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Comunicato Stampa 

CARRARO SpA: Nominati gli esperti indipendenti in relazione alla ricezione della 
Comunicazione, ex art. 102 comma 1 TUF e art. 37 Regolamento Emittenti, avente ad 
oggetto l’Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Fly Srl sulle azioni 
ordinarie di Carraro SpA  
Campodarsego (Padova), 1 aprile 2021 – Alla luce della ricezione della Comunicazione - ai sensi 
dell’articolo 102, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato 
(“TUF”) e dell’articolo 37 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, 
come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”) - avente ad oggetto l’Offerta 
pubblica di acquisto volontaria promossa da Fly Srl sulle azioni ordinarie di Carraro SpA (l’“Offerta”), il 
Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA ha deliberato di conferire a Lazard l’incarico di assisterlo 
nelle proprie valutazioni ai fini della redazione del comunicato dell’emittente di cui agli articoli 103 comma 
3 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti.  

Parallelamente gli Amministratori indipendenti della Società hanno conferito a Mediobanca l’incarico di 
assisterli nelle valutazioni sulla congruità del corrispettivo dell’Offerta, ai fini della redazione del parere 
motivato che renderanno ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 
n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”).  
 
 
Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, 
con un fatturato consolidato 2020 di 478,7 milioni di Euro. 

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:  

- Sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e componenti  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 specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John 
Deere, Massey Ferguson, Valtra 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 31.12.2020 3.455 persone – di cui 1.480 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in 
Italia (4), India, Cina, Argentina e Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.  
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