Comunicato Stampa

GRUPPO CARRARO: il CdA di Carraro SpA revoca la proposta della distribuzione del
dividendo.
Campodarsego (Padova), 21 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA, leader mondiale
nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, riunitosi oggi d’urgenza sotto la
presidenza di Enrico Carraro ha deliberato di revocare la proposta di distribuzione del dividendo sugli utili
dell’esercizio 2019 della Società.
Il Consiglio ha doverosamente preso atto del significativo cambiamento dello scenario economico globale
avvenuto successivamente alla riunione del CdA del 17 marzo 2020 a seguito ed in conseguenza della
diffusione ormai globale del virus noto come Covid-19.
Il regime di grande incertezza che caratterizza questo periodo induce ad adottare un approccio prudenziale
al fine di sostenere possibili futuri impatti economico-finanziari.
Il dividendo sugli utili 2019 sarà eventualmente proposto quando l’attuale situazione legata al COVID-19
sarà superata o comunque si delinei un quadro maggiormente chiaro sull’attuale situazione nella misura in
cui le condizioni complessive in quel momento lo consentano.
Analogamente a quanto sopra il CdA ha deliberato di revocare la proposta relativa all’avvio del programma
di acquisto azioni proprie.
Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un
fatturato consolidato 2019 di 548,8 milioni di Euro.
Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:
-

Sistemi di trasmissione e componenti
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’automotive al material handling, dalle applicazioni agricole al
movimento terra.

-

Trattori
Attraverso la divisione Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori specializzati (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 Carraro; 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 31.12.2019 3.092 persone – di cui 1.424 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.
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