
Nota: Con i te
2011 è
reperim
finanzia

IL GR
ORDINA

I RICAVI A

I Ricavi e
contesto
Il Risulta
nonosta
che ha c
sostenut
Le conse
L’area no
Latina di
ha evide
Produzio
L'Indebit
investim
principa
La Liquid
del trime
Il Grupp
(LATAM
Nonosta
target pe

I ricavi de
Chrysler
principalm
rimanere

GRUPPO FIAT
Highlights

(in milioni d

Conseg

Ricavi n

Utile de

EBIT (2)

EBITDA

Utile pr

Utile/(P
EPS – a

Indebita
(1) Chrysler n
(2) Utile della
(3) EBIT più A
(4) Il calcolo
ordinarie
(5) Al 31 dice

ermini “Fiat”, “Gruppo Fi
è inclusa anche la Chrys
mento di fondi sul merc
aria di Chrysler, né ha as

RUPPO FIAT
ARIA DI 866

AMMONTANO A
EU

e la redditività r
o è in ulteriore d
ato della gestion
nte la stagional
compensato sia
ti per il lancio de
egne a livello mo
ordamericana h
i 235 milioni di e
enziato una per
one hanno contr
tamento netto

menti; le disponi
lmente per effe
dità disponibile
estre e 2,9 milia

po ha presentat
) e la Viaggio (AP
ante l’assenza d
er l'anno in cors

el Gruppo del
sono stati pa
mente per ef

e deboli sia p

T

di euro)

ne – Marchi genera

netti

ella gestione ordina

(3)

rima delle imposte

Perdita)
zioni ordinarie (€) (

amento netto indus
non ancora consolidata
a gestione ordinaria più
Ammortamenti
presuppone la convers

embre 2011.

iat” o semplicemente “G
sler Group LLC con le s
cato e la gestione della
ssunto alcun tipo di obblig

T CHIUDE IL P
MILIONI DI

A 20,2 MILIARDI
URO. L’INDEBITA

E LA LIQUI

riflettono le con
declino.
ne ordinaria, par
lità normalment
gli effetti dei m

ella nuova Grand
ondiale per i Ma
ha generato un R
euro (27%) e l’A
dita complessiv
ribuito al risultat
industriale è st
bilità generate d
tto del calo dei v
è cresciuta a 21
rdi di euro di lin
o in anteprima
PAC).

di visibilità circa
so.

primo trimes
ari a 8,7 milia
ffetto del ca
per le autove

alisti (/000)

ria

4)

striale
a
ù proventi ed oneri atip

sione di tutte le azioni p

Gruppo” si intende il grup
ocietà da essa controlla
liquidità. Inoltre, Fiat no
go o impegno a finanziar

PRIMO TRIM
EURO CHE R

I DI EURO, L’EBI
AMENTO NETTO
DITÁ DISPONIB

dizioni di merca

ri a 866 milioni d
te sfavorevole. T

minori volumi di
d Siena e dei mo
rchi generalisti s

Risultato della ge
sia Pacifico di 77
a pari a 207 mi
to rispettivamen
tato pari a 5,8
da Chrysler han
volumi in Europ
1,4 miliardi di eu
ee di credito no
la nuova Dodg

il livello minim

stre 2012 sono
ardi di euro,
lo dei volum
etture sia pe

1 Trim.
2012

1 Tr
2011

1.019 5
20.221 9.2

866 2

895 2

1.929 8

520 1

379

0,09 0,0

5.772 5.529

pici e risultato partecip

privilegiate e di risparm

ppo costituito dalla Fiat S
ate. Fiat e Chrysler con
on ha assunto alcuna g
re Chrysler in futuro.

MESTRE 2012
RIFLETTE IL S

IT È PARI A 895
O INDUSTRIALE

BILE AUMENTA A

ato in genere po

di euro, migliora
Tale risultato ha
Fiat in Europa,

odelli Chrysler in
sono state supe
estione ordinari
7 milioni di euro
ilioni di euro. I M
nte per 71 milio
miliardi di euro
no in buona pa
a.
uro ed include 1
on utilizzate.
ge Dart (NAFTA)

mo che potrà to

o stati pari a 2
in diminuzio
i in Europa,

er i veicoli co

rim.
1 (1) Variaz.

519 500
210 11.011

251 615

291 604

841 1.088

153 367

37 342

024

9 (5) 243

pazioni

mio in azioni

S.p.A. e dalle sue controll
tinueranno a restare se

garanzia, impegno o obb

2 CON UN RI
SIGNIFICATIV

MILIONI DI EUR
È PARI A 5,8 M

A 21,4 MILIARD

ositive in tutte le

a di 101 milioni d
a beneficiato de
in parte dovuti

n Brasile.
riori a 1 milione
ia di 670 milioni
o (9%), mentre l’
Marchi di Lusso
ni di euro e per

o (5,5 miliardi d
rte compensato

1,2 miliardi di eu

) e, per il march

ccare il mercato

20,2 miliardi d
ne del 5,7%
in cui le con

ommerciali le
produzione
anche rise
trasportato
hanno incr
a 0,7 mi
Componen
rimasti stab

L’utile del
trimestre 2
euro. Il risu
sostanziale
milioni di e
calo riflett
volumi in E

late dirette e indirette, tr
eparate sotto il profilo d
bligazione similare in re

SULTATO DE
VO CONTRIB

RO E L’UTILE NET
ILIARDI DI EURO
I DI EURO

e Region ad ecce

di euro rispetto
ell’andamento m

agli scioperi de

di unità.
di euro, pari al

’area dell’Europ
e Sportivi ed i

36 milioni di eur
di euro alla fine
o quanto assorb

uro per le obblig

hio Fiat, la 500L

o europeo, il G

di euro. I Ricav
rispetto al p

ndizioni di m
eggeri; in Ital
e e le conse
ntito degli sc
ori. I Marchi
ementato i pr
liardi di eu
ti e Sistemi
bili a 2 miliard

la gestione
2012 è stato
ultato di Fiat
pareggio, ris

euro nel prim
e principalme
Europa, la ma

ra le quali, a decorrere d
della gestione finanziari
elazione a qualsivoglia o

ELLA GESTIO
BUTO DI CHR

TTO È DI 379 M
O

ezione dell’EME

al quarto trimes
molto positivo d
ei trasportatori,

77% del totale,
pa, Medio Orient

Componenti e
ro.

e del 2011) con
bito dal resto de

gazioni emesse

L (EMEA), la Gra

Gruppo conferm

vi netti di Fiat
rimo trimestr

mercato contin
lia, in partico
egne di Fiat
cioperi prolun

di Lusso e
ropri ricavi de
uro e i ric

di Produzion
di di euro.

ordinaria de
pari a 866 m
esclusa Chry

spetto all’utile
mo trimestre
ente la riduzi
aggiore press

dal 1° giugno
ia, incluso il
obbligazione

1

ONE
RYSLER

ILIONI DI

EA, dove il

stre 2011,
di Chrysler
sia i costi

l’America
te e Africa
Sistemi di

maggiori
el Gruppo,

nel corso

and Siena

a i propri

t esclusa
re 2011,
nuano a
olare, la
t hanno
ngati dei

Sportivi
ell’11,5%
cavi dei
ne sono

el primo
milioni di
sler è in
e di 251
2011. Il

ione dei
sione sui

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



prezzi in
solo parz
contenim
71 milion

L'EBIT (Ri
ed oneri a
è stato d
salito (su
dell’Asia
margini.
Africa, pa
minori vo
Italia, no
America
costrutto
Chrysler.

Gli oneri
sono stat
equity sw
per 23 m
aumentat
in linea co

L’utile pr
Chrysler
primo tri
euro neg

Le impos
state par
all’estero

L'utile ne
perdita d

L'indebita
l'indebita
(2,4 milia
e a magg
di euro re

La liquidi
21,4 milia
e 9,4 mi
miliardi d
riferiti a F

America Latin
zialmente com

mento costi. P
ni di euro e pe

isultato ante o
atipici e risult

di 12 milioni d
u base pro fo
Pacifico (APA
Questi miglio

assata da 66 m
olumi conseg

onché la riduz
Latina dovuta

ori prima dell’a

finanziari net
ti pari a 166 m
wap correlati a
milioni di eur
ti di 43 milion
on il maggiore

rima delle im
è stato negat
mestre 2011,
li oneri finanz

ste sul reddito
ri a 119 milio
o, nonché ad i

etto è stato p
i 273 milioni d

amento netto
amento netto
ardi di euro) è
giori investime
elativi a Fiat e

ità disponibile
ardi di euro (2
liardi di euro
di euro, che c
Fiat esclusa Ch

na e i costi leg
mpensati dall
er i Marchi di

er i Componen

oneri finanzia
tato delle part
di euro. Per i
rma) di oltre

AC) è cresciut
oramenti han
milioni di euro
uenti sia alla
zione da 306
a alle pressio
aumento dell’

tti sono stati
milioni di euro
a piani di stoc
ro nel primo
ni di euro risp
e livello del de

poste è stato
tivo per 154
dovuto a un

ziari netti.

o sono pari a
oni di euro e
mposte corre

pari a 379 m
di euro.

