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Comunicato stampa e IR 

 

Il Gruppo Schaeffler con un forte free cash flow nel 2019 
in un contesto ricco di sfide 

 

 

 Il fatturato 2019 è allo stesso livello dell’anno precedente nonostante il 
contesto difficile, il margine EBIT prima delle operazioni straordinarie 
all’8,1%, in calo rispetto all’anno precedente (9,7%) 

 Il Gruppo Schaeffler e le Divisioni raggiungono la previsione rivista 
 Il Free cash flow prima dei flussi di cassa in entrata e in uscita per attività 

M&A (fusioni e acquisizioni aziendali), pari a 473 milioni di euro, è 
aumentato in modo considerevole (anno precedente 384 milioni di euro) 

 Proposto dividendo di 45 centesimi per azione senza diritto di voto 
 La previsione del Consiglio di Amministrazione per il 2020 riflette la 

valutazione prudente del mercato 
 

Herzogenaurach | 10 marzo 2020 | Schaeffler, fornitore globale dei settori 
Automotive e Industrial, ha presentato i suoi risultati per il 2019. Il fatturato del 
Gruppo Schaeffler per il periodo in esame ammonta a circa 14,4 miliardi di euro 
(anno precedente: circa 14,2 miliardi di euro). Depurati degli effetti di cambio, i 
ricavi di vendita del periodo sono aumentati dello 0,1%. La crescita del fatturato al 
netto degli effetti di cambio delle due Divisioni Automotive è stata leggermente 
negativa, ma ha registrato una tendenza al rialzo nella seconda metà dell'anno, 
mentre la Divisione Industrial ha registrato una crescita dei ricavi per tutto l'anno, 
sebbene si sia stabilizzata nel secondo semestre. Delle quattro Regioni, le Regioni 
della Greater China e delle Americhe hanno contribuito alla crescita dei ricavi 
depurati degli effetti di cambio, mentre i fatturati sono diminuiti nelle regioni 
Europa e Asia/Pacific.  

Nel 2019 il Gruppo Schaeffler ha conseguito un EBIT di 790 milioni di euro (anno 
precedente: 1.354 milioni di euro). Questi profitti sono stati influenzati da 
operazioni straordinarie per il periodo in esame di 372 milioni di euro, in gran 
parte costituiti da 356 milioni di euro di spese relative ai programmi di 
trasformazione ed efficienza stabiliti nel 2019 - RACE (Automotive OEM), GRIP 
(Automotive Aftermarket) e FIT (Industrial). Il corrispondente EBIT prima delle 
attività straordinarie ammonta a 1.161 milioni di euro (anno precedente: 1.381 
milioni di euro), che rappresenta un margine EBIT prima degli effetti straordinari 
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dell'8,1% (anno precedente: 9,7%). Oltre al persistere di un contesto difficile, il 
calo del margine EBIT prima delle operazioni straordinarie è in gran parte 
attribuibile all'impatto negativo dei prezzi di vendita e al cambiamento del mix di 
prodotti nella Divisione Automotive OEM. L'andamento del margine è stato 
inoltre frenato dalle spese per i progetti in ambito IT e digitalizzazione. 

L'utile netto distribuibile agli azionisti della Capogruppo per il periodo in esame 
ammonta a 428 milioni di euro, in netto calo rispetto all'esercizio precedente (881 
milioni di euro). Gli utili per azione senza diritto di voto sono stati pari a 0,65 euro 
(anno precedente: 1,33 euro). Su questa base il Consiglio di Amministrazione di 
Schaeffler AG proporrà all'assemblea generale annuale un dividendo di 45 
centesimi. Ciò rappresenta un indice di distribuzione dei dividendi pari a circa il 
43% (anno precedente: circa il 40%) sull'utile netto distribuibile agli azionisti prima 
delle operazioni straordinarie. 

Klaus Rosenfeld, CEO di Schaeffler AG, ha commentato l'andamento dell'attività 
nel 2019: "In un contesto difficile, siamo stati in grado di rispettare la nostra 
previsione per la crescita del fatturato rivista in luglio e di superare leggermente 
l'obiettivo di margine EBIT. Ancora più incoraggiante è il nostro forte free cash 
flow (risultato netto di cassa) di 478 milioni di euro, notevolmente superiore alle 
aspettative. I nostri utili nel 2019 dimostrano che il nostro posizionamento come 
fornitore globale dei settori automotive e industrial è inestimabile. Inoltre, 
vediamo che le misure che abbiamo adottato per rafforzare la nostra efficienza 
dei costi e del capitale, nonché i tre programmi di divisione RACE, GRIP e FIT 
stanno dando i loro frutti". 

