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Gruppo Carraro  

AUMENTO DI CAPITALE: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI 
DELL’ART. 85-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI E DELL’ART. 2.6.2 COMMA 1 LETTERA A) DEL 
REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.P.A. 
 

Campodarsego (Padova), 6 giugno 2017 – Si comunica la nuova composizione del capitale sociale di 
Carraro S.p.A, interamente sottoscritto e versato, a seguito della totale sottoscrizione dell’aumento di 
capitale deliberato dall’assemblea straordinaria del 27 giugno 2016. 

L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile è 
stata depositata presso il Registro delle Imprese di Padova in data odierna. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni Val. 
nom. 
unit. 

Diritti di 
voto 

Euro n. azioni Val. 
nom. 
Unit. 

Diritti di 
voto 

Totale 
di cui: 

41.452.543,60 79.716.430 0,52 76.442.194 23.914.696 45.989.800 0,52 45.989.800 

Azioni 
ordinarie 
Codice Isin: 
IT0001046553 
(godimento 
regolare: 
01/01/2017) - 
numero 
cedola in 
corso: 12 

39.749.940,88 76.442.194 0,52 76.442.194 23.914.696 45.989.800 0,52 45.989.800 

Azioni di 
categoria B - 
Codice Isin: 
IT0005203630 
(godimento 
regolare: 
01/01/2017) - 
numero 
cedola in 
corso: 1 

1.702.602,72 3.274.236 0,52 0 0 0 0,52 0 

 
Il testo aggiornato dello statuto sociale è disponibile sul sito www.carraro.it. 
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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 2016 di 593,7 milioni di Euro.  

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

- Sistemi di trasmissione  

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’automobile al material handling, dalle applicazioni agricole al 
movimento terra. 

- Trattori  

Attraverso la controllata Carraro Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori speciali (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 proprio; 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 31.03.2017 3.042 persone – di cui 1.345 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India (2), Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.   
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