o industriale
era pari a 3,

è dovuto all'im
enti. Gli invest
sclusa Chrysle

e, incluse le li
20,7 miliardi d
o relativi a Ch
coprono oltre
hrysler.

gati al lancio d
e efficienze
i Lusso e Spor
nti e Sistemi d

ri ed imposte
tecipazioni) è
marchi gener
l'80% a 681
o del 143% a
no più che c
o (su base pro

continua co
milioni di e

ni sui prezzi,
’imposta indir

pari a 375 mi
. Al netto del

ck option di Fi
trimestre 20
etto al primo
ebito.

o pari a 520 m
milioni di eur
a riduzione d

141 milioni d
e si riferiscon
nti in Italia ch

ilioni di euro

al 31 marzo 2
,8 miliardi di

mpatto sul cap
timenti ammo
er.

nee di credito
di euro a fine 2
hrysler. Nel c
e l'80% dell’a

della nuova G
industriali, da
rtivi, l’utile de
i Produzione è

e, definito com
stato pari a 8
ralisti, su base
milioni di eu

a 85 milioni d
ompensato la

o forma) a 170
ntrazione del
uro (su base
indotte dalla

retta IPI, e ai c

ilioni di euro.
risultato deri
at (positivo p

011), gli oner
trimestre 20

milioni di euro
ro, con un pe
i 279 milioni

di euro. Le im
no essenzialm
he colpiscono

per il primo

2012 era pari
euro. L’aume

pitale di funzio
ontano a 1,6

o non utilizzat
2011), di cui 1
corso del trim
mmontare de

********

rand Siena e
a ulteriori sin
ella gestione o
è in linea con

me risultato de
95 milioni di e
e regionale, l

uro grazie alla
di euro con u
a maggior pe
0 milioni di eu
l mercato sia
pro forma) a
vendita degl

costi per il lan

Gli oneri fina
vante dalla va
er 38 milioni
i finanziari n
11 (da 161 m

o. Il risultato p
eggioramento
di euro nell’E

mposte sul red
mente ai risult

il costo del lav

trimestre 20

a 5,8 miliardi
ento di 1,4 m
onamento de
miliardi di eu

te per 2,9 mili
12 miliardi di

mestre sono s
ei prestiti ob

dei modelli C
nergie di grup
ordinaria è au
l'anno preced

ella gestione o
euro. L'EBIT d
’EBIT del Nor
a forte crescit
un aumento s
erdita in Euro
uro, per effett

allo sciopero
a 235 milioni
i stock di veic
cio della Gran

anziari netti di
alutazione a v
di euro nel pr
etti di Fiat e
ilioni di euro a

prima delle im
di 307 milio

EBIT e un aum

ddito di Fiat e
tati imponibil
voro.

012. Esclusa C

i di euro; per
iliardi di euro
lle condizioni
ro nel trimest

iardi di euro,
euro relativi a
state emesse
bligazionari in

hrysler che so
ppo e dalle a
umentato del
dente.

ordinaria più
di Fiat esclusa
rd America (N
ta dei volumi
sia dei volum
opa, Medio O
to essenzialm
o dei traspor
i di euro del
coli importati
nd Siena e dei

i Fiat esclusa
valori di merca
rimo trimestre
esclusa Chrysl
a 204 milioni

mposte di Fiat
oni di euro ris
mento di 28 m

esclusa Chrys
li di società o

Chrysler, si ril

Fiat esclusa C
o rispetto a fi
di mercato in
tre, di cui 0,6

migliora e si a
a Fiat esclusa

obbligazioni
n scadenza n

2

ono stati
azioni di
14,5% a

proventi
Chrysler

NAFTA) è
i, l’EBIT
i sia dei
riente e
ente dei
tatori in
l’EBIT in
i da altri
i modelli

Chrysler
ato degli
e 2012 e
ler sono
di euro)

t esclusa
spetto al
milioni di

ler sono
operanti

eva una

Chrysler,
ne 2011

n Europa
miliardi

attesta a
Chrysler
per 1,2

el 2012,

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



Nuova in

A seguito
Fiat e d
organizza
Generalis
occupano
e servizi d
Centrale
Africa). In
produce
compone
Segmenti

Secondo
analizzati
assumere
stato cost

In funzio
Marchi G
Powertra
di Lusso e
raggrupp
trimestre
elementi
generalis
delle attiv

formativa pe

o dell’acquisizi
i Chrysler, c

azione con e
sti (“Mass m
o dello svilupp
di assistenza
e Meridionale
noltre, la stru
e vende aut

enti e sistemi
i operano su s

la nuova orga
i regolarmen
e le decisioni
tituito il 1° se

ne della nuov
Generalisti, ch
ain e Chrysler,
e Sportivi, co
amenti, omo

e 2011, prese
aggiuntivi su

ti, i dati del p
vità di Chrysle

r settori di at

ione della ma
come già com
fficacia dal 1
arket brands
po, produzion
in specifiche a
e, escluso il M
uttura del Gru
omobili di lu
di produzione

scala mondial

anizzazione, le
te dall’Amm
strategiche, a
ttembre 2011

va struttura, a
he erano pre
sono ora attr

sì come quell
ogenei nei ris
ntati ai fini co

ulla performa
primo trimest
er come se fos

tività

ggioranza di C
municato, Fia
1° settembre
s”) è basata
ne e vendita d
aree geografic

Messico), APAC
uppo è basata
usso e sportiv
e per il settor
e.

e Region e i Se
inistratore D
allocare le riso
1 e riunisce i le

a partire dal p
ecedentement
ribuite alle qu
i relativi ai Co
pettivi ambiti
omparativi, so
nce operativa
tre 2011 sono
ssero stati con

Chrysler e in c
at ha attuat

e 2011. La n
su quattro a
i automobili e
che: NAFTA (S
C (Asia e stati
a su due ulte
ve (Ferrari e
re automotive

egmenti Oper
Delegato cong
orse e valutar
eader operati

primo trimest
te rappresen

uattro Region
omponenti e
i per caratte
ono stati coe
a delle quattr
o presentati a
nsolidati dal 1

coerenza con
o dei cambi
uova struttur
aree Operativ
e veicoli comm
Stati Uniti, Ca
del Pacifico) e
riori Segment
Maserati) e

e (Magneti M

ativi riflettono
giuntamente
re le perform
vi e di corpora

tre 2012, le a
tate nei sett
sopra descritt
Sistemi di Pro
ristiche e dim

erentemente r
ro Region di
anche su bas

1° gennaio 201

l’obiettivo di i
amenti signif
ra del busine
ve Regionali
merciali legge
nada e Messi
ed EMEA (Eur
ti Operativi, il
il secondo c
arelli, Teksid

o gli elementi
al Group Ex
ance. Il Group
ate di Fiat e d

attività autom
tori Fiat Grou
te. I Segmenti
oduzione sono
mensioni. I va
riesposti. Inol
attività dei M
e pro forma,
11.

integrare le a
ficativi nella
ess auto dei
(le “Region”

eri, dei relativi
ico), LATAM (
ropa, Medio O
l primo che p

che produce e
e Comau), en

i del Gruppo c
xecutive Cou
p Executive C

di Chrysler.

mobilistiche re
up Automobi
i Operativi de
o ora riportat
alori relativi a
ltre, al fine d

Marchi autom
includendo i

3

ttività di
propria
Marchi

) che si
i ricambi
America

Oriente e
progetta,
e vende

ntrambi i

che sono
ncil per

Council è

elative ai
les, Fiat
i Marchi
ti in due
al primo
i fornire
obilistici
risultati

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



GRUPPO FIA
Conto Econo

(in milioni
Ricavi net
Utile dell
EBIT (1)

EBITDA (2

Utile prim
Utile (per
(1) Risultat
(2) EBIT più

FIAT GROUP
Indebitame

(In milioni

Debiti fin

Prestit

Prestit

Altri de

Deb. anti

Ratei e a

Indebitam

Disponib

Attiv./(Pa

Indebitam

Linee di c
Liquidità
(1) Include
(2) Include
(3) Anticip
(4) Al 31 m
166 milio
euro (21
euro (565

AT
omico

di euro)
tti
a gestione ordinari

2)

ma delle imposte
rdita)
to della gestione ordina
ù Ammortamenti

P
nto netto industria

di euro)

nanziari (quota capit

ti bancari

ti obbligazionari (1)

ebiti finanziari (2)

icip. su cessioni di c

ltre partite (4)

mento lordo

ilità liquide e titoli c

ass.) da Strum. Fin.

mento netto

Attività in

Servizi F

credito non utilizzat
disponibile

e obbligazioni e altr
e VEBA Note, HCT N
pazioni su cessioni d
marzo 2012 include
oni di euro al 31 dic
milioni di euro al 3

5 milioni di euro al 3

a

aria più proventi ed on

ale e Liquidità dispo

inc
Chry

tale) (26.4

(7.6

(12.5

(6.1

crediti (3) (4

(8

(27.7

correnti 18.

Derivati

(8.9

ndustriali (5.7

Finanziari (3.1

te 2.
21.

ri titoli emessi sui m
Note, IFRIC4 e altri fi
di crediti e operazion

l’effetto delle oper
cembre 2011), cred
31 dicembre 2011)
31 dicembre 2011).

