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AUMENTO DI CAPITALE
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 89 del Regolamento Consob n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni
Carraro S.p.A. comunica che durante il periodo di offerta in opzione
agli azionisti di massime n. 33.726.630 azioni ordinarie (o azioni di
categoria B, a scelta di ciascun sottoscrittore) Carraro di nuova
emissione (le “Azioni in Offerta”), iniziato l’8 maggio 2017 e
conclusosi il 26 maggio 2017, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”),
sono stati esercitati n. 43.225.974 diritti di opzione per la sottoscrizione
di n. 33.620.202 Azioni in Offerta, pari al 99,684% del totale della
Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo di 53.657.842,32
euro, così ripartite:
- n. 30.345.966  azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di

quelle in circolazione, godimento regolare;
- n. 3.274.236  azioni di categoria B, prive del diritto di voto e non

quotate, godimento regolare.
Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 136.836
diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di n. 106.428
Azioni in Offerta per un controvalore complessivo di 169.859,09 euro.
I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “Diritti
Inoptati”) saranno offerti in Borsa dall’Emittente per il tramite di
Intermonte SIM S.p.A. nelle sedute del 31 maggio e 1°, 2, 5 e 6 giugno
2017, salvo chiusura anticipata (l’“Offerta in Borsa”).
Nel corso della prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti
Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti
Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.
I diritti di opzione acquistati durante l’Offerta in Borsa potranno
essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie (o azioni di
categoria B, a scelta di ciascun sottoscrittore) Carraro di nuova
emissione, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, godimento
regolare, al prezzo di Euro 1,596 per azione, con un rapporto di
sottoscrizione di 7 nuove azioni ogni 9 diritti di opzione esercitati.
L’esercizio dei diritti nell’ambito dell’Offerta in Borsa e

conseguentemente la sottoscrizione delle azioni ordinarie (o azioni di
categoria B) Carraro di nuova emissione dovranno essere effettuati
tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione
accentrata gestito da Monte Titoli, a pena di decadenza, entro e non
oltre il 7 giugno 2017, con pari valuta, salvo il caso in cui l’Offerta in
Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti
offerti nelle sedute del 31 maggio o 1° giugno 2017.
Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, l’esercizio dei diritti
acquistati nell’ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato
anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno
di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura
anticipata e quindi:
- entro e non oltre il 5 giugno 2017, con pari valuta, in caso di

chiusura anticipata il 31 maggio 2017;
- entro e non oltre il 6 giugno 2017, con pari valuta, in caso di

chiusura anticipata il 1° giugno 2017.

* * *
Il prospetto informativo relativo all’offerta in opzione è a disposizione
del pubblico in forma elettronica sul sito www.carraro.it nonché presso
la sede legale dell’Emittente in Campodarsego, Via Olmo n.37.
Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano “Milano Finanza”, sul sito
internet www.carraro.com ed è altresì disponibile sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato “emarket” (www.emarketstorage.com).
Campodarsego, 27 maggio 2017