L’Automotive OEM mostra una forte outperformance in un contesto di mercato 
debole 

La Divisione Automotive OEM ha generato un fatturato pari a 9.038 milioni di 
euro (anno precedente: 8.996 milioni di euro) nel corso dell'anno. Depurati degli 
effetti di cambio, i ricavi di vendita sono diminuiti dello 0,8% rispetto all'anno 
precedente. L'impatto negativo dei prezzi è stato solo parzialmente compensato 
dall'aumento dei volumi, soprattutto a causa della debolezza del mercato nel 
settore automobilistico mondiale. Nel complesso, tuttavia, il tasso di crescita del 
4,8%per l'anno in corso è stato ancora notevolmente superiore alla crescita media 
della produzione globale di autovetture e veicoli commerciali leggeri, che nel 
periodo in esame è diminuita del 5,6%. Gli ordini acquisiti nel 2019 sono stati pari 
a 15,0 miliardi di euro - un importo record, trainato principalmente 
dall'acquisizione di ordini nella Business Division E-Mobility. L'acquisizione di 
ordini rappresenta un indice ordini-fatturato, ovvero il rapporto tra entrata ordini 
e fatturato dell’anno, pari a 1,7 (anno precedente: 1,4). 

La Divisione Automotive OEM ha generato il maggiore aumento dei ricavi di 
vendita depurati degli effetti di cambio nella Regione delle Americhe con il 7,4% 
seguita dalla Greater China con l'1,8%, mentre il fatturato ha registrato un calo 
significativo del 6,0% nella Regione Europa e si è ridotto dello 0,7% anche nella 
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Regione Asia/Pacific. Delle quattro Business Division della Divisione Automotive 
OEM, l’E-Mobility è stata l'unica ad aumentare considerevolmente il proprio 
fatturato, incrementandolo del 36,7% depurato degli effetti di cambio. 

Nel 2019 la Divisione ha realizzato un EBIT prima delle operazioni straordinarie di 
491 milioni di euro (anno precedente: 673 milioni di euro). Ciò ha comportato un 
margine EBIT prima degli effetti straordinari del 5,4% per il periodo in esame, 
nettamente inferiore al 7,5% dell'anno precedente. Gli effetti per attività 
straordinarie ammontano a 209 milioni di euro e comprendono 204 milioni di 
euro relativi al programma RACE. La diminuzione del margine EBIT prima delle 
operazioni straordinarie è da ricondurre principalmente al margine lordo che è 
sceso al 20,6% (anno precedente: 22,3%), principalmente a causa di una 
diminuzione dei ricavi dovuta al calo dei prezzi e al cambiamento del mix di 
prodotti. Inoltre, il margine lordo è stato influenzato negativamente dall'aumento 
dei costi fissi. 

La Divisione ha rispettato la previsione rivista per l'intero anno 2019, pubblicata il 
29 luglio 2019, che richiedeva una crescita costante dei ricavi di vendita depurati 
degli effetti di cambio tra meno 2 e 0% e un margine EBIT prima delle attività 
straordinarie del 5-6%. 

 

Diminuisce il fatturato dell’Automotive Aftermarket, gli utili superano la 
previsione 

La Divisione Automotive Aftermarket ha registrato nel periodo in esame un calo 
dei ricavi di vendita depurati degli effetti di cambio dell'1,1% attestandosi a 1.848 
milioni di euro (anno precedente: 1.862 milioni di euro), attribuibile alla Regione 
Europa, che ha generato il fatturato di gran lunga più elevato. Il calo dei ricavi di 
vendita della Regione Europa, dovuto in parte ad alcuni importanti clienti in 
Germania e in Western Europe che hanno adeguato i livelli delle scorte sia 
nell'Independent Aftermarket (IAM) che nel business OES (OES - Original 
Equipment Service), è stato del 3,1% depurato degli effetti di cambio. Il calo del 
fatturato in Europa non è stato completamente compensato dalla crescita dei 
ricavi di vendita del 6,6% nella Regione delle Americhe. Questa crescita è stata 
determinata principalmente dall'aumento di richieste e business con nuovi clienti 
nell'Independent Aftermarket. La regione della Greater China ha aumentato il 
proprio fatturato del 5,7% depurato degli effetti di cambio, mentre il fatturato 
nella regione Asia/Pacific è diminuito del 5,4% al netto degli effetti di cambio. 