Fiat
inclusa

Chrysler Chry
20.221 12.4

866 8
895 8

1.929 1.3
520 6
379 6

neri atipici e risultato p

onibile

Fiat
clusa
ysler Chrysle

463) (10.008

699) (2.705

570) (2.396

194) (4.907

459) (16

863) (340

785) (10.364

505 8.428

311 10

969) (1.926

772) (1.926

197)

923 973
428 9.40

mercati finanziari
finanziamenti non b
ni di cartolarizzazion
razioni di copertura
diti finanziari verso
e l’accertamento d

1 Trimestre 2012

ysler

Fiat
esclusa

Chrysler
(A)

480 8.685
872 (6)
883 12
379 550
674 (154)
652 (273)
partecipazioni

31.03.2012

er

Fiat
esclusa

Chrysler

8) (16.455)

5) (4.994)

6) (10.174)

7) (1.287)

6) (443)

0) (523)

4) (17.421)

8 10.077

0 301

6) (7.043)

6) (3.846)

(3.197)

3 1.950
1 12.027

bancari
ne mantenute in bil
sui debiti finanziari
società di servizi fin

di interessi ed oneri

1 Trim.
2011

Fiat
(B)

Var
(B v

9.210 5
251 2
291 2
841 2
153 3
37 3

Fiat
inclusa

Chrysler

(25.331)

(7.587)

(11.409)

(6.335)

(710)

(710)

(26.751)

17.725

128

(8.898)

(5.529)

(3.369)

2.955
20.680

lancio
i, negativo per 120
nanziari a controllo
i finanziari per un a

riaz.
vs A)
,7%
257
279
291
307
310

3

Chrysler

(10.301)

(2.757)

(2.473)

(5.071)

(31)

(195)

(10.527)

7.420

27

(3.080)

(3.080)

1.005
8.425

milioni di euro (neg
o congiunto per 23
ammontare di 766

31.12.2011

Fiat
esclusa

Chrysler

(15.030)

(4.830)

(8.936)

(1.264)

(679)

(515)

(16.224)

10.305

101

(5.818)

(2.449)

(3.369)

1.950
12.255

gativo per
milioni di
milioni di

4

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



Risultat

FIAT GROUP
Ricavi netti

2012

10.375

2.587

714

4.508

660

2.015

217

(855

20.221

(1) Utile d

GRUPPO FIA
Ricavi netti

2012

10.375

2.587

714

4.508

660

2.015

217

(855

20.221
(1) Include
(2) Utile d

i per settori

P
e EBIT per settori d

2 2011 V

5 10

7 2.273

4 108

8 4.923

0 592

5 1.975

7 248

5) (919)

1 9.210

della gestione ordina

AT
e EBIT per settori d

2
2011

pro forma (1) V

5 8.509

7 2.556

4 499

8 5.186

0 592

5 1.975

7 248

5) (984)

1 18.581

e i risultati di Chrysl
della gestione ordina

i di attività

di attività – 1° Trim

Ricavi

Variazioni

10.365 NAFTA

314 LATAM

606 APAC

415 EMEA

68 March

40 Compo

31 Altre A

64 Elision

11.011 Totale

aria più proventi ed

di attività – 1° Trim

Ricavi

Variazioni

1.866 NAFTA

31 LATAM

215 APAC

678 EMEA

68 March

40 Compo

31 Altre A

129 Elision

1.640 Totale

ler come se consolid
aria più proventi ed

estre 2012

A (marchi generalist

M (marchi generalis

(marchi generalisti)

(marchi generalisti

hi di lusso e sportivi

onenti (Magneti Ma

Attività

ni

e

d oneri atipici e risul

estre 2012 vs. 1° Tr

A (marchi generalist

M (marchi generalis

(marchi generalisti)

(marchi generalisti

hi di lusso e sportivi

onenti (Magneti Ma

Attività

ni

e

data dal 1 Gennaio 2
d oneri atipici e risul

ti)

sti)

)

i)

i (Ferrari, Maserati)

arelli, Teksid, Coma

ltato partecipazion

rimestre 2011 pro f

ti)

sti)

)

i)

i (Ferrari, Maserati)

arelli, Teksid, Coma

2011
ltato partecipazioni

201

68

23

8

(170

) 7

au) 3

(3

(7

89

i

forma

201

68

23

8

(170

) 7

au) 3

(36

(7

89

i

12 2011 V

81

35 285

85 (12)

0) (87)

71 62

36 36

6) (6)

7) 13

95 291

12
2011

pro forma (1) V

81 377

35 306

85 35

0) (66)

71 62

36 36

6) (6)

7) 12

95 756

EBIT (1)

Variazioni

681

50

97

83

9

30

20

604

EBIT (2)

Variazioni

304

71

50

104

9

30

19

139

5

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



MARCH

Nord Ame

mercati (

I veicoli
registran
sono aum
con una c
Stati Unit
preceden
trimestre

Nel primo
La quota
venduto
delle ven
veicoli co
modelli C
ha regist
(leggeri,
incremen

Il mercat
veicoli. La
rispetto a
Wrangler

Negli Stat
state par

Il NAFTA
rispetto a

L’utile de
del 75% r

1
 Per Stati 

NAFTA
1° Trimestre

(in milioni d

Ricavi n

Utile de

EBIT (2)

Conseg
(1) Include
(2) Utile de

HI GENERALI

erica (NAFTA)

principalment

venduti1 nell
do un increm

mentate rispet
crescita signif
ti, il Gruppo

nte. In Canada
e, con una quo

o trimestre 20
di mercato d
un totale di 1

ndite per tutti
on un aumen
Charger (+57%
trato un incre
pesanti e ca

nto dell’85% r

o canadese h
a quota di m
al primo trim
r e Ram Pickup

ti Uniti e in Ca
i a 11.000 uni

ha realizzato
all'anno prece

ella gestione
rispetto all'an

Uniti e Canada, p

di euro)

netti

ella gestione ordina

ne alla rete (n/000)

i risultati di Chrysle
ella gestione ordinar

ISTI

te Messico).

a Region NA
mento del 33%

ttivamente de
ficativa che co
ha registrato
a, per la prim
ota pari al 15%

012, il mercat
del Gruppo si
114.000 veico
i modelli. Do

to del 24% ri
%), Journey (+
emento delle
binati). Le ve
ispetto all’ese

ha registrato u
ercato del Gr
estre 2011. I
p.

anada, le ven
tà rispetto ai

o ricavi per 1
edente su base

ordinaria del
nno preceden

                    

per “Vendite” si int

2012

10.375

ria 670

681

) 519

er come se consolida
ria più proventi ed o

AFTA ammont
% rispetto al p
el 39% e del 1
ontinua ad ess

il 24° miglio
ma volta nella
%.

to statuniten
è attestata a

oli, in aument
odge, il march
ispetto all’ann

+28%) e Duran
vendite del

endite del m
ercizio preced

un incremento
ruppo Chrysle
modelli più v

dite del marc
1.000 veicoli v

10,4 miliardi
e pro forma, p

primo trimes
te, con l’aum

tendono le vendite

2011 Variazion

10 10.36

67

68

1 51

ata dal 1 Gennaio 2
oneri atipici e risulta

tano ad un t
primo trimestr
2%, raggiunge
sere superiore
ramento con
sua storia, il

se è aumenta
all’11,2%, risp
to del 35% ris
hio più vendut
no precedent
ngo (+33%). C
22%, con au
archio Chrysl
ente, con otti

o del 9% rispe
er si è attesta
venduti sono

chio Fiat, rapp
venduti nel p

di euro, in cr
per effetto de

stre 2012, che
mento dei volu

e al cliente finale c

ni
2011

pro forma (1)

65 8.509

70 383

81 377

18 448

2011
ato partecipazioni

otale di 475.
re 2011. Negl
endo rispettiv
e a quella del
secutivo delle
Gruppo Chry

ato del 14% a
etto al 9,2%
spetto all’ann
to del Gruppo
te, al quale h
Con 70.000 un
menti di quo
ler si sono a
imi risultati pe

etto all’anno p
ata al 15%, in

stati Chrysle

presentato da
rimo trimestr

rescita del 22
ei maggiori vo

e ammonta a
umi in parte c

comunicate a Chry

Variazioni

1.866

287

304

71

Nel primo tri
consegnati n
sono stati
519.000, in
rispetto al pr
veicoli conse
sono stati 41
al primo trim
in Canada (+1

000 per il pr
i Stati Uniti e

vamente le 39
mercato in e

e vendite me
ysler è stato le

ttestandosi a
nel primo trim

no precedente
o, ha registrat
anno contrib

nità vendute,
ota su tutti i
ttestate a 79
er i modelli Ch

precedente at
aumento di

r 200 e 300,

lla Fiat 500 e
e 2011.

2% (+17% esp
lumi.

670 milioni d
compensato d

ysler dalla rete di 

mestre 2012,
nella Region

complessiv
aumento d

rimo trimestre
egnati negli St
18.000 (+19%
mestre 2011);
12%) e 26.000

rimo trimestr
in Canada le

98.000 e 56.00
entrambi i pae
nsili rispetto
eader di mer

3,5 milioni d
mestre 2011.
e, con un incr
to vendite di
uito principal
il marchio Ra
segmenti de

9.000 veicoli,
hrysler 300 e 2

ttestandosi a
0,3 punti per
Dodge Charg

Fiat 500 Cabr

pressi in dolla

di euro, è aum
da maggiori sp

vendita.

