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Comunicato stampa 

Deere dichiara profitti per 899 milioni di dollari per il 
terzo trimestre 2019 

- Le vendite nette per il trimestre calano del 3% raggiungendo 8,97 miliardi di 
dollari 
- Le persistenti incertezze dei mercati agricoli incidono sui risultati  
- Gli utili delle divisioni Construction e Forestale registrano una forte crescita 
- Le previsioni su base annua vengono riviste a 3,2 miliardi di dollari grazie a una 
crescita delle vendite del 4% 

Deere & Company ha totalizzato nel terzo trimestre 2019, conclusosi il 28 luglio 
2019, un utile netto di 899 milioni di dollari, corrispondenti a 2,81 dollari per 
azione, rispetto ai 910 milioni di dollari, equivalenti a 2,78 dollari per azione, 
registrati nel secondo trimestre 2018 conclusosi il 29 luglio dello scorso anno. 
Per i primi nove mesi dell'anno fiscale l'utile netto di Deere & Company è stato di 
2,532 miliardi di dollari, corrispondenti a 7,87 dollari per azione, rispetto a 1,584 
miliardi (4,82 dollari per azione) dell'equivalente periodo 2018. 
Ad influire sui risultati 2019 e 2018 sono stati gli aggiustamenti degli 
accantonamenti per le imposte sul reddito dovuti alla promulgazione della 
normativa sulla riforma fiscale degli Stati Uniti (riforma fiscale). Al netto di tali 
aggiustamenti l'utile netto di Deere & Company per il terzo trimestre e i primi 
nove mesi degli anni 2019 e  2018 sarebbe risultato il seguente: 

Le vendite e i ricavi netti a livello globale sono calati del 3% raggiungendo 10,036 
miliardi di dollari per il terzo trimestre 2019, e cresciuti del 5% per i primi nove 
mesi, raggiungendo i 29,362 miliardi. Le vendite nette di macchine hanno 
raggiunto un valore di 8,969 miliardi di dollari per il terzo trimestre e di 26,182 

 Terzo Trimestre Anno su anno

Valori in milioni di 
dollari 2019 2018 variazione 

%        2019 2018 variazione %

Utile netto 867 849 2% 2.505 2.325 8%

EPS interamente 
diluito - corretto  2,71 2,59  7,79 7,08 9%
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miliardi di dollari per i primi nove mesi, rispetto ai 9,287 miliardi di dollari e 25,007 
miliardi di dollari del corrispondente periodo 2018. 
"I risultati ottenuti da John Deere in questo terzo trimestre riflettono le incertezze 
che continuano a caratterizzare il settore agricolo", ha dichiarato Samuel R. 
Allen, presidente e amministratore delegato John Deere. "Le continue 
preoccupazioni circa l'accesso al mercato delle esportazioni, la domanda a breve 
termine di materie prime come la soia e l’andamento complessivo dei raccolti 
hanno indotto gli agricoltori a rinviare acquisti importanti. Allo stesso tempo, il 
quadro economico generale rimane positivo, contribuendo ai positivi risultati 
ottenuti dalle divisioni Construction e Forestale". 
  
Outlook aziendale e riepilogo 
Si prevede che le vendite di macchine e attrezzature aumenteranno di circa il 4% 
per l'anno fiscale 2019 rispetto al 2018. Questa previsione include i risultati di 
Wirtgen per l'intero anno fiscale 2019 rispetto ai 10 mesi dell'anno precedente, 
equivalenti a circa l'1% in più sulle previsioni di vendita per l'anno in corso. Tali 
previsioni tengono conto anche di un effetto negativo dei cambi di valuta di circa 
il 2% per l'anno. Vendite nette e ricavi dovrebbero aumentare di circa il 5% per 
l'anno fiscale 2019. SI prevede un utile netto per Deere & Company di circa 3,2 
miliardi di dollari. 
"Malgrado l’attuale situazione le previsioni a lungo termine per le nostre attività 
restano positive e promettenti per il futuro", ha dichiarato Allen. “Stiamo 
continuando ad ampliare la nostra base clienti globale, e la risposta positiva del 
mercato alla nostra linea di prodotti e servizi avanzati è decisamente 
incoraggiante. Siamo inoltre fortemente impegnati nel pieno sviluppo della nostra 
strategia focalizzata sul raggiungimento di una crescita redditizia e sostenibile. 
Per supportarla al meglio stiamo conducendo una valutazione approfondita della 
nostra struttura dei costi e avviando una serie di azioni per rendere la nostra 
organizzazione strutturalmente più efficiente e redditizia". 

