Informazioni sull’ammontare del capitale sociale
Campodarsego, 3 aprile 2018

Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 1, lett. c) del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”)
si informa il pubblico che, alla data odierna, il capitale sociale della Società interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 41.452.543,60 è suddiviso in n. 79.716.430 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.

Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero, in presenza delle condizioni stabilite
dallo Statuto della Società, a voto doppio.
Si ricorda infatti che, in data 15 aprile 2016, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la
proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica all’art. 5 dello Statuto, così introducendo l’istituto della maggiorazione del diritto di voto, conformemente a quanto
previsto dall’art. 127-quinquies del TUF. Conseguentemente, ai soci che facciano espressa richiesta, è consentita l’iscrizione in un apposito “Elenco” istituito dalla Società,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 143-quater del Regolamento emanato dalla
Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (cd. Regolamento Emittenti), che consentirà agli stessi l’attribuzione di due voti per ciascuna azione iscritta nell’Elenco e posseduta ininterrottamente per un periodo di 24 mesi dalla data d’iscrizione nell’Elenco.
Per maggiori informazioni circa la modifica statutaria, si rinvia alla relativa Relazione
illustrativa, disponibile nel sito internet della Società www.carraro.com, sezione “Corporate Governance” – “Assemblea Azionisti” – “2017”. La disciplina delle modalità di
iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco è contenuta nel “Regolamento
dell’Elenco Speciale” adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2016 e
consultabile nel sito internet della Società www.carraro.com, sezione “Corporate Governance” – “Voto Maggiorato”. Nel corso dell’esercizio 2016 si sono avute le prime iscrizioni nell’Elenco (i nominativi degli azionisti con partecipazione superiore al 3% che
hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco sono pubblicati, ai sensi dell’art. 143-quater,

comma 5 del Regolamento Emittenti nella summenzionata sezione del sito internet della Società dedicata al “Voto Maggiorato”).
Al momento della pubblicazione del presente documento, la società detiene, direttamente, n. 2.626.988 azioni proprie, pari al 3,30% del capitale sociale, per le quali, ai
sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