6

i veicoli
NAFTA

vamente
del 16%
e 2011. I
tati Uniti
rispetto

; 75.000
0 in altri

re 2012,
vendite

00 unità,
esi. Negli
all'anno

rcato nel

i veicoli.
Jeep ha

remento
126.000
lmente i
m Truck
i pickup
con un

200.

371.000
rcentuali
ger, Jeep

rio, sono

ari USA)

mentato
pese per

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



ricerca e
riflette il

Il Gruppo
Jefferson
Cherokee
classifica
AutoWee
Administr
sicurezza
kbb.com.

sviluppo e pe
buon andame

o Chrysler ha
North (Mic

e/Dodge Dura
“Top 10 Car

ek come veic
ration ha ass
del veicolo e

.

er il miglioram
ento del risult

annunciato
chigan) e Be
ango e la nuo
rs” del Salon
colo più sign
egnato alla C

e la Chrysler 3

mento del cont
tato della gest

l'aggiunta di
lvidere (Illino
ova Dodge Da
e di Detroit
ificativo del

Chrysler 300 e
300 è stata in

tenuto dei pro
tione ordinari

un terzo turn
ois), in cui s
art. La Dodge
2012 ed ino
salone. Nel
e alla Dodge
nclusa nella cl

odotti. L’EBIT
a.

no di lavoro n
sono prodott
e Dart è stata
ltre ha vinto
2012, la US
Charger un p

lassifica “10

è stato pari a

negli Stabilim
i rispettivam
a inclusa da K
il premio di
National Hig

punteggio di
Best Family C

a 681 milioni d

menti di assem
mente la Jeep

Kelly Blue Bo
“Editors’ Ch

ghway Traffic
5 stelle in te

Cars of 2012”

7

di euro e

mblaggio
p Grand
ook nella
hoice” di
c Safety

ermini di
del sito

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



America L

veicoli c
attestand

Il Gruppo
aumento
diretto co
La quota
segmento
ha guada
veicolo p

Nel prim
leggeri in
consegne
2012 gra
Compass
parte del

In Argent
le propri
all’12,1%
quota è s
sul merc
segmento

Le conseg
dell’eserc
state più

La Region
forma, rif

L’utile de
235 milio
dovuta a
dell’aume
dei mode

LATAM
1° Trimestre

(in milioni d

Ricavi n

Utile de

EBIT (2)

Conseg
(1) Include
(2) Utile de

Latina (LATAM

ommerciali l
dosi a 773.000

o ha rafforzato
di 0,4 punti

ompetitor. So
nei segment

o, e da un gua
agnato 1,3 pu
iù venduto ne

o trimestre 2
n Brasile, che
e dei marchi
zie al lancio d
. Fiat ha lanc
la stampa spe

tina, in un me
e vendite di
grazie alla ro

stata pari al 1
cato (+67% ri
o di appartene

gne in Argent
cizio preceden
di 12.000 uni

n LATAM ha re
flettendo l'and

ella gestione o
oni di euro risp
lle pressioni s
ento dell’imp
elli Chrysler. L’

di euro)

netti

ella gestione ordina

ne alla rete (n/000)
i risultati di Chrysle

ella gestione ordinar

M)

leggeri ha re
0 unità.

o la propria le
percentuali

no proseguiti
ti A/B si conf
adagno di 3,6
unti percentu
el segmento d

2012, il Grupp
rappresenta u
Chrysler in B
di nuovi prodo
ciato la nuova
ecializzata e d

ercato comple
circa 5.000 u

obusta perfor
14,1%. Novo U
ispetto al pri
enza con una

tina sono stat
nte su base p
tà (+24,1%).

ealizzato ricav
damento dei v

ordinaria dell
petto ai 306 m
sui prezzi, ind
osta indiretta
’EBIT riflette l

2012

2.587

ria 235

235

) 215
er come se consolida
ria più proventi ed

egistrato un

eadership sul
rispetto al pr
anche nel pri

ferma al 58%
6 punti percen
ali di quota n

dei SUV.

po ha conseg
un calo del 2,
rasile, pari a
otti, quali: la
a Grand Siena
ei clienti.

essivo in cresc
unità, miglior
mance del se
Uno prosegue
imo trimestre
quota del 59,

te pari a 25.00
pro forma, m

vi per 2,6 mili
volumi.

a Region LATA
milioni di euro
otte dalla ven

a IPI, e alla cre
’andamento d

2011 Variaion

2.273 31

285 5

285 5

202 1
ata dal 1 Gennaio 2
oneri atipici e risult

lieve decre

mercato bras
rimo trimestre
imo trimestre
trainata dal

ntuali di quota
nel suo segm

gnato un tota
,1% rispetto a
2.300 unità,
nuova Jeep W
a sul mercato

ita di circa il 9
rando la prop
gmento dei v

e nella sua sig
e 2011). Fiat
,3%, in aumen

00 veicoli, in
entre le cons

iardi di euro, i

TAM è stato in
o del primo tri
ndita degli sto
escita dei cos
del risultato d

ni
2011

pro forma (1)

14 2.556

50 306

50 306

13 213
2011
tato partecipazioni

mento ( 0,7%

siliano, con un
e 2011 e di 2

e 2012 i risulta
continuo suc

a grazie al rec
mento. Inoltre

le di 177.000
al primo trime
sono più che

Wrangler 3.6,
o brasiliano c

9,4% a 243.00
pria quota di
veicoli comme
nificativa cres
t Strada ha c
nto di 19,2 pu

crescita del 1
segne negli al

in linea con il

n linea con le
mestre 2011

ock di veicoli i
sti di pubblicit
della gestione

Variazioni

31

71

71

2

Nel primo
consegne ne
sono aum
rispetto all'a
base pro form
215.000 veico

In Brasile
complessiva

%) rispetto a

na quota com
2 punti perce
ati positivi dei
ccesso della N
cente lancio d
, il Fiat Freem

0 automobili e
estre 2011 (su
e raddoppiate
la Chrysler 30
on una favor

0 unità, il Gru
mercato di 1

erciali leggeri.
scita su base t
consolidato la
nti percentua

7,4% rispetto
tri paesi dell’

primo trimes

aspettative in
(su base pro f
mportati da a
tà per il lancio
ordinaria.

trimestre 2
ella Region
entate liev

anno precede
ma) per un t
oli.

e, la d
di autom

all’anno prec

plessiva del 2
entuali rispett
i prodotti più
Novo Uno, lea
della Palio. La
mont è stato

e veicoli com
u base pro fo
e nel primo t
00C, il RAM e
revole accogli

uppo ha increm
1,1 punti per
Nei segment
trimestrale d
a sua leader
ali.

o allo stesso t
’America Lati

stre 2011 su b

nterne, attest
forma). La rid
altri costrutto
o della Grand

8

2012, le
LATAM

vemente
ente (su
totale di

omanda
obili e
cedente,

22,7%, in
to al più
venduti.
ader del
Fiat 500
il terzo

mmerciali
rma). Le
rimestre
e la Jeep
ienza da

mentato
rcentuali
ti A/B, la
al lancio
ship nel

rimestre
na sono

ase pro

andosi a
uzione è

ori prima
d Siena e

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



Asia Pacif

trimestre
e della Co

Le vendit
trimestre
(+28%), A
Cherokee
nella Reg

L’APAC h
(499 milio

L’utile de
euro del
stato di 8

La joint v
secondo
appena p
nel NAFT
concept c

APAC
1° Trimestre

(in milioni d

Ricavi n

Utile de

EBIT (2)

Conseg
(1) Include
(2) Utile de

fico (APAC)

e 2011, per la
orea del Sud s

te del Gruppo
e 2012, in cre
Australia (+48
e, Wrangler, P
gion, con volum

ha realizzato
oni di euro ne

ella gestione o
primo trimest

85 milioni di e

venture GAC
trimestre e il

presentata al
TA. Il Salone d
car Jeep Wran

di euro)

netti

ella gestione ordina

ne alla rete (n/000)

i risultati di Chrysle
ella gestione ordinar

ripresa in Gia
sono rallentat

, incluse quell
escita del 29%
8%) e Giappo
Patriot e la Fia
mi più che rad

ricavi per 71
el primo trime

ordinaria è st
tre 2011, su b
uro, in crescit

Fiat inizierà
l lancio comm
Salone dell’A

dell’Auto di Pe
ngler Dragon e

2012

714

ria 77

85

) 25

er come se consolid
ria più proventi ed

appone e la cr
i rispetto all'a

le effettuate d
% rispetto al p
one (+54%).
at Punto. Il ma
ddoppiati risp

14 milioni di
estre 2011 su b

ato di 77 milio
ase pro forma

ta di oltre il 14

a produrre la
merciale è pre
uto di Pechin
echino ha anc
e della 300C Im

2011 Variaz

108 60

(6) 8

(12) 9

3 2

ata dal 1 Gennaio 2
oneri atipici e risult

rescita del me
anno preceden

dalle joint ven
primo trimest
I modelli più

archio Jeep ha
etto al primo

euro, in cres
base pro form

oni di euro, in
a. L’EBIT, che
40% rispetto a

a Fiat Viaggio
evisto per la s
no ed è basata
che visto il ril
mperial.

z.
2011

pro forma (1)

06 499

83 41

97 35

22 17

2011
tato partecipazioni

ercato in India
nte.

nture, sono st
tre 2011, trai
ù venduti son
a rappresenta
trimestre 201

cita del 43%
ma).

n crescita di q
riflette anche

all'anno prece

o, nuova berl
seconda metà
a sulla nuovis
ancio del ma

Variazioni

215

36

50

8

Le consegne
Region APAC
unità per il p
in crescita
all’anno prec
forma).

