
 
 
 

Prospettive di evoluzione        
nel Segmental Reporting              

del Gruppo Fiat 
 
 
 
 
 
• Estratto Bilancio Consolidato al 31.12.2009 
 
• Presentazione “From Genesis to Revelation: and 

then there were two”, Sergio Marchionne, 15 
gennaio 2011 
[http://www.fiatspa.com/it-IT/investor_relations/investors/presentazioni/FiatDocuments/2011/ 
From_Genesis_to_Revelation_and_a_then_there_were_two_Flims_January_15_2011.pdf] 



 

BILANCIO CONSOLIDATO e 
PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO 
AL 31 DICEMBRE 2009 

 
 
 
 
 

 
Sui documenti inclusi in questo fascicolo (Bilancio consolidato e Progetto di Bilancio d’esercizio) il 
Collegio Sindacale di Fiat S.p.A. rilascerà le relative relazioni nel termine del deposito propedeutico 
all’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio.  
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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. 
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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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From Genesis to Revelation: and then 
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More than a century of history

1899 Fiat founded in Turin
1903 Company listed on Stock Exchange and 

first truck built
1919 First tractor produced
1934 “Balilla” model created
1936 Released the “Topolino”, the world’s 

smallest utility vehicle
1953 First diesel–powered automobiles 

released
1967 Magneti Marelli acquired by Fiat
1975 Iveco established and Ferrari joined the 

Group
1978 Comau and Teksid established and 

Lancia became part of the Group
1984 Acquisition of Alfa Romeo
1993 Maserati joined the Group
1999 Merger of New Holland and Case
2003 Fiat Group refocused on its automotive 

businesses
2005 Fiat Group returned to profit
2008 Best ever trading profit in Group’s 

history
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Structure of the transaction 

Demerger of the Industrial activities of Fiat SpA (scissione 
parziale proporzionale)

Fiat Industrial SpA., parent company of the new group, 
beneficiary of demerged activities consisting of shareholdings in 
CNH, Iveco, FPT Industrial (Industrial & Marine activities of FPT), 
and Fiat Industrial Finance

Fiat Industrial's share structure mirroring Fiat's old structure with 3 
classes of shares

Old Fiat shareholders received one share in Fiat Industrial for 
each share of same class already held in Fiat

The transaction was non prejudicial to minority shareholders and 
individual classes of shareholders 

No early repayment of outstanding bonds triggered by the 
transaction

A series of agreements governing supply of shared services to 
the two groups, enabling existing synergies and economies of 
scale to be maintained and improved

Joint liability for Fiat and Fiat Industrial, limited to the value of 
equity retained or transferred, on any existing debts of Fiat not 
satisfied by the company to which they are assigned

Key elements

1   Auto includes FGA (with its stake in Chrysler), Maserati and Ferrari
2   Other Activities includes Itedi, stake in RCS and other minor interests

Fiat SpA

CNH Iveco FPT Auto* Components

~ 90 %

Fiat Industrial
SpA

Fiat SpA

FI Finance Other Assets

I&M P&CV

3 classes of shareholders

2

Auto* Other Assets2FPT
P&CV Components

Fiat Industrial 
SpA 

~90%

3 classes of shareholders

CNH Iveco FPT
IndustrialFI Finance

3 classes of shareholders
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