L’utile netto del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell’anno sono stati 
influenzati favorevolmente dagli aggiustamenti degli oneri di accantonamento per 
imposte sul reddito dovuti alla normativa sulla riforma fiscale rispettivamente per 
32 milioni di dollari e 27 milioni di dollari (per ulteriori informazioni, fare 
riferimento all'appendice sulle misure finanziarie non GAAP). I risultati del terzo 
trimestre 2018 sono stati influenzati favorevolmente per 61 milioni di dollari, e 
quelli dei primi nove mesi 2018 sfavorevolmente per 741 milioni di dollari, dagli 

Deere & Company Terzo Trimestre Anno su anno

Valori in milioni di dollari 2019 2018 Variazione 
% 2019 2018 variazione 

%

Ricavi e vendite 
nette        10.036 10.30

8 -3% 29.362 27.942 5%

Utile netto 899 910 -1% 2.532 1.584 60%

EPS interamente diluito 2,81 2,78 - 7,87 4,82 -

Utile netto - corretto 867 849 2% 2.505 2.325 8%

EPS interamente diluito 
- corretto 2,71 2,59 - 7,79 7,08  
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aggiustamenti degli oneri di accantonamento per imposte sul reddito dovuti alla 
normativa sulla riforma fiscale. 

Per l'analisi di vendite nette e utili operativi, consultare le sezioni Agricoltura & 
Turf e Construction e Forestale di seguito. I risultati di Wirtgen sono inclusi per 
l'intero periodo 2019 corrispondente, mentre l'equivalente trimestre 2018 
comprendeva solo sette mesi. I due mesi aggiuntivi hanno influito sui risultati di 
vendita netti dell'attuale trimestre per circa il 2%. L’utile netto del terzo trimestre e 
dei primi nove mesi dell’anno sono stati influenzati favorevolmente dagli 
aggiustamenti degli oneri di accantonamento per imposte sul reddito. 
  

Le vendite della divisione Agricoltura & Turf per il trimestre sono calate a causa 
dei minori volumi di consegne e degli effetti sfavorevoli dei cambi valutari, 
parzialmente compensati dall'ottimizzazione dei prezzi. Le vendite da inizio anno 
sono aumentate principalmente grazie all’ottimizzazione dei prezzi e alla crescita 
dei volumi delle consegne, parzialmente compensati dagli effetti sfavorevoli dei 
cambi valutari. L'utile operativo del trimestre è diminuito principalmente a causa 
della riduzione dei volumi di consegne, dei maggiori costi di produzione e degli 
effett i sfavorevol i dei cambi di valuta, parzialmente compensati 
dall’ottimizzazione dei prezzi. L’utile operativo dei primi nove mesi è diminuito a 
causa dei maggiori costi di produzione, degli effetti sfavorevoli dei cambi valutari, 
dell'aumento dei costi di ricerca e sviluppo e di un mix di vendite meno 
favorevole. Questi fattori sono stati parzialmente compensati dall’ottimizzazione 
dei prezzi e dai maggiori volumi di consegna. 
  

Macchine e attrezzature Terzo Trimestre Anno su anno

Valori in milioni di dollari 2019 2018 variazione 
%        2019 2018 variazione 

%

Vendite nette         8.969 9.286 -3% 26.18
2

25.00
7 5%

Utili operativi 990 1.087 -9% 2.932 2.822 4%

Utile netto 717 750 -4% 2.067 889 133%

Adeguamenti negativi (positivi) 
da riforma fiscale (24) (58) -59% (24) 974 -102%

Utile netto esclusa riforma 
fiscale  639 692 13% 2.043 1.863  10%

Agricoltura & Turf Terzo Trimestre Anno su anno

Valori in milioni di 
dollari 2019 2018 variazione 

%        2019 2018 Variazione
%

Vendite nette         5.946 6.293 -6% 17.909 17.58
5 2%

Utili operativi 612 806 -24% 1.978 2.249 -12%

Margine operativo 10,3% 12,8%  11% 12,8%  

Construction e 
Forestale Terzo Trimestre Anno su anno
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Le vendite della divisione Construction e Forestale sono cresciute nel trimestre e 
nell'anno principalmente grazie all'ottimizzazione dei prezzi, parzialmente 
compensati dagli effetti sfavorevoli dei cambi valutari. Le vendite dei primi nove 
mesi hanno anche beneficiato dei maggiori volumi di consegne. Il calcolo delle 
vendite di Wirtgen per due ulteriori mesi ha contribuito per il 6% sulla crescita 
delle vendite per l'anno. L'utile operativo di Wirtgen per il trimestre e i primi sei 
mesi dell'anno è stato rispettivamente di 159 e 275 milioni di dollari rispetto agli 
88 milioni e 37 milioni dei corrispondenti periodi 2018. Al netto dei risultati 
Wirtgen, il miglioramento dei risultati della divisione Construction e Forestale per 
il trimestre è stato influenzato principalmente dall'ottimizzazione dei prezzi, 
parzialmente compensato da un mix di prodotti meno favorevole. L'utile operativo 
dei primi nove mesi, al netto dei risultati Wirtgen, è cresciuto principalmente 
grazie all’ottimizzazione dei prezzi e ai maggiori volumi di consegne, 
parzialmente compensati da maggiori costi di produzione e dagli effetti 
sfavorevoli dei cambi valutari.   

