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Comunicato Stampa 

Carraro International SE conferisce il ramo d’azienda “finanziario” a 
Carraro Finance SA  
 
Campodarsego (Padova), 18 gennaio 2021 – In continuità con il progetto di riorganizzazione del modello di 
gestione delle attività finanziarie del Gruppo, già comunicato nel marzo e nel luglio 2020, in data odierna, 
Carraro Finance SA, società di diritto lussemburghese interamente partecipata da Carraro International SE, 
ha confermato ed approvato in Assemblea Straordinaria il conferimento - da parte di Carraro International 
SE - del ramo d’azienda relativo alle proprie attività di gestione finanziaria e di tesoreria a beneficio del 
Gruppo e comprensivo dei due bond emessi (ramo d’azienda finanziario). Il perfezionamento del 
conferimento comporterà anche la sottoscrizione della necessaria documentazione che formalizzi il ruolo di 
Carraro Finance come emittente dei due bond sopracitati. 

Carraro Finance contribuirà quindi – a partire dalla data di efficacia – alla gestione finanziaria e svolgerà 
tutte le attività di tesoreria a beneficio del Gruppo.  

L’operazione anticipa ed accelera l’originario piano di trasferimento sede di Carraro International SE, 
consentendo un’operatività immediata in Lussemburgo ed è dettagliatamente illustrato nel Progetto di 
Conferimento del ramo d’azienda finanziario pubblicato in data 17 dicembre 2020 in conformità alle norme 
di diritto lussemburghese.  

Il conferimento sarà efficace a far data dalle ore 24.00 del 31 gennaio 2021, previa iscrizione ai registri delle 
imprese lussemburghese ed italiano.  

_______________________________________________________________________________________________ 
 
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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