
integralmente. 

L’attività del 2009 è stata influenzata dalla crisi, che ha pesantemente rallentato i volumi di vendita e 
conseguentemente il numero dei finanziamenti sia nell’Europa Occidentale sia nell’Europa dell’Est. 

Considerando le società controllate (consolidate integralmente) il numero dei veicoli finanziati nel 2009 è stato pari a 
2.776 (6.229 nel 2008), con una penetrazione di mercato del 39% (39,2% nel 2008) relativa a 1.118 veicoli nuovi 
(3.260 del 2008). 

Includendo anche l’attività di Iveco Finance Holdings Limited, il numero di veicoli finanziati dai Servizi Finanziari del 
Settore è passato da 43.146 nel 2008 a 22.637 nel 2009, con una penetrazione del 22,4% (28,2% nel 2008) relativa a 
14.458 veicoli nuovi (30.738 nel 2008).  
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FPT Powertrain Technologies 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
Le attività di FPT Powertrain Technologies 
includono le linee di business Passenger & 
Commercial Vehicles (P&CV), nel campo 
dei motori e dei cambi per automobili e 
veicoli commerciali leggeri, ed Industrial & 
Marine (I&M), che comprende le attività 
powertrain per veicoli industriali, per 
applicazioni industriali nelle macchine per 
l’agricoltura e per le costruzioni e i motori 
marini. FPT raggruppa, inoltre, le attività di 
ricerca del C.R.F. relative a motori e cambi 
e coordina le attività di Elasis, sempre con 
riferimento all’area motori e cambi. 

L’andamento del Settore è stato 
caratterizzato dalla brusca contrazione dei 
volumi nella prima parte del 2009, cui è 
seguito un recupero delle vendite di motori per autovetture nel secondo semestre. Il calo è rimasto particolarmente 
accentuato per le attività Industrial & Marine.  

I ricavi realizzati nel corso del 2009 sono stati pari a 4.952 milioni di euro, in calo del 29,3% rispetto all’esercizio 
precedente. Le vendite a terzi e joint venture, nel 2009, hanno rappresentato il 16% dei ricavi (22% dei ricavi nel 2008). 

Nel 2009 la linea Passenger & Commercial Vehicles ha venduto 2.290.000 motori, con una diminuzione del 2,7%, e 
2.208.000 cambi, con una crescita del 9,4% rispetto all’anno precedente. I motori diesel venduti a terzi hanno 
rappresentato circa il 7% dei volumi di vendita complessivamente realizzati nell’esercizio (14% nel 2008). 

La linea Industrial & Marine ha venduto 268.000 unità, con una riduzione del 50,9% rispetto al 2008. I motori sono stati 
consegnati principalmente a Iveco (per il 38%), a CNH (per il 25%) e a Sevel, la joint venture per la produzione di veicoli 
commerciali leggeri (per il 26%). Sono stati, inoltre, venduti 53.000 cambi (-50,2%) e 105.000 ponti e assali (-61,5%).  

Nel corso del 2009 FPT Powertrain Technologies ha proseguito nella realizzazione delle intese sottoscritte in 
precedenza e stipulato nuovi accordi. 

Lo stabilimento di Verrone è stato potenziato e rilanciato a seguito del protocollo d’intesa firmato nel 2008 tra FPT, 
Regione Piemonte, Provincia di Biella e Comune di Verrone; nel corso del 2009 vi è iniziata la produzione del nuovo 
cambio C635 destinato a vetture del segmento medio.  

Lo stabilimento di Campo Largo, sito nella regione metropolitana di Curitiba (Paraná, Brasile), ha avviato la produzione 
di una nuova gamma di motori mid-size, all’avanguardia ed estremamente competitivi. Lo stabilimento è stato 
profondamente aggiornato in funzione dei nuovi contenuti previsti dalle applicazioni Fiat. 

In giugno FPT e Perkins Engines Company Limited hanno siglato un accordo di cooperazione strategica per la 
fornitura a lungo termine da FPT a Perkins di un nuovo motore da 3,4 litri, a basso impatto ambientale, destinato ad 
applicazioni nelle macchine per l’agricoltura e per le costruzioni. 

