
Avviso diritto dei Soci
ex art. 2505 comma 3
Cod. Civ. e art. 84
Regolamento Emittenti
Si rende noto che in data 25 ottobre 2019 è stato depositato presso 
il Registro delle Imprese di Padova il Progetto di Fusione per 
incorporazione in Carraro S.p.A. di Carraro Germania S.r.l.
La Fusione, che avverrà in forma semplificata, sarà sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. 
ai sensi dell’art. 2505 comma 2, cod. civ. e dell’art. 27 dello Statuto 
Sociale. È fatta salva la possibilità per i soci di Carraro S.p.A. che 
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere alla 
Società, entro 8 giorni dalla data di deposito del Progetto di Fusione 
presso il Registro delle Imprese di Padova, che la decisione di 
approvazione della fusione da parte di Carraro S.p.A. sia adottata 
dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti a norma dell’art. 2502 
comma 1, cod. civ. Tale richiesta potrà essere effettuata dagli 
azionisti legittimati a mezzo raccomandata A.R. inviata a Carraro 
S.p.A. - Via Olmo 37, Campodarsego (PD) c.a. del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione - o mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo carraro.societario@legalmail.it - allegando 
apposita documentazione comprovante la titolarità delle azioni.
Si comunica infine che il Progetto di Fusione, la Relazione 
Finanziaria Semestrale di Carraro SpA al 30.06.2019 e la situazione 
patrimoniale di Carraro Germania Srl al 30.06.2019 sono a 
disposizione del pubblico presso la sede legale (Campodarsego 
(PD), via Olmo 37) e sono altresì disponibili sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “emarket” (www.emarketstorage.com) e 
consultabili al seguente indirizzo www.carraro.com/it/investor-
relations. Presso la sede legale delle società partecipanti alla 
fusione sono altresì disponibili i bilanci degli ultimi tre esercizi.
Campodarsego, 25 ottobre 2019
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