La domand
autoveicoli
aumentata

a e in Australia

ate pari a 27.0
nate dal buon
no stati le Je
ato il 63% dell
11.

rispetto al p

uasi il 90% ris
e il contributo
edente.

ina del segm
à del 2012. La
ssima Dodge D
rchio Chrysler

e dei veico
C sono pari a
primo trimest

del 47%
cedente (su b

da compless
nella Reg

rispetto al
a. I mercati de

000 unità per
n andamento
eep Compass
le vendite del

primo trimest

spetto ai 41 m
o dalle joint ve

mento C, alla
a Fiat Viaggio
Dart, in fase d
r, l’introduzio

9

oli nella
a 25.000
re 2012,
rispetto
ase pro

siva di
gion è

primo
ella Cina

il primo
o in Cina
s, Grand
Gruppo

tre 2011

milioni di
enture, è

fine del
o è stata
di lancio

one della

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



Europa, M

pari a 21
stati cons
del 2011
Italia.

Il mercat
allo scors
tra i prin
francese
mercato
particolar
comunqu
gli effetti
Unito, la
( 1,9%). N
Olanda (
determin
( 32,0%).

Nel prim
attestata
linea con
mercati,
trasporta
mercato.
crescita i
visto anc
(3,1%), st
una legge

Nel trime
Unito e
sciopero

2 “Consegne
autonoleggio

EMEA
1° Trimestre

(in milioni d

Ricavi n

Ris. dell

EBIT (2)

Conseg
(1) Include
(2) Risultat

Medio Oriente

12.000, con un
segnati 48.10
. In entrambi

to delle autom
so anno ( 7,3%
ncipali paesi.
( 21,6%), inf
italiano ( 21,0
re, agli effett
ue ha tratto b

dello scioper
domanda è

Nel resto d’Eu
7,5%) e in B

nare andamen

o trimestre d
al 6,3%, in c

n il quarto trim
con il peso d

atori sulle ven
In Italia, la q
mportante ne

cora crescere
tabile in Germ
era crescita ris

estre, l’andam
Spagna, men
dei trasporta

e”: automobili e v
io, flotte, Pubblica 

di euro)

netti

la gestione ordinari

ne alla rete (n/000)

i risultati di Chrysle
to della gestione ord

e e Africa (EME

na riduzione d
0 veicoli com
i comparti la

mobili in Euro
% con 3,4 mil
La riduzione

luenzato nel
0%), con il m
ti della reces

beneficio il seg
ro dei trasport
risultata sost

uropa, comple
Belgio ( 12,7%
nti della doma

del 2012, la q
calo di un pun
mestre del 20
del mercato i
ndite è stima
uota si è ridot
el comparto d
la propria le

mania (2,9%)
spetto all’ultim

mento delle co
ntre, sulla sci
atori in Marzo

                    

veicoli commercia
Amministrazione)

2012

4.508

ia (207)

(170)

) 260

er come se consolida
dinaria più provent

EA)

del 18,8% risp
merciali legge

a riduzione è

opa (EU27+EF
lioni di vettur

complessiva
primo trimes
ese di marzo
sione econom
gmento delle
tatori, protrat
tanzialmente
essivamente la
%). Da sottolin
anda particola

quota di mer
nto percentua
011. La riduzi
taliano in cal
to in circa 12
tta di 1,4 pun
dei modelli ad
eadership. Sui
e in Spagna (
mo trimestre

onsegne di ve
a dell’andam

o, si sono reg

ali leggeri nuovi f
).

2011 Variazion

4.923 41

(129) 7

(87) 8

314 5

ata dal 1 Gennaio 2
ti ed oneri atipici e r

petto ai prim
eri, con una r
dovuta quasi

FTA) ha regist
re vendute ai

è sostanzial
stre 2011 dal

sceso ai live
mica ed all’in
auto aliment

ttosi sino agli
stabile, ment
a domanda è
neare infine c
armente nega

rcato comples
ale rispetto a
one è attribu
lo di circa 2
2 mila unità,

nti percentuali
d alimentazio
i principali m
3,4%) e in ca
del 2011.

etture è risulta
mento della d

istrate forti c

fatturati a clienti 

ni
2011

pro forma (1)

15 5.186

78 (106)

83 (66)

54 320

2011
risultato partecipaz

i tre mesi de
riduzione del
esclusivamen

trato nel trim
clienti finali),
mente attrib
la coda delle
lli minimi rag
ncremento de
tate da comb
ultimi giorni

tre in Spagna
diminuita de

come la depr
ativi in paesi c

ssiva dei mar
llo stesso per

uibile per circa
punti percent
pari a circa

i attestandosi
ne alternativa

mercati, la quo
lo in Francia

ato sostanzial
domanda e d
contrazioni de

terzi (concession

Variazioni

678

101

104

60

ioni

Le consegn
automobili e
leggeri nella
state pari
trimestre, in
unità ( 18,7%
periodo del
Le autom
complessivam

l 2011, mentr
19,0% rispett
nte all’andam

estre un calo
, anche se con
uibile all’and
politiche di

giunti nel ma
el costo dei c
ustibili alterna
di marzo. In G

a ha registrat
l 3,3% con rid
ressione dell’e
come Portoga

chi Fiat e Ch
riodo dell’ann
a la metà allo
tuali. L’impatt
0,3 punti pe
al 27,9%, seb

a (Metano & G
ota è in cresc
(3,5%), dove

mente stabile
el fenomeno

elle vendite in

ari, importatori e 

ne2 comples
e veicoli com
a Region EME

a 260.000
n calo di circa
%) rispetto all
l 2011 (pro

mobili con
mente sono
re nel trimest
to allo stesso

mento delle ve

o significativo
n andamenti
amento del
incentivazion

arzo 1980. In
carburanti (d
ativi) si sono
Germania e ne
to una lieve f
duzioni signifi
economia con
allo ( 48,4%)

hrysler in Euro
no precedente
o sfavorevole
to dello sciop

ercentuali di q
bbene vi sia st
GPL), con Fia
cita nel Regn
si registra co

e in Germania
o congiuntura
n Italia ( 34.00

 altri clienti quali

10

ssive di
mmerciali
EA sono

per il
a 60.000
o stesso

o forma).
nsegnate
o state
tre sono
periodo

endite in

rispetto
difformi
mercato

ne, e del
Italia, in
al quale
aggiunti
el Regno
flessione
cative in
ntinua a
e Grecia

opa si è
e, ma in
mix dei

pero dei
quota di
tata una
t che ha

no Unito
munque

a, Regno
ale dello
00 unità

i società di 

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



pari al 24
pari a circ

Il mercat
attestand
particolar

La quota3

verso il p
mercati.
rispetto a
2011 che

In Europa
2012, con
totalmen
effetto d
Germania
venduti n

L’EMEA h
rispetto a
compens

Nel prim
(perdita d
solo in pa
World Cla
euro (neg
partecipa

Durante
Turbo e M
e la nuov

In occasi
mondiale
500. Il m
benzina e

Nel mese
(leader m
quinto an
un valore
miglioram

3 A causa d

quindi la pos

4,3%) e in Fra
ca 17.500 unit

to dei veicol
dosi a 417.0
rmente sfavo
3 di Fiat Profe
rimo trimestr
Escludendo l’
allo scorso an
e aveva benefi

a, il Gruppo h
n una riduzio

nte attribuibile
ello sciopero
a (+6,1%) e n
nel suo segme

ha chiuso il pr
allo stesso pe
sata dal succes

o trimestre 2
di 106 milioni
arte compens
ass Manufact
gativo per 66
azioni che ha c

il trimestre, F
MultiJet II. Son
va Fiat Strada.

ione del Salo
e la nuova Fiat
modello sarà
e diesel dotati

e di marzo, ad
mondiale per l
nno consecuti
e medio di 1
mento di 2,6 g

dell’indisponibilità 

ssibilità di un marg

ncia ( 7.300 u
tà in tutta Eur

i commercia
00 unità. An
revole della d

essional si è a
re del 2011 ed
Italia, la quot
no. Sul merca
ciato di signif

ha consegnato
ne del 20,1%
e alla riduzion
dei trasporta

nel Regno Un
ento, con 26.0

rimo trimestre
eriodo del 201
sso della rinno

2012, il risult
i di euro nel p
sata dalle effi
uring e dalle a
6 milioni di e
contribuito pe

Fiat ha presen
no stati inoltr

one Internazio
t 500L, che –
introdotto in
i del più avanz

d ulteriore con
la consulenza
vo, il livello p

118,2 g/km. F
g/Km rispetto

                    

di dati relativi al m

rgine d’errore per i

unità pari al 3
ropa.