 
Questi sviluppi hanno portato a un EBIT prima delle operazioni straordinarie di 
298 milioni di euro (anno precedente: 339 milioni di euro). Questo rappresenta un 
margine EBIT prima delle attività straordinarie del 16,1% (anno precedente: 
18,2%). Le operazioni straordinarie ammontano a 15 milioni di euro e sono legate 
al programma GRIP. Il calo del margine EBIT rispetto all’anno precedente è 
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principalmente imputabile alla riduzione del margine lordo e alle maggiori spese 
amministrative. Il margine lordo della Divisione è diminuito a causa dei minori 
volumi di vendita combinati all’aumento dei costi di produzione. 

La Divisione ha centrato la previsione rivista per l’intero anno 2019, pubblicata il 
29 luglio 2019, che richiedeva alla Divisione Automotive Aftermarket di generare 
una crescita dei ricavi di vendita tra meno 2 e 0% depurati degli effetti di cambio. 
L'obiettivo di raggiungere un margine EBIT prima delle attività straordinarie del 
15-16% è stato leggermente superato. 

 

Attività Industrial con una crescita incoraggiante, slancio più debole nella 
seconda metà dell'anno 

La Divisione Industrial ha aumentato il proprio fatturato a 3.541 milioni di euro 
(anno precedente: 3.383 milioni di euro) nel periodo in esame, nonostante il 
minore dinamismo della produzione industriale globale. Depurati degli effetti di 
cambio, i ricavi di vendita sono cresciuti del 3,1%, mentre il fatturato della 
seconda metà dell'anno è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. La 
crescita dei ricavi di vendita è stata trainata principalmente dal cluster del settore 
eolico nella regione della Greater China e dal cluster del settore railway in Europa. 
Alla crescita hanno contribuito anche i cluster del settore delle materie prime e 
del settore aerospaziale, nonché l’Industrial Distribution. La domanda è diminuita 
nei cluster Industrial Automation, Offroad e Power Transmission, particolarmente 
sensibili ai contesti economici. Due delle quattro Regioni del Gruppo Schaeffler 
hanno contribuito alla crescita del fatturato depurato degli effetti di cambio 
durante il periodo in esame. L'aumento maggiore è stato ancora una volta 
generato dalla Regione della Greater China con il 23,4%, davanti alle Americhe 
con il 2,9%, mentre i ricavi di vendita sono diminuiti del 2,4% in Europa e sono 
scesi leggermente dello 0,1% in Asia/Pacific. 

Nel 2019 la Divisione Industrial ha generato un EBIT prima delle operazioni 
straordinarie di 373 milioni di euro (anno precedente: 370 milioni di euro), che 
rappresenta un margine EBIT prima delle attività straordinarie del 10,5% (anno 
precedente: 10,9%). Le operazioni straordinarie ammontano a 147 milioni di euro 
e comprendono 137 milioni di euro relativi al programma FIT. 

Gli obiettivi fissati nella previsione rivista pubblicata il 29 luglio 2019 di un 
aumento del fatturato tra il 2 e il 4% e di generare un margine EBIT prima degli 
effetti speciali del 10-11%, sono stati raggiunti. 

 

Free cash flow notevolmente migliore del previsto 

Con 473 milioni di euro (anno precedente: 384 milioni di euro), il free cash flow 
del Gruppo Schaeffler prima dei flussi di cassa in entrata e in uscita per attività 
M&A (fusioni e acquisizioni aziendali) è stato positivo, superando notevolmente la 
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previsione rivista emessa il 29 luglio 2019 di un free cash flow prima dei flussi di 
cassa in entrata e in uscita per attività M&A (fusioni e acquisizioni aziendali) di 
circa 350 - 400 milioni di euro. Gli investimenti (capex) per immobili, impianti, 
attrezzature e beni immateriali per il periodo in esame, pari a 1.045 milioni di 
euro, sono stati leggermente inferiori a quelli dell'anno precedente (1.232 milioni 
di euro), con un indice di investimenti sul fatturato del 7,2% (anno precedente: 
8,7%). 

L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2019 è pari a 2.526 
milioni di euro (31 dicembre 2018: 2.547 milioni di euro). Il relativo indice di 
indebitamento, ovvero il rapporto tra debito finanziario netto e patrimonio netto 
degli azionisti, è salito all'86,6% (31 dicembre 2018: 83,2%). Al 31 dicembre 2019 il 
Gruppo Schaeffler ha un patrimonio totale di circa 12,9 miliardi di euro (anno 
precedente: circa 12,4 miliardi di euro) e l’organico comprende 87.748 
collaboratori (anno precedente: 92.478), con una riduzione di circa il 5,1%. 

