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Gruppo Carraro  

COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO  
(effettuata ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 
del 14 maggio 1999, nonché dell’art. 2.6.2. del Regolamento e dell’art. IA 2.3.4 delle Istruzioni al 
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italia S.p.A.) 

Campodarsego (Padova), 3 Maggio 2018 – Carraro S.p.A. comunica che in data 30 Aprile 2018 ha avuto 
effetto la maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 13.337.588 azioni ordinarie Carraro S.p.A., ai 
sensi dell’art. 127‐quinquies del TUF e in applicazione di quanto previsto dallo statuto sociale. 

Nello specifico si evidenzia che: 

i. il capitale sociale di Carraro S.p.A. è pari ad Euro 41.452.543,60 ed è costituito da n. 79.716.430 
azioni del valore nominale di Euro 0,52 cadauna; 

ii. dal 30 Aprile 2018 è maturato il diritto alla maggiorazione del voto per 13.337.588 azioni con una 
variazione dei diritti di voto complessivi da 79.716.430 a 93.054.018; 

iii. ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del Tuf, la maggiorazione del diritto di voto si computa 
per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci. 

iv. risultano iscritte nell’Elenco Speciale del voto maggiorato n. 21.390.159 azioni, la cui maggiorazione 
è in corso di maturazione. 

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto 
esercitabili in assemblea a partire dalla data del 30 Aprile 2018. 

 
Situazione Aggiornata Situazione Precedente 

 
N° Azioni 

N° Diritti di 
voto (

1 2
) 

N° Azioni 
N° Diritti di 

voto (
1 2

) 

Totale 

di cui: 

79.716.430 93.054.018 79.716.430 79.716.430 

Azioni Ordinarie 

ISIN: IT0001046553 

(godimento regolare: 
01/01/2017) - numero 
cedola in corso: 12 

66.378.842 66.378.842 79.716.430 79.716.430 

Azioni Voto Maggiorato 
ISIN: IT0005199259 
(godimento regolare: 
01/01/2017) - numero 
cedola in corso: 12 

13.337.588 26.675.176 - - 

 
(1) nel computo sono incluse anche n. 2.626.988 azioni proprie detenute da Carraro S.p.A., il cui diritto di 
voto è sospeso ma che sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste 
per la costituzione dell’assemblea (artt. 2357 ter, 2c. c.c. e 2368, 3c. c.c.); 

(2) gli azionisti Finaid S.p.A. e Mario Carraro si sono impegnati a non esercitare una porzione dei loro diritti 
di voto, come riportato nel Comunicato pubblicato tramite SDIR il 27 Aprile 2018. 
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Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un 
fatturato consolidato 2017 di 606 milioni di Euro. 

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:  

- Sistemi di trasmissione e componenti 
Attraverso le controllate Carraro Drive Tech e SIAP il Gruppo progetta, produce e commercializza sistemi di trasmissione 
(assali e trasmissioni) prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un’ampia gamma di 
ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall’automotive al material handling, dalle applicazioni agricole al 
movimento terra. 

- Trattori  
Attraverso la divisione Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 
cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson e Claas, oltre ad una gamma specialistica a 
marchio Carraro; Agritalia sviluppa inoltre servizi d’ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di 
trattori. 

Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), 
impiega al 31.12.2017 3.156 persone – di cui 1.408 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.   
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