Comunicato Stampa

GRUPPO CARRARO: MESSA A DISPOSIZIONE DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DELLA
DECISIONE RELATIVA ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CARRARO GERMANIA
S.R.L. IN CARRARO S.P.A.
Campodarsego (Padova), 20 dicembre 2019 – Carraro S.p.A. (la “Società”) comunica che il verbale della
decisione adottata in data 26 novembre 2019 dal Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. ai sensi
dell’articolo 2505, secondo comma del codice civile (la “Decisione di Fusione”), iscritto in data 13 dicembre
2019 presso il competente Registro delle Imprese di Padova (la “Data di Iscrizione”), è stato messo a
disposizione, in conformità al disposto dell’art. 70, comma 7, lett. (c) del regolamento adottato con
Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, presso la sede legale della Società, sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale
(www.carraro.com/it/investor-relations).
L’atto di fusione potrà essere sottoscritto decorsi 60 giorni dalla Data di Iscrizione, ovvero a partire dal 12
febbraio 2020. Entro il suddetto termine i creditori della Società e di Carraro Germania S.r.l. potranno
proporre opposizione.
Profilo Gruppo Carraro
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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