In luglio il Gruppo Fiat ed il gruppo cinese GAC (Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.) hanno sottoscritto un accordo 
quadro per la costituzione di una joint venture paritaria al fine di produrre motori e autovetture per il mercato cinese. La 
capacità produttiva prevista per i motori ammonterà a 220.000 unità l’anno. 

INNOVAZIONE E PRODOTTI 
Passenger & Commercial Vehicles 
Nel corso del 2009 si è continuato a sviluppare motopropulsori (motori più cambi) innovativi per Fiat Group 
Automobiles. 

Tra le novità più significative, va citato l’inizio, nel mese di maggio, della produzione dei motori MultiAir, una nuova 
generazioni di propulsori a benzina in grado di ridurre consumi ed emissioni migliorando allo stesso tempo le 
prestazioni e il comfort di guida. I propulsori offrono, a parità di cilindrata, aumenti del 10% della potenza e del 15% 
della coppia, con una riduzione del 10% di consumi ed emissioni di CO2.. Questa tecnologia è stata premiata con i 
riconoscimenti “Technobest 2009”, “ADAC - Gelber Engel 2010” e “Engine Development Team of the Year” (della 
rivista Automotive Testing Technology International). I propulsori MultiAir sono stati applicati alle vetture Alfa MiTo e 
Punto Evo con i motori in versione 105 Cv Aspirato e 135 Cv Turbo. Sono, inoltre, proseguiti gli sviluppi delle versioni 
170 Cv e 135 Cv DDCT. 

Dati Significativi 
(in milioni di euro) 2009 2008

Ricavi netti 4.952 7.000

Utile/(perdita) della gestione ordinaria (25) 166

Utile/(perdita) operativa (*) (114) 162

Investimenti in imm.ni materiali e immateriali  562 898

  - di cui Costi di sviluppo capitalizzati 99 105

Spesa complessiva in Ricerca e Sviluppo(**) 140 141

Dipendenti a fine esercizio (numero) (***) 19.638 20.507
(*) Include gli oneri di ristrutturazione e i proventi (oneri) atipici. 
(**) Include i costi capitalizzati e quelli spesati direttamente a conto economico. 
(***) Include anche i dipendenti Iveco occupati nelle attività powertrain confluite in FPT 
(7.685 unità a fine 2009 e 8.335 unità a fine 2008). 
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Sempre nel campo dei motori a benzina, è stato lanciato in produzione il nuovo motore della famiglia B 1.8 Turbo a 
iniezione diretta, mentre si procede con lo sviluppo della versione da 230 Cv per applicazioni Alfa Romeo. 

In ambito motori diesel per autovetture nel 2009 FPT ha avviato la fornitura a Fiat Group Automobiles di motori diesel a 
basso impatto ambientale per l’Alfa MiTo (1.3 JTDM da 90 Cv con DPF), la Grande Punto (1.6 MulitJet da 120 Cv Euro 
5) e l’Alfa 159 (2.0 JTDM da 170 Cv Euro 5). E’ stata avviata la produzione del motore 1.3 (Small Diesel Engine) in 
versione Euro 5 (potenze di 75 e 95 Cv), dotato dell’innovativo sistema di iniezione Common Rail MultiJet II. Il lancio 
commerciale è avvenuto a fine settembre su Fiat Punto Evo. 

E’ proseguito, inoltre, lo sviluppo di versioni diesel a bassi livelli di CO2 che saranno introdotti sulle vetture nel 2010, 
nonché lo sviluppo del nuovo “piccolo” 2 cilindri SGE (Small Gasoline Engine), dotato di MultiAir nelle due versioni 
aspirato e turbo e successivamente Turbo metano. La prima applicazione è prevista su Fiat 500 in versione Turbo.  

E’ continuato lo sviluppo del motore Fire 1.4 Turbo bi-fuel (metano/benzina) e dei sempre più richiesti motori in 
versione GPL (mercato europeo) e Flex (mercato sudamericano). E’ stato completato, inoltre, il supporto a FGA per le 
applicazioni GPL dei motori Fire aspirati e turbo. 