Dietmar Heinrich, CFO di Schaeffler AG, ha dichiarato: "Come annunciato in 
occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre 2019, i nostri sforzi 
fino alla fine del 2019 si sono concentrati sulla generazione di free cash flow. 
Riducendo ulteriormente l’indice degli investimenti sul fatturato e gestendo in 
modo efficiente le giacenze di magazzino nell'ultimo trimestre, siamo riusciti a 
farlo con successo". 

Previsione per il 2020 

Il Gruppo Schaeffler prevede un aumento del fatturato depurato degli effetti di 
cambio tra meno 2 e 0% nel 2020. Inoltre, l'azienda prevede di generare un 
margine EBIT prima delle operazioni straordinarie tra il 6,5 e il 7,5% nel 2020. Il 
Gruppo Schaeffler prevede anche un free cash flow tra i 300 e i 400 milioni prima 
dei flussi di cassa in entrata e in uscita per le attività M&A (fusioni e acquisizioni 
aziendali) per il 2020. 

Gli obiettivi per le tre divisioni sono i seguenti: 
 
Divisione 
(previsione) 

Automotive OEM Autom. Aftermarket Industrial 

Aumento fatturaro1) Tra -2 e 0% Tra 0 e 2% Tra -2 e 0% 
Margine EBIT2) Tra 4,5 e 5,5% Tra 13 e 14% Tra 9,5 e 10,5% 
1) depurato degli effetti di cambio; 2) prima delle attività straordinarie 

"La nostra previsione per il 2020 è volutamente cauta. Riflette ciò che sappiamo, 
all'inizio di marzo, sulle attuali tendenze ambientali e di mercato. Nessuno può 
dire, a questo punto, come si svilupperà la crisi del coronavirus. Tuttavia, faremo 
tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi", ha dichiarato Klaus Rosenfeld. 

In occasione della conferenza stampa e dei capital market days di 
Herzogenaurach, il 24 marzo 2020 il Gruppo Schaeffler comunicherà la Roadmap 
2024, che comprende la strategia aggiornata per il periodo 2020-2024, un nuovo 
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programma di trasformazione per l'attuazione di tale strategia e gli obiettivi a 
medio termine per questo periodo. 

Il report annuale è disponibile al seguente link: www.schaeffler-annual-
report.com 

Dichiarazioni che guardano al futuro e previsioni 

Alcune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa riguardano il futuro. Per loro natura, simili 
affermazioni implicano un numero di rischi, incertezze e supposizioni che potrebbero determinare che i reali 
risultati o gli eventi differiscano materialmente da quelli espressi o implicati dalle suddette dichiarazioni che 
guardano al futuro. Questi rischi, incertezze e supposizioni potrebbero ripercuotersi negativamente sugli esiti e 
sulle conseguenze finanziarie dei piani e degli eventi qui descritti. Non vi è alcun obbligo di aggiornare 
pubblicamente o rivedere le dichiarazioni che guardano al futuro, che sia a seguito di nuove informazioni, 
eventi futuri o altri motivi. I destinatari di questo comunicato stampa non dovrebbero fare eccessivo 
affidamento sulle dichiarazioni che guardano al futuro, le quali riflettono esclusivamente la situazione alla data 
di questo comunicato stampa. Le dichiarazioni contenute in questo comunicato in merito a trend o sviluppi del 
passato non dovrebbero essere intese come attestazioni che i medesimi trend e sviluppi proseguano anche nel 
futuro. Le avvertenze sopra descritte sono da considerare in relazione a successive dichiarazioni riferite al 
futuro in forma verbale o scritta da parte di Schaeffler o di persone che agiscono in suo nome.  

 
About Schaeffler 
Il Gruppo Schaeffler è un fornitore leader a livello mondiale nei settori Automotive e Industrial. Il suo portafoglio 
comprende componenti e sistemi ad alta precisione per motori, trasmissioni e applicazioni chassis, nonché 
soluzioni di cuscinetti volventi e cuscinetti a strisciamento per numerose applicazioni industriali. Il Gruppo 
Schaeffler sta già plasmando la "Mobilità del Domani" in misura significativa con tecnologie innovative e 
sostenibili per la mobilità elettrica, la digitalizzazione e l'Industria 4.0. Nel 2019 l'azienda tecnologica ha generato 
un fatturato di circa 14,4 miliardi di euro. Con circa 87.700 collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende 
familiari al mondo e, con circa 170 sedi in oltre 50 paesi, dispone di una rete mondiale di siti produttivi, centri di 
ricerca e sviluppo e società commerciali. Con poco meno di 2.400 brevetti registrati nel 2019, Schaeffler è la 
seconda azienda più innovativa della Germania secondo il DPMA (Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi). 
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