Comunicato Stampa

GRUPPO CARRARO: deposito del progetto di fusione per incorporazione di Carraro
Germania Srl in Carraro SpA.
Campodarsego (Padova), 25 ottobre 2019 – È stato depositato in data odierna presso il Registro delle
Imprese di Padova il progetto di fusione per incorporazione di Carraro Germania Srl in Carraro SpA,
approvato dagli organi di amministrazione delle suddette società.
Trattandosi di incorporazione di società interamente controllata da Carraro SpA, ai sensi dell’articolo 2505
del codice civile, la fusione avverrà in forma semplificata e in particolare, senza concambio, senza aumento
di capitale dell’incorporante e senza alcuna modifica dello statuto di Carraro SpA.
La documentazione relativa alla fusione (costituita dal progetto di fusione, dalla Relazione Finanziaria
Semestrale di Carraro SpA al 30 giugno 2019 e dalla situazione patrimoniale di Carraro Germania Srl al 30
giugno 2019) è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet aziendale
(www.carraro.com/it/investor-relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “emarket”
(www.emarketstorage.com). Presso la sede legale delle società partecipanti alla fusione sono altresì
disponibili i bilanci degli ultimi tre esercizi.
Ai sensi dell’art. 2505, comma 1, del codice civile, non si rende necessaria la predisposizione delle relazioni
degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione previste dall’art. 2501-quinquies del
codice civile, né è applicabile l’obbligo di acquisizione della relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies
del codice civile, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni.
Le decisioni di fusione saranno adottate per Carraro SpA dall’organo amministrativo, così come previsto
dall’art. 27 dello statuto sociale, fatta salva la possibilità per gli azionisti titolari di azioni rappresentative di
almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere (ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del codice civile), entro 8
giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese, che la decisione
venga assunta in sede assembleare, mentre per la società incorporanda dalla relativa assemblea dei soci.
Gli effetti reali della fusione decorreranno, a norma di legge, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione
presso il registro delle imprese o dalla diversa data successiva che sarà stabilita nell'atto di fusione.

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un
fatturato consolidato 2018 di 624 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 30.09.2019 3.155 persone – di cui 1.460 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (3), India (2), Cina, Argentina e
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.
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