Nel campo delle trasmissioni si ricorda il citato avvio della produzione del nuovo cambio C635, a sei marce, nella 
versione manuale e lo sviluppo della versione DDCT (Dry Dual Clutch Transmission). Il nuovo cambio a doppia frizione 
C635 DDCT, applicato su MiTo 135 Cv MultiAir, verrà lanciato in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra 2010. 

Industrial & Marine 
La divisione ha come obiettivo la progettazione e la costruzione di motori sia per applicazioni veicolari (On-Highway) 
sia per applicazioni industriali e agricole (Off-Highway). 

Nel campo dei motori per applicazioni Light Commercial Vehicles, è stato introdotto il motore di tre litri da 136 Cv bi-
fuel (metano/benzina) che equipaggia il Fiat Ducato 140 Natural Power. Sempre per il Ducato, a settembre è stata 
avviata la produzione della versione diesel Heavy Duty Euro 5 del motore F1C da 107 kW, con turbo a geometria 
variabile. Relativamente ai progetti con Daimler-Fuso, è stata avviata la produzione del motore F1C da 107 kW per la 
prima applicazione su un veicolo della Mitsubishi Fuso Bus&Truck Corporation (Gruppo Daimler Truck), mentre sono in 
corso gli sviluppi per le successive applicazioni. 

Per il nuovo EcoDaily Iveco, FPT ha, inoltre, sviluppato due motori di 2,3 litri (106 e 126 Cv) e due di 3 litri (140 e 
170 Cv Twin Stage). Questi ultimi rispettano lo standard EEV (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle), il più 
severo previsto dalle normative europee in tema di emissioni. La gamma dei motori FPT su EcoDaily è completata 
dalla versione Natural Power, con motore bi-fuel (metano/benzina), anch’esso omologato EEV.  

Nel primo trimestre 2009 è stata, inoltre, completata l’omologazione EEV (Enhanced Environmental Vehicle) di tutti i 
motori della gamma Iveco. 

Nell’ambito del citato accordo di cooperazione strategica con Perkins Engine Company Limited è iniziato lo sviluppo di 
un motore di 3,4 litri derivato dall’attuale F32, che rispetterà i limiti Tier 4A e Stage IIIB, per applicazioni nelle macchine 
per l’agricoltura e per le costruzioni. 

Nell’ambito dei motori medi e pesanti è stata avviata la produzione di una nuova versione del motore Cursor 8 ad 
alimentazione CNG (Gas naturale compresso) che migliora le prestazioni rispettando i più severi limiti di emissioni 
EEV. Nel 2009 sono proseguiti gli sviluppi dei motori Cursor e NEF per il rispetto dei futuri limiti emissioni Euro 6 e Tier 
4A, rispettivamente per applicazioni on-road e off-road. 

In Cina, la joint venture SAIC Fiat Powertrain Hongyan ha avviato la produzione dei motori diesel Cursor 9 nel nuovo 
sito produttivo situato nella città di Chongqing destinato sia al fabbisogno di SIH, joint venture fra Iveco, SAIC e 
Hongyan Automotive, sia al mercato non-captive.  