li leggeri ha
nche sul com
omanda in Ita

attestata all’1
d è determina
ta nel resto d
ato italiano, la
ficativi contrat

o un totale d
% rispetto allo
ne delle vend
atori) che è s
nito (+9,2%).
00 unità vend

e 2012 con ric
11 (su base p
ovata gamma

tato della ge
primo trimest
cienze indust
azioni di cont
uro nel primo
er 36 milioni d

tato la Punto
e introdotte s

onale di Gine
dopo le versio
Europa nel

zato contenut

nferma dell’im
e la ricerca n
iù basso di em
Fiat è risultat
all’anno scors

mercato Italia a p

il dato relativo all’E

33,7%), con un

registrato un
mparto dei v
alia, in riduzio

11,2%: la riduz
ta in gran par
ell’Europa è p
a quota è par
tti relativi a flo

di 45.400 veic
o stesso perio
ite in Italia (
stata solo par
Da segnalare

dute ed una q

cavi pari a cir
ro forma). La
Jeep e del Fia

estione ordin
tre 2011, su b
triali, dalle ult
enimento dei
o trimestre 2

di euro (in line

o modello 201
sul mercato la

evra dello sc
oni Abarth e
terzo trimest
to tecnologico

mpegno profu
nel campo aut
missioni di CO
ta prima, anc
so.

partire da gennaio

Europa nel suo co

n impatto neg

na contrazion
veicoli comm
one del 36,4%

zione della qu
rte ( 1,2 punti
pari all’8,7%,
ri al 42,3% risp
otte.

oli commerci
do del 2011.
10.000 unità
rzialmente bil

nel trimestr
uota stabile p

rca 4.508 milio
riduzione de

at Freemont.

aria è stato
base pro form
teriori sinergi
costi. L’EBIT

2011, su base
ea con il primo

12, che ora è a
a versione del

corso marzo,
Cabrio – espa
tre del 2012,
o a livello Fiat

so da Fiat in c
tomotive) ha

O2 delle vettur
che a livello

2011, i dati ripor

omplesso. 

gativo dovuto

ne del 9,1%
erciali legger
.

uota è pari a
percentuali)

in crescita di
petto al 46,9%

ali leggeri ne
La riduzione
pari 43,9%, d
anciata dalla
e il Fiat Duca

pari al 17,8%.

oni di euro, in
i volumi è sta

negativo per
a). La riduzio
e di gruppo n
è stato negat

e pro forma),
o trimestre 20

anche offerta
Fiat Freemon

Fiat ha pres
ande ulteriorm

con un’offer
.

campo ambie
riconosciuto a

re vendute in
di Gruppo, co

rtati per l’Italia son

o al suddetto s

nel primo tr
ri pesa l’and

1,5 punti per
dallo sfavore
0,1 punti per

% nel primo t

el primo trime
complessiva

di cui 2.500 u
crescita regis

ato, tra i mo

n riduzione de
ata solo parzi

r 207 milioni
one dei volum
nelle aeree Ac
tivo per 170 m
con il risulta

011).

a con i motori
nt a trazione i

sentato in an
mente la gamm
rta iniziale d

ntale, la socie
al marchio Fia
Europa nel 20
on 123,3 g/K

no un’estrapolazio

11

sciopero

rimestre,
damento

rcentuali
vole mix
rcentuali
rimestre

estre del
è infatti

unità per
strata in
delli più

el 13,1%
almente

di euro
i è stata
cquisti e

milioni di
ato delle

TwinAir
ntegrale

nteprima
ma della
i motori

età JATO
at, per il
011, con
Km e un

one. Esiste 

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



MARCHI D

crescita è
stati sost

Nel prim
rispetto a

Ferrari ha
(53 milio
vendita e

I primi tre
modelli 1
design co
con nuov

Maserati
Nel prim
6,3% risp
registrata
Maserati
Giappone

Nel prim
13,3% ris

Il primo t
7,8% dei
maggiori

MARCHI DI L

(milioni di e

Ferrari

Ricavi n

Utile ge

EBIT (1)

Maserati

Ricavi n

Utile ge

EBIT (1)

MARCHI D

Ricavi n

Utile ge

EBIT (1)

(1) Utile d
atipici e ris
(*) Al netto

DI LUSSO E SP

è stata raggiu
anzialmente i

o trimestre d
al primo trime

a chiuso il pri
oni di euro ne
e agli ottimi ris

e mesi del 20
12 cilindri. È l
ome regina de
vo telaio di 30

o trimestre 2
petto alle 1.46
a in Europa ( 5
opera. In pa

e (quasi il trip

o trimestre 2
petto allo ste

trimestre 201
ricavi, registr
volumi e delle

LUSSO E SPORTIVI

euro)

netti

est. ordinaria

netti

est. ordinaria

DI LUSSO E SPORTIV

netti (*)

est. Ordinaria (*)

della gestione ordin
isultato partecipazio
o delle elisioni.

PORTIVI

unta in Cina, c
n linea con l’a

del 2012, Ferr
estre 2011, pr

mo trimestre
el primo trim
sultati del pro

012 hanno vist
a Ferrari strad

el Salone di Gi
chili più legge

2012, Masera
67 unità cons
59%), è stata
rticolare, neg
lo) e nel Resto

2012 Maserat
sso periodo d

2 si è chiuso c
ando un incre
e efficienze in

1° trim.
2012

1° trim.
2011

556 491

60 53

60 53

153 135

12 9

12 9

VI

660 592

71 62

71 62
naria più proventi
oni

F

N
1
2
c
v
s

I
r
il
c
p
S
t
c

con 154 veico
anno precede

rari ha realizz
incipalmente

2012 con un
estre 2011).

ogramma di pe

to il lancio de
dale più prest
nevra. Al Salo
ero e 30 CV in

ti ha consegn
egnate nello
più che comp

gli Stati Uniti
o del mondo 3

ti ha realizzat
del 2011.

con un utile d
emento di circ
ndustriali.

Variaz.

65

7

7

18

3

3

68

9

9
ed oneri

Ferrari

Nei primi tre
1.733 vetture
2011). La cres
cilindri (+74%
vendite della
sono in linea c

l Nord Americ
registrato con
l 2011). In cre
consegnate al
performance
Svizzera, Fran
trimestre 201
consistente ca
oli consegnati
ente.

zato ricavi pa
grazie all’aum

utile della ge
La crescita d
ersonalizzazio

ella F12 Berlin
tazionale di s
one ha debutt
n più di potenz

nato alla rete
stesso period

pensata dall’in
l’incremento

30%.

to ricavi pari

della gestione
ca il 33% rispe

mesi del 201
omologate (+
cita ha interes

% rispetto al
nuova FF. Le

con il primo tr

ca si conferma
nsegne di 452
escita anche i
la rete (+15,6
dei principali

ncia e Medio
11) che han
alo delle vend

(+3% rispetto

ari a 556 mili
mento dei volu

estione ordina
el 13,2% è ri

oni.

etta, la capos
sempre che si
tato anche la
za.

e 1.560 vettur
do del 2011. L
ncremento re
registrato è

a 153 milion

e ordinaria e u
etto allo stess

2, Ferrari ha
+11,5% rispet
ssato principa
2011) grazie

e vendite dei
rimestre 2011

a primo merca
vetture omo
l mercato Eu

6% verso il 20
mercati: Reg
Oriente (+23

nno ampiame
dite sul merca
o al 2011). I r

oni di euro,
umi di vendita

aria e un EBIT
iconducibile a

stipite di una n
è imposta pe

nuova Ferrari

re, realizzand
La significativa
alizzato in tut
stato pari al

ni di euro, co

un EBIT di 12
so periodo de

consegnato a
tto al primo t
almente i mod
e al contribu
i modelli a 8

1.

ato per Ferrar
ologate (+14,4
ropa con 964

011) grazie all
gno Unito, Ge
3% rispetto a
ente compe

ato Italia. Un'u
restanti merc

in crescita de
a.