 Al netto degli adeguamenti derivanti dalla riforma fiscale, la crescita dell'utile 
netto dei servizi finanziari per il trimestre è attribuibile ai ricavi derivanti un 
portfolio mediamente più alto e agli aggiustamenti degli oneri di accantonamento 
per imposte sul reddito, parzialmente compensati da uno spread finanziario 
sfavorevole e da maggiori perdite sui valori residui dei leasing. L'utile netto dei 
primi nove mesi, adeguato in base agli effetti della riforma fiscale, è diminuito a 
causa di uno spread finanziario sfavorevole e di maggiori perdite sui valori residui 
dei leasing, ampiamente compensati dai ricavi derivanti da un portafoglio 
mediamente più alto e da adeguamenti favorevoli degli accantonamenti per le 
imposte sul reddito. 
  

Valori in milioni di 
dollari 2019 2018 variazione 

%        2019 2018 Variazione
%

Vendite nette         3.023 2.993 1% 8.273 7.422 11%

Utili operativi 378 281 35% 954 573 66%

Margine operativo 12,5% 9,4%  11,5% 7,7%  

Servizi finanziari Terzo Trimestre Anno su anno

Valori in milioni di dollari 2019 2018 variazione 
%        2019 2018 variazione 

%

Utile netto  175 151 16% 450 681 -34%

Correzioni sfavorevoli (favorevoli) 
riforma fiscale (8) (3) 167% (3) (233) -99%

Utile netto senza riforma fiscale 167 148 13% 447 448

Situazione di mercato e 
outlook (annuale)    

Valori in milioni di dollari
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Agricoltura & Turf. Si prevede che le vendite di macchine e attrezzature 
agricole negli Stati Uniti, in Canada E nei paesi membri dell'UE28 rimarranno 
stabili. Le vendite di trattori e mietitrebbie in Sudamerica dovrebbero crescere 
fino a un massimo del 5% grazie al positivo andamento del Brasile. Le vendite in 
Asia sono previste in leggera diminuzione. Le vendite del segmento Turf e Utility 
negli Stati Uniti e in Canada dovrebbero crescere fino al 5% nel 2019. 
 Construction e Forestale. Le previsioni per il settore Construction e Forestale 
includono il contributo delle vendite Wirtgen per l'intero anno contro i 10 mesi 
dell'anno fiscale 2018, con i due ulteriori mesi che contribuiranno per circa il 4% 
alle vendite. L'outlook riflette i fondamentali complessivamente positivi e la 
crescita economica mondiale. Nel segmento forestale le vendite dovrebbero 
crescere su scala globale fino a un massimo del 5% soprattutto grazie al 
miglioramento della domanda nei paesi dell'UE28 e in Russia. 
  
Servizi finanziari. I risultati dovrebbero beneficiare di un portafoglio medio più 
elevato e di variazioni favorevoli degli accantonamenti per le imposte sul reddito, 
ampiamente compensati da spread finanziari meno favorevoli, maggiori perdite 
sui valori residui dei leasing e maggiori accantonamenti per perdite su crediti. 
L'utile netto dei servizi finanziari per il 2018, pari a 942 milioni di dollari, includeva 
benefici fiscali derivanti dalla riforma fiscale pari a 341 milioni. Al netto dei 
benefici fiscali, l'utile netto per il 2018 sarebbe stato di 601 milioni. 
  
John Deere Capital Corporation 
Quanto segue è divulgato per conto della divisione servizi finanziari della società 
John Deere Capital Corporation (JDCC) in ottemperanza agli obblighi di 
informativa applicabili all’emissione periodica di titoli di debito nel mercato 
pubblico. 

I risultati dell'anno precedente per il terzo trimestre e i primi nove mesi includono 
accantonamenti favorevoli relativi alle imposte sul reddito derivanti dalla riforma 
fiscale. I risultati del trimestre corrente e dei primi nove mesi tengono conto dei i 
ricavi derivanti da un portafoglio mediamente più alto e di variazioni favorevoli 
degli accantonamenti per le imposte sul reddito, parzialmente compensati da uno 

Agricoltura & Turf Vendite nette           +2% Cambi valutari -2%

Construction e Forestale Vendite nette           +10% Cambi valutari -2% 

John Deere Financial  Utile netto                 600  

 Terzo Trimestre Anno su anno

Valori in milioni di 
dollari 2019 2018 Variazione

%      2019 2018 variazione %

Ricavi   742 661 12% 2.106 1.864 13%

Utile netto 145 120 21% 351 639 -45%

Saldo finale 
portfolio    38.625 35.63

3 8%
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spread finanziario meno favorevole e da maggiori perdite sui valori residui di 
leasing. 