Al Salone Nautico di Genova, infine, FPT ha presentato il nuovo motore C90 nelle versioni da 620 e 380 Cv. Il 
propulsore conferma la capacità del Settore di creare nuove tecnologie e di applicarle a diverse tipologie di motori. 
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COMPONENTI 
Magneti Marelli 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
La crisi economico-finanziaria mondiale ha 
influenzato seriamente l’andamento della 
gestione di tutto l’anno, gli effetti negativi hanno 
raggiunto il loro picco nel primo semestre 
mentre, nella seconda metà dell’anno, si sono 
manifestati gli effetti positivi sia degli interventi 
esterni (incentivi governativi) che interni (azioni di 
riduzione costi poste in essere dal Settore). Tali 
azioni tuttavia non hanno totalmente compensato 
gli scostamenti negativi, rispetto all’anno 
precedente, registrati nel primo semestre. 
Nel 2009 il Settore ha stipulato alcuni importanti 
accordi per lo sviluppo di prodotti innovativi 
nell’ambito della componentistica di riferimento. 
Nel mese di gennaio è stato annunciato l’avvio di 
una collaborazione tecnologica tra il Settore, Brembo e Pirelli finalizzata allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per 
l’industria dell’automotive italiana e internazionale.  
Sempre nel mese di gennaio si è formalizzato l’accordo tra Magneti Marelli e il gruppo indiano Unitech Machines 
Limited per la progettazione, produzione e assemblaggio di componenti elettronici per autovetture in India con 
l’acquisizione del 51% delle azioni della società Magneti Marelli UM Electronic Systems Private Limited.  
Nel mese di aprile è stata costituita in Cina la società SAIC Magneti Marelli Powertrain Co. Ltd., joint venture paritetica 
tra Magneti Marelli e Shanghai Automobile Gear Works, mirata alla produzione di componenti idraulici per il cambio 
AMT (Automated Manual Transmission) di Magneti Marelli. 
A maggio Magneti Marelli e il Politecnico di Torino hanno firmato un accordo di partnership di cinque anni che prevede 
attività congiunte nell’ambito della ricerca e innovazione, della didattica e formazione. 
Nel mese di novembre Magneti Marelli e Samsung Mobile Display hanno siglato un accordo di cooperazione per la 
progettazione e lo sviluppo di nuove generazioni di prodotti basati sui display, rivolti al settore automotive nell’ambito 
dei quadri di bordo, dei dispositivi per la navigazione e dell’infomobilità.  
A dicembre Magneti Marelli e Telit Communications S.p.A. hanno siglato un memorandum di intesa volto allo sviluppo di 
funzioni e servizi di infomobilità e tracking (localizzazione) nel comparto automotive su scala mondiale e in particolare in 
Europa e Brasile. 
Tutte le linee di business hanno sofferto della recessione economica; di seguito si delineano gli aspetti salienti che 
hanno caratterizzato la gestione delle singole linee di business. 
Lighting  
Il fatturato del 2009 è stato pari a 1.228 milioni di euro, con una flessione del 19% rispetto all’anno precedente. Si 
evidenzia che la riduzione generale dei volumi di vendita dovuta alla crisi finanziaria mondiale ha colpito più 
severamente il segmento automotive medio-alto dove la linea di business è più presente. 
Nell’ambito dell’attività di innovazione è significativo il progetto per il modulo ellittico bi-alogeno (Bihalogen Projection 
Module): nuovo standard alogeno in grado di fornire maggiore e più ampio flusso luminoso.  
Tra le più importanti acquisizioni di ordini si ricordano: proiettori per modelli Mercedes, Audi e Skoda, fanali e proiettori 
per Land Rover e Peugeot.  
Controllo Motore 
Il fatturato del 2009, pari a 850 milioni di euro, è diminuito del 9% rispetto al 2008. Situazioni contrastanti hanno 
caratterizzato l’andamento della divisione: ai cali di Europa e USA si è infatti contrapposta la crescita in India, grazie alla 
produzione di centraline diesel, e in Cina, mentre in Brasile il fatturato si è mantenuto in linea con l’anno precedente.  
Tra i lanci dell’anno si segnalano i corpi farfallati per i clienti Peugeot e Citroen e per i mercati del Sud Africa, India e Russia, 
nonché l’iniettore GDI per il gruppo Volkswagen. L’innovazione si è concentrata sullo sviluppo di componenti e pacchi batterie 
per applicazioni su vetture elettriche e ibride oltre che su progetti per abbattimento degli ossidi di azoto su motori diesel. 
Fra le principali acquisizioni di ordini si evidenziano: per Fiat i sistemi CNG per Grande Punto e la centralina MultiAir 
per Punto Evo e Alfa Mito; sistemi per motori 1.0 e 1.4 per Volkswagen; i sistemi per i motori Tritec 1.6/1.8 per Fiasa e 
il sistema Free Choice per General Motors in Brasile. 
Sistemi Sospensioni 
I ricavi dell’anno, pari a 525 milioni di euro, sono calati del 23% rispetto all’anno precedente a parità di perimetro. La 

