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Comunicato Stampa 

Carraro International SE: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.  
Campodarsego (Padova), 21 aprile 2020 – L’Assemblea di Carraro International SE (la “Società”), in data 1 
aprile 2020, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, accogliendo la proposta di revoca di 
distribuzione del dividendo sugli utili dell’esercizio 2019 deliberata dal Consiglio di Amministrazione della 
Società alla medesima data.  

A seguito della seduta del CdA dello scorso 9 marzo, che ha approvato il progetto di bilancio, il contesto 
economico globale è radicalmente cambiato in conseguenza della repentina diffusione pandemica del virus 
Covid-19, per tale ragione la Società ha deciso di adottare un approccio prudenziale con l’obiettivo di 
sostenere la solidità patrimoniale del Gruppo e contenere i futuri impatti economico-finanziari. In funzione 
di ciò il Consiglio di Amministrazione ha deciso di revocare la delibera di distribuzione dei dividendi sugli 
utili 2019, già approvata lo scorso 9 marzo, presentando la relativa proposta all’Assemblea.  

Conseguentemente l’Assemblea del 1 aprile u.s. ha deliberato di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio 2019 
di Carraro International SE, al netto della parte destinata a riserve.  

Il dividendo sugli utili 2019 sarà eventualmente proposto quando l’attuale contingenza sarà superata. 

 
 
Carraro International svolge attività finanziaria, di tesoreria e di consulenza a beneficio delle società controllate, collegate, nonché 
della controllante in accordo con le policy approvate e secondo le necessità strategiche del Gruppo Carraro. In particolare la 
società, per il tramite della sua stabile organizzazione lussemburghese, dedica la propria struttura a garantire l’approvvigionamento 
finanziario delle società europee del Gruppo Carraro, mentre le società asiatiche e sud americane, usufruendo della consulenza 
strategica fornita dalla stessa, provvedono alla raccolta sui relativi mercati locali. Inoltre Carraro International coordina le attività di 
factor in capo alle società operative italiane.  

 

 
Contatti ufficio stampa: 
 
Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group  
m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com  
 
Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche  
m. +39 335 6506483 / c.prato@true-rp.it  
 
 
 


