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Comunicato Stampa 
 
 

Carraro International SE: adottata la decisione relativa alla scissione 
parziale semplificata di Carraro International SE nella controllante 
Carraro SpA   
 
Campodarsego (Padova), 11 maggio 2020 – In data odierna le società Carraro SpA, Carraro International SE 
(la “Società”), Carraro Drive Tech SpA e Carraro Drive Tech Italia SpA hanno adottato le decisioni relative 
alla riorganizzazione del Gruppo Carraro, come illustrata nel precedente comunicato stampa del 17 marzo 
2020. 

In particolare, l’Assemblea dei soci della Società ha adottato, ai sensi dell’art. 2502 c.c. in quanto richiamato 
dall’art. 2506-ter c.c., la decisione relativa alla scissione parziale semplificata della Società, con 
assegnazione a favore della controllante Carraro SpA  del bond e delle attività finanziarie correlate. Sempre 
in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA ha adottato, ai sensi dell’art. 27 dello statuto 
sociale e dell’art. 2505 comma 2 c.c. in quanto richiamato dall’art. 2506-ter c.c., la decisione di scissione.   

È previsto che l’atto di scissione venga redatto nella prima metà del mese di luglio, successivamente allo 
scadere dei termini di legge per eventuali opposizioni dei creditori.  

La documentazione relativa alla scissione è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i 
termini previsti dalla normativa applicabile.  

 

 
 
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.  
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