Dati Significativi 

(in milioni di euro) 2009 2008

Ricavi netti 4.528 5.447

Utile/(perdita) della gestione ordinaria 25 174

Utile/(perdita) operativa (*) (40) 93

Investimenti in imm.ni materiali e immateriali 356 474

 - di cui Costi di sviluppo capitalizzati 114 118

Spesa complessiva in Ricerca e Sviluppo (**)  245 268

Dipendenti a fine esercizio (numero) 31.628 33.216
(*) Include gli oneri di ristrutturazione e i proventi (oneri) atipici. 
(**) Include i costi capitalizzati e quelli spesati direttamente a conto economico.  
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variazione più consistente si è verificata in Italia in particolare a seguito della contrazione delle produzioni di veicoli 
commerciali leggeri. Per quanto riguarda gli altri mercati di riferimento della linea di business: la Polonia ha beneficiato 
della crescita delle vendite verso Fiat e terzi e il Brasile si è confermato in linea con l’anno precedente. 
Il principale lancio produttivo dell’anno è stato quello dei sistemi sospensioni per la Fiat 500C in Polonia, mentre tra gli 
ordini acquisiti si segnala il montante per le future piattaforme per BMW la cui produzione avverrà in Polonia. 
Ammortizzatori 
I ricavi della linea di business per l’anno 2009 sono stati pari a 281 milioni di euro; la diminuzione (-11%) rispetto all’anno 
precedente è dovuta ai cali registrati nei mercati europeo e americano; solo in Polonia il fatturato è aumentato rispetto al 2008. 
Nel 2009 è entrato in produzione il sistema ad ammortizzatori elettronici Synaptic Damping Control su Lancia Delta e 
Alfa Romeo Mito. I principali progetti innovativi riguardano l’Inertial Valve (nuova valvola per ammortizzatori) e il 
Progetto Selectronic (nuovo concetto di ammortizzatore elettronico). 
Sistemi Elettronici 
I ricavi complessivi del 2009 sono stati pari a 501 milioni di euro, in diminuzione del 12% rispetto all’anno precedente; 
nell’ambito del generalizzato calo delle vendite si segnala la controtendenza dei mercati cinese e brasiliano. I quadri di 
bordo hanno realizzato un incremento del fatturato (+10%), principalmente grazie agli effetti positivi delle vendite di 
quadri verso clienti terzi; la telematica registra un'importante discesa del fatturato (-52%) influenzata dallo spostamento 
della domanda verso la gamma di prodotti info-telematici meno ricca. Il fatturato dei prodotti abitacolo è rimasto in linea 
con l’anno precedente. 
Per quanto riguarda l’attività di innovazione: per i quadri di bordo e la linea di prodotto abitacolo sono stati sviluppati 
numerosi nuovi prodotti per Fiat, Volkswagen-Audi e Ferrari; nell’area telematica gli sviluppi si sono concentrati sulla 
nuova piattaforma di radionavigazione per PSA, sull’evoluzione del Blue&Me per Fiat e sull’integrazione dell’Instant 
Nav di Fiat. Per Ford è continuato lo sviluppo, in collaborazione con Microsoft, del nuovo sistema Fordworks che, 
basato sulla piattaforma Windows, consente la navigazione e l’accesso veloce ad internet.  
Tra i principali ordini acquisiti si segnalano i quadri di bordo per Volkswagen, i nodi plancia per modelli Fiat, prodotti 
infotainment per clienti terzi; sono stati acquisiti ordini di prodotti del comparto telematico per il canale Aftermarket tra 
cui il tracking container (scatola telematica per localizzazione container) ed il kit TomTom per Fiat. 
Sistemi di Scarico 
Nel 2009 sono stati registrati ricavi per 543 milioni di euro, in diminuzione del 15% rispetto all’anno precedente. Tale 
variazione ha risentito di un effetto prezzi negativo legato al calo delle quotazioni del materiale impiegato, parzialmente 
compensato dall’avvio di nuovi prodotti. 
Per l’innovazione le attività del 2009 hanno riguardato tematiche già avviate negli anni precedenti sulla riduzione 
emissioni dei motori diesel, la caratterizzazione del suono (dual mode muffler) e ulteriori studi rivolti alla riduzione di 
CO2 e consumi. Nel corso dell’anno è iniziata la produzione e commercializzazione degli scarichi a brand Abarth con 
tecnologia “dual mode muffler”. 
Tra i principali ordini acquisiti si evidenziano nuovi sistemi di scarico legati all’introduzione delle nuove motorizzazioni 
Euro 5 e il sistema di scarico completo per Seat. 
Motorsport 
Nel corso del 2009 Magneti Marelli ha proseguito le proprie attività nei campionati delle competizioni sportive, fornendo 
sistemi di controllo elettronico, componenti benzina, elettromeccanici e sistemi di telemetria/acquisizione dati a tutti i 
principali team di Formula 1, quali Ferrari, Toyota, Renault, Toro Rosso, Red Bull. 
Le attività competizioni di Magneti Marelli si sono consolidate anche nei campionati Rally e Moto GP; in quest’ultimo i 
sistemi di controllo elettronico e di iniezione benzina sono stati portati in gara da Yamaha (Campione del mondo 2009), 
Ducati, Suzuki e Kawasaki. 
After Market 
I ricavi del 2009 sono stati pari a 237 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’anno precedente. I maggiori volumi 
del prodotto macchine rotanti e batterie, l’allargamento della gamma prodotto su ammortizzatori e paraurti hanno 
compensato il calo delle linee di prodotto tradizionali (illuminazione e comparto elettrico).  
Tra gli eventi significativi si segnalano il recente lancio di nuovi prodotti telematici, oltre che importanti accordi 
commerciali e di collaborazione con partner rilevanti nei comparti dei prodotti e servizi tecnici per le officine di revisione 
e degli strumenti per la diagnostica.  
Plastic Components and Modules 
I ricavi della linea di business, pari a 469 milioni di euro, sono calati del 14% a pari perimetro rispetto al 2008, la 
diminuzione è essenzialmente connessa alla riduzione dei volumi di vendita per la contrazione del mercato. 
L’innovazione prodotto ha riguardato l’applicazione della tecnologia di soffiaggio “multilayer” applicata alla produzione 
di serbatoi per vetture di medio/piccola cilindrata e l’utilizzo della tecnologia “slush” (apprezzabile per gli aspetti estetici) 
per lo sviluppo della plancia di veicoli industriali. 