T di 60 milion
ai maggiori vo

nuova genera
er contenuti t
California da

do un increme
va riduzione d
tti gli altri Pae
19%, in Cina

on un increme

milioni di eur
el 2011 per eff

12

alla rete
rimestre
delli a 12
to delle

8 cilindri

ri che ha
4% verso
4 vetture
e buone
ermania,
al primo
nsato il
ulteriore
cati sono

el 13,2%

i di euro
olumi di

azione di
tecnici e
490 CV,

ento del
i volumi

esi in cui
42%, in

ento del

ro pari al
fetto dei

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



Dopo cin
Ginevra,
interni de
motore V

In questi
in previsi

COMPON

ricavi pa
cambi di

Nello stes
fronte di
dei volum
realizzate

Teksid
Teksid ha
rispetto a
business
la busine

Teksid ha
euro, ent

COMPONENT

(milioni di e

Magneti M

Ricavi n

Utile ge

EBIT (1)

Teksid

Ricavi n

Utile ge

EBIT (1)

Comau

Ricavi n

Utile ge

EBIT (1)

COMPON

Ricavi n

Utile ge

EBIT (1)

(1) Utile de
e risultato
(*) Al netto

que anni dal
Maserati ha p
ella vettura, e
V8 Maserati da

mesi Masera
one dei lanci

NENTI E SISTE

ri a 1.451 mi
conversione l

sso periodo, M
34 milioni di

mi di vendita
e nel periodo.

a registrato n
ai primi tre m
unit Ghisa ( 5
ss unit Allumi

a chiuso il trim
trambi in linea

TI E SISTEMI DI PRO

euro)

Marelli

netti

est. ordinaria

netti

est. ordinaria

netti

est. ordinaria

ENTI E SISTEMI DI P

netti (*)

est. ordinaria

ella gestione ordina
o partecipazioni
o delle elisioni.

lancio del mo
presentato la
e in particolar
a 4,7 litri, port

ti ha inoltre a
della nuova g

MI DI PRODU

lioni di euro,
a riduzione sa

Magneti Mare
euro del prim

a parzialment
L’EBIT ammo

nel primo trim
mesi dell’anno
5,2%) nelle are
nio ( 10,3%).

mestre con un
a con i risultat

ODUZIONE

1° trim.
2012

1° trim.
2011

1.451 1.486

29 34

28 31

223 227

3 3

4 4

357 277

4 1

4 1

PRODUZIONE

2.015 1.975

36 38

36 36
ria più proventi ed

odello origina
nuova GranT

re le performa
tato in questa

avviato tutte l
amma prodot

UZIONE

in diminuzio
arebbe dell’1,4

elli ha conseg
mo trimestre 2

e compensat
onta a 28 milio

mestre del 20
o precedente
ee Europa e in

n utile della g
ti del primo tr

Variaz.

35

5

3

4

80

3

3

40

2

oneri atipici

ale e dopo 15
Turismo Sport
ance grazie al
a configurazio

e attività nec
tti, nei prossim

Magneti Mar
Tutti i bus
l’andamento
sono risulta
principalmen
e al nuovo c
seconda met
grazie alla c
body” per i
volumi regist
After Market
andamento i
contributo d
arricchito la
2011 negli S
linee di bus
domanda in

Nel primo tr
one del 2,4%
4%) in linea c

guito un utile
2011. Il peggio
to dalle azion
oni di euro (31

012 ricavi per
e, per effetto
n America (ad

gestione ordin
rimestre 2011

5.000 vetture
t. Il restyling h
lla nuova vers

one a 460 CV.

essarie per lo
mi anni dovrà

relli
siness di M
dei relativi m

ati i livelli
nte per il buon
ontenuto tec
tà dello scorso
crescita regis
clienti terzi,
trata su tutti
t ha registrato
in Polonia e i
delle nuove

linea di pro
Stati Uniti. I
siness princip
Italia.

imestre del 2
rispetto ai pr
on l’andamen

della gestion
oramento è st
ni di contenim
1 milioni di eu

r 223 milioni
dei minori v
eccezione de

naria di 3 mil
.

consegnate a
ha interessato
sione più pote

sviluppo dell
crescere di o

Magneti Mar
mercati di rif
di attività d
n andamento
nologico dei p
o anno. La line
trata dai pro
ha compensa
i prodotti in

o una crescita
n America La
linee di p

odotti comme
volumi sono
palmente pe

2012 Magneti
rimi tre mesi
nto dei volumi

e ordinaria d
ato determina
mento dei co
uro nel primo

di euro, in d
volumi, sia pe
l Messico), sia

ioni di euro e

ai clienti, al S
o sia gli ester
ente ed effici

la rete di vend
ltre il 50%.

relli hanno
ferimento. In
della linea L
o del mercato
prodotti lanci
ea Sistemi Ele
odotti “telem
ato la contra
Italia. Anche

a dei ricavi pe
atina e per il
prodotto che
ercializzati d
diminuiti ne

er la riduzion

Marelli ha re
del 2011 (a p
i.

i 29 milioni d
ato dalla dim

osti e dalle e
trimestre 201

diminuzione d
er quanto rig
a per quanto

e l’EBIT di 4 m

13

alone di
ni sia gli
ente del

dita che,

riflesso
crescita

Lighting,
tedesco
ati nella

ettronici,
matica e
zione di
la linea

r il buon
positivo

hanno
a Aprile

elle altre
ne della

ealizzato
parità di

i euro, a
inuzione
fficienze
11).

dell’1,8%
uarda la
riguarda

milioni di

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



Comau
Comau h
28,9% ris
System.

L’utile de
euro dell
System.

La raccolt
2011. La
registrato
a 950 mil

ha conseguito
spetto all’ann

ella gestione
o stesso perio

ta ordini del p
diminuzione è
o volumi parti
ioni di euro, i

ricavi per 35
no precedent

ordinaria e l’
odo del 2011.

periodo è stat
è da attribuire
icolarmente e
n aumento de

57 milioni di
e. L’aumento

EBIT sono sta
Il migliorame

a di 635 milio
e in particolar
elevati. Il porta
el 13% rispett

euro nel prim
o è da attrib

ati pari a 4 mi
ento è princip

oni di euro, in
re alle attività
afoglio ordini
to a quello di f

mo trimestre
uire principal

ilioni di euro
palmente da a

riduzione del
à di Powertrai
delle attività
fine 2011.

del 2012, co
mente alle a

rispetto al ris
ttribuire alle

6% rispetto a
n System, dop
a commessa a

on un increme
attività di Pow

sultato di 1 m
attività di Pow

al primo trime
po un 2011 ch
a fine trimest

14

ento del
wertrain

milione di
wertrain

estre del
he aveva
re è pari

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



Eventi s

A genn
contem
ulterior
pari al 5

Il 18 ge
MultiJe
venture

Il 1° fe
applica
per lo s
ai merc
L’avvio
sarà co
schedu
avviata
MiTo, d
limitato

Alla fin
per la p
finanzia
si dovr
modell

Durant
Marzo
emesso
I titoli e
da Fiat
un ratin

Il 4 apr
distribu
azionist
hanno
l’autori
relativi
delle az

In april
Operat
con alm
dialoga
di finan

significativi

naio 2012, Fia
mplato dall’”A
re incremento
58,5%. Il rima

ennaio, Fiat e
et 75 Cv BS IV
e tra Fiat e Ta

ebbraio, duran
ato nel Grupp
stabilimento M
cati internazi
degli investim

ompletato ne
ulata per gli in
a all’inizio del
di cui è previs
o.

ne di febbraio
produzione e
are il progetto
rebbe basare
i e motori che

e il trimestre,
per 425 milio

o in data 23
emessi da Fia
S.p.A. nell’am

ng pari a Ba3

rile, l’Assemb
uzione di un d
ti hanno nom
approvato la
izzazione all’a
alle azioni pr

zioni privilegia

le, Chrysler h
ting Agreemen
meno 12 mes
ando con Ally
nziamento del

t ha annuncia
mended and
o del 5% della
anente 41,5%

e Suzuki Moto
V Small Diese
ta Motors – a

nte l’incontro
po, l’Amminist
Mirafiori di To
onali, con vo
menti è fissat
l corso del 2

nizi di dicemb
secondo trim

sto il rinnovo,

, Fiat ha sigla
distribuzione

o e inoltre acq
su veicoli Jee

e saranno pro

, Fiat ha comp
oni di franchi
Marzo per 85
t Finance and
mbito del pro
da Moody’s, B

blea degli Azio
dividendo lor

minato il Consi
a Politica in m
acquisto di az
roprie già dete
ate e di rispar

ha comunicato
nt”, in scaden
si di preavvis
e altre istituz
lla rete di ven

ato che è stat
Restated LLC
a partecipazio
di Chrysler è p

or Corporation
l Engine pro

a Maruti Suzuk

o tra Fiat e le
tratore Deleg
orino. Il piano
lumi produtti

to per il secon
013. La prod
re 2013; que

mestre 2014. F
, e, in relazion

to con Sberb
e di vetture e
quisire una pa
ep e in un se
dotti e assem

pletato l’emiss
svizzeri (con

50 milioni di
d Trade Ltd SA
ogramma di G
BB da Standar

onisti di Fiat S
do pari ad 0,
glio di Ammin

materia di rem
zioni proprie
enute. È stata
rmio in azioni

o ad Ally Fina
nza il 30 aprile
o, l’intenzion
zioni finanziar
dita e dei clie

to raggiunto l
Operating Ag

one in Chrysle
posseduto da

n hanno ragg
odotto su lice
ki India Limite

e organizzazio
gato di Fiat ha

prevede la pr
ivi che raggiu
ndo trimestre
uzione del p
lla del second
Fiat ha anche
ne alla richies

ank una lette
veicoli comm

artecipazione
econdo temp

mblati in loco.

sione di due p
cedola fissa d
euro (con ce

A società int
Global Medium
rd & Poor’s e

S.p.A. ha app
217 euro per
nistrazione ed
munerazioni e
per 1,2 milia

a approvata, in
ordinarie.

ancial, Inc. (A
e 2013. In ba
e di non rinn

rie in merito a
enti del Grupp

l’“Ecological E
greement“), d
er. La partecip
VEBA.

iunto un acco
enza da Fiat I
ed (MSIL), affil

oni sindacali
a confermato
roduzione di a
ungeranno a
e del 2012 e il
rimo modello
do modello, u
confermato

sta del merca

era di intenti
merciali legger

del 20% della
o potrebbe a

prestiti obblig
del 5,00%, sca
edola fissa de
eramente con

m Term Note,
BB da Fitch.

provato il bila
r ciascuna azio
d il Collegio Si
e il Piano di
rdi di euro c
n sede straord

Ally) che non
ase all'accordo
novare l'accor
a diverse opzi
o Chrysler.