Tutte le linee di business hanno iniziato lo sviluppo dei nuovi prodotti per la Fiat 500 destinata al mercato statunitense. 
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PRODOTTI METALLURGICI  
Teksid  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
Il contesto economico globale del 2009 è stato 
caratterizzato da una repentina riduzione della 
domanda nella prima parte dell’anno e da una 
parziale ripresa a partire dal terzo trimestre, pur 
con andamenti differenziati tra paesi e aree. In 
particolare, i comparti di interesse per Teksid 
hanno manifestato il seguente andamento: in 
Europa Occidentale il mercato dell’auto ha 
mantenuto il livello dell’anno precedente mentre 
è calata significativamente la domanda di veicoli 
leggeri; in Brasile l’andamento complessivo del 
mercato è stato positivo.  

Il mercato di riferimento dei veicoli pesanti ha 
presentato una fortissima contrazione a livello 
mondiale che ha interessato tutte le aree, soltanto in Asia il calo è stato meno marcato.  

Il quadro economico sopra esposto ha condizionato negativamente le performance del Settore, che ha presentato un 
calo dei ricavi del 30,9%.  

Nel 2009 la business unit Ghisa ha registrato una riduzione dei volumi del 26,6% rispetto al 2008, che ha riguardato 
l’Europa (-9%), l’area Nafta (-52%), dove le vendite del Settore sono concentrate nel comparto dei veicoli pesanti, e il 
Brasile (-30%), sempre per il forte calo delle forniture destinate ai veicoli pesanti. I ricavi della business unit hanno 
subito un decremento del 32,3%.  

Nel comparto Ghisa Teksid opera anche in Cina tramite Hua Dong Teksid Automotive Foundry Co. Ltd., società a 
controllo congiunto con SAIC contabilizzata con il metodo del patrimonio netto. Nel 2009 la società ha registrato un 
decremento dei volumi di spedito del 12,5%. 

Nel 2009 la Business Unit Alluminio ha registrato una riduzione dei volumi del 5,5% e di fatturato del 22,8%. La 
variazione negativa del fatturato è dovuta ai minori volumi di vendita, alla riduzione del fatturato di attività secondaria 
(vendite di attrezzature), nonché alla diminuzione dei prezzi di vendita dovuta all’impatto del calo della quotazione della 
materia prima, a cui l’andamento dei prezzi viene agganciato.  

 

Dati Significativi 
(in milioni di euro) 2009 2008

Ricavi netti 578 837

Utile/(perdita) della gestione ordinaria (12) 41

Utile/(perdita) operativa (*) (14) 49

Investimenti in imm.ni materiali e immateriali 33 41

Spesa complessiva in Ricerca e Sviluppo (**)  2 3

Dipendenti a fine esercizio (numero) 6.194 7.600
(*) Include gli oneri di ristrutturazione e i proventi (oneri) atipici. 

(**) Include i costi capitalizzati e quelli spesati direttamente a conto economico.  
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MEZZI E SISTEMI DI PRODUZIONE 
Comau  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
Nel 2009 il mercato di riferimento del Settore ha 
risentito della crisi finanziaria e industriale che 
ha colpito tutti i paesi.  

Nei paesi occidentali tutti i costruttori di 
automobili hanno ridotto al minimo i loro 
investimenti, limitando e ritardando l’uscita di 
nuovi modelli. 

Solo in Mercosur e Cina la riduzione degli 
investimenti è stata più contenuta, mostrando un 
primo semestre con poche decisioni di 
investimento e un secondo semestre con una 
ripresa. 

In Mercosur si è incrementata, invece, l’attività di 
Service. 

Si è inoltre confermata la tendenza a favorire gli interventi di riconversione e razionalizzazione della capacità 
produttiva, piuttosto che la costruzione di nuovi stabilimenti.  

Negli ultimi tre mesi dell’anno miglioramenti si sono manifestati in Nord America dopo la conclusione delle procedure 
concorsuali di Chrysler e General Motors. 

Il piano di ristrutturazione e di ridefinizione del perimetro di attività e della presenza nei vari paesi, avviato da Comau 
negli anni passati per fronteggiare le difficoltà di mercato, unitamente a una serie di misure temporanee di riduzione dei 
costi ha consentito di limitare le perdite legate all’impatto negativo del calo dei volumi di attività. 

Nel corso del 2009 Comau ha ceduto a terzi le sue società in Sud Africa e la società tedesca germanINTEC (attività di 
Engineering). 

Nel 2009, le acquisizioni degli ordini per le attività a commessa, pari a 528 milioni di euro, sono risultate inferiori del 
38% rispetto al 2008 (inferiori del 36% a parità di perimetro). 

Complessivamente il 27% degli ordini delle attività a commessa è stato acquisito in Europa, il 47% nell’area Nafta, 
mentre il restante 26% è stato acquisito in Mercosur e nei nuovi mercati. La ripartizione degli ordini si presenta come 
segue: il 20% proviene da società del Gruppo Fiat e l’80% da altri costruttori. Al 31 dicembre 2009 il portafoglio ordini 
delle attività a commessa è pari a 478 milioni di euro, in diminuzione del 9% rispetto all’anno precedente. 

Il Service ha beneficiato di una crescita nel Mercosur, che non ha compensato la contrazione degli ordini in Europa, in 
linea con la ridefinizione del perimetro di attività. 

 

Dati Significativi 
(in milioni di euro) 2009 2008

Ricavi netti 728 1.123

Utile/(perdita) della gestione ordinaria (28) 21

Utile/(perdita) operativa (*) (32) -

Investimenti in imm.ni materiali e immateriali 13 17

 - di cui Costi di sviluppo capitalizzati 2 3

Spesa complessiva in Ricerca e Sviluppo (**)  10 13

Dipendenti a fine esercizio (numero) 11.708 11.445
(*) Include gli oneri di ristrutturazione e i proventi (oneri) atipici. 

(**) Include i costi capitalizzati e quelli spesati direttamente a conto economico. 
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