Event” (il terz
alla cui realizz

pazione di Fia

ordo per la fo
ndia Automo
liata della Suz

firmatarie de
l’avvio degli

almeno due nu
regime le 280
completame

o, una vettura
una vettura de
le produzioni
to, la Lancia

in relazione a
i in Russia. La
joint venture

allargarsi per

gazionari, il pr
adenza a sette
l 7,00%, scad
ntrollata da Fi

hanno otten

ncio dell’eser
one privilegia
ndacale per g
incentivazion
omprensivi d
dinaria, la con

rinnoverà l’a
o, Chrysler è t
rdo stesso. Il
oni al fine di g

zo performanc
zazione è der

at in Chrysler

ornitura di mo
biles Limited,

zuki.

el contratto c
investimenti

uovi modelli d
0.000 vetture

ento dell’impi
a del marchio
el marchio Je
attuali: l’Alfa

Musa per un

ad un nuovo p
a banca russa
e. La gamma p
includere anc

rimo emesso i
embre 2015)

denza a marzo
iat S.p.A. – e g

nuto l’assegna

rcizio 2011 no
ata e di rispar
gli esercizi 201
ne e hanno ri
di 259 milioni
nversione obb

attuale “Auto
tenuta a com
Gruppo Chry

garantire le n

15

ce event
rivato un
è quindi

otori 1.3
, la joint

ollettivo
previsti

destinati
e l’anno.
antistica
o Fiat, è
eep, sarà
a Romeo
periodo

progetto
intende

prodotto
che altri

n data 7
e l’altro
o 2017).
garantiti
azione di

onché la
rmio. Gli
12 2014,
nnovato
di euro

ligatoria

Finance
municare,

ysler sta
necessità

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



Prospet

Fiat conf
quinquen

Avendo
aspettativ

Gli event
le assunz
fino al 20
reso poco
relative a
depresse

Di conseg

Ricavi >

Utile de

Utile ne

Indebit

Con l’evo
della situ
propri ris

Lavorand
al fine di

Il dirigente
Testo Unico
ed alle scrit

Questo comu
statements”)
soggette ad u
o non posson
significativam
capitale e fin
condizioni m
altri disastri n
degli impiant

Il Consiglio

Il 26 aprile,
una confere

ttive per il 2

ferma il prop
nnali presenta

riesaminato
ve di risultato

i degli ultimi
ioni in termin
014. Il livello
o attendibili l
ai target per
condizioni di

guenza, i targe

> 77 miliardi d

ella gestione o

etto tra 1,2 e

tamento netto

olvere della si
azione econo

sultati del terz

do per il conse
ottimizzare g

John E
Presi

preposto alla red
o della Finanza ch
tture contabili.

unicato stampa, ed
). Queste dichiaraz
una componente in
no, accadere o ver

mente da quelli con
nanziari, incluso un
acroeconomiche e
naturali, mutament
ti e nelle forniture e

di Amministrazio

alle 18.00 i risul
ence call, accessib

2012

prio pieno im
ati a Novembr

le condizioni
o per il Nord A

12 mesi, e più
ni di volumi su
di incertezza
le proiezioni p
il 2012 in te
mercato fino

et 2012 per il

di euro;

ordinaria tra 3

1,5 miliardi d

o industriale t

tuazione nei
omica nell’Eur
zo trimestre 2

eguimento de
li impegni di c

Elkann
idente

dazione dei docu
he l'informativa c

d in particolare la
ioni sono basate s

ntrinseca di rischios
rificarsi in futuro e,
ntenuti in dette dic
ulteriore inasprime
nella crescita econ

ti della normativa e
e molti altri rischi e

one si è riunito in

tati del primo trim
bile in diretta e, s

mpegno a pro
re 2009 per Ch

economiche
America, Amer

ù in particolar
u cui si basano
riguardante l

puntuali dei r
ermini di inte
ad una gradu

Gruppo Fiat s

3,8 e 4,5 milia

i euro;

ra 5,5 e 6,0 m

prossimi due
ozona sul pro
012.

gli obiettivi, F
capitale e ridu

umenti contabili e
contabile contenu

Sezione intitolata
ulle attuali aspetta
ità ed incertezza. S
, come tali, non si
chiarazioni a causa
ento della crisi del d
omica ed altre vari
del contesto istituz
incertezze, la magg

data odierna pre

mestre 2012 sara
successivamente,

oseguire lung
hrysler e ad A

e e di merca
rica Latina e A

re dell’ultimo
o il mercato c
l’attività econ
risultati finan
ervalli di valo
uale stabilizza

sono i seguent

ardi di euro;

miliardi di euro

trimestri, il G
oprio piano fin

Fiat continuer
urre i rischi.

S
A

*********

e societari Richar
uta nel presente

“Prospettive per l
ative e proiezioni d
Sono dichiarazioni c
deve fare un indeb
di una molteplicità

debito sovrano in E
iazioni delle condiz
zionale (sia in Italia
gioranza dei quali è

esso la sede della

anno presentati d
in forma registra

go le direttric
prile 2010 pe

to nelle qua
Asia Pacifico.

semestre del
omplessivo e

nomica nell’Eu
ziari. Pertanto
ori, che cons
zione e ripres

ti:

o.

Gruppo si asp
no al 2014 in

à a implemen

Sergio Marchi
Amministratore D

rd Palmer dichiar
comunicato corr

’anno 2012”, cont
del Gruppo relativa
he si riferiscono ad
bito affidamento su
à di fattori, incluse
Europa, variazioni n
ioni di business, di
che all’estero), diff
al di fuori del contr

Chrysler Group L

dal management
ata sul sito del Gr

ci strategiche
r Fiat.

ttro Region,

2011, hanno
i nostri piani

urozona nel f
o, il Gruppo f
iderano il pe
a solo alla fin

petta di poter
occasione del

ntare la strate

onne
Delegato

ra ai sensi del com
isponde alle risu

iene dichiarazioni
mente ad eventi fu
eventi e dipendon

u di esse. I risultati
la volatilità e il de
ei prezzi delle mate
natura atmosferica
icoltà nella produzi
ollo del Gruppo.

T

LC ad Auburn Hil

agli analisti e ag
ruppo: www.fiats

e delineate d

sono confer

o generato du
di sviluppo in

futuro preved
fornisce le ind
erdurare delle
e del 2012.

r articolare gli
lla comunicaz

egia di alleanz

mma 2 articolo 1
ltanze document

previsionali (“forw
uturi e, per loro n

no da circostanze ch
i effettivi potrebbe
eterioramento dei
terie prime, cambia
a, per inondazioni,
ione, inclusi vincoli

Torino, 26 Apr

lls, Michigan.

gli investitori istit
spa.com.

16

dai piani

rmate le

bbi circa
n Europa
dibile, ha
dicazioni
e attuali

i impatti
zione dei

e mirate

154 bis del
tali, ai libri

ward looking
atura, sono
he possono,
ero differire
mercati del
menti nelle
terremoti o
nell’utilizzo

rile 2012

tuzionali in

1°
 t

ri
m

es
tr

e 
20

12



Conto
Non assoggetta

(in milioni di euro)

Ricavi netti
Costo del vend
Spese general
Costi di ricerca
Altri proventi
UTILE/(PERDIT
Plusvalenze (m
Oneri di ristru
Altri proventi
UTILE/(PERDIT
Proventi (oner
Risultato parte

Risultato net
Altri provent

UTILE/(PERDIT
Imposte
UTILE/(PERDIT
Utile/(perdita)
UTILE/(PERDIT

UTILE/(PERDIT
Soci della cont
Interessenze d
(*) I valori del 1°

Conversione d
I principali tas

Real brasiliano
Zloty polacco
Peso argentino
Dollaro USA
Sterlina ingles
Franco svizzer

econo
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Situazi
Non assoggetta

(in milioni di euro)

ATTIVO
Attività immat
Immobili, imp
Partecipazioni

Partecipazio
Altre parteci

Beni concessi
Attività per pia
Imposte antici
Totale Attività
Rimanenze ne
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Crediti per imp
Altre attività c
Attività finanz

Partecipazio
Titoli corrent
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Disponibilità e
Totale Attività
Attività destin
TOTALE ATTIV
Totale Attivo al n
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Patrimonio ne
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Rendic
Non assoggetta
(in milioni di euro)

A) DISPONIBIL
B) DISPONIBIL
Utile/(perdita)
Ammortamen
(Plusvalenze) m
Altre poste no
Dividendi inca
Variazione fon
Variazione del
Variazione del
Variazione del
Variazione del
TOTALE
C) DISPONIBIL
Investimenti in

Immobili, im
Partecipazio

Realizzo della
Variazione net
Variazione dei
Altre variazion
TOTALE
D) DISPONIBIL
Emissione di p
Rimborso di p
Accensione pr
Rimborso di p
Variazione dei
Variazione net
Aumenti di ca
Distribuzione d
TOTALE
Differenze cam
E) VARIAZION
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