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Comunicato Stampa 

CARRARO SpA: Proposte di deliberazione in merito ai punti numero 8 (Nomina del 
Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023) e 9 (Nomina del Collegio 
Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023)  all’ordine del giorno dell’Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria  
 

Campodarsego (Padova), 15 giugno 2021 – Con riguardo all’Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria 

e Straordinaria della Carraro S.p.A. reso disponibile in data 19 maggio 2021 (come successivamente 

aggiornato in data 25 maggio 2021 e in data 2 giugno 2021), si rende noto che in data 14 giugno 2021 

l’azionista Finaid S.p.A. ha presentato delle proposte di deliberazione ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 

1, terzo periodo, del TUF in merito ai punti numero 8 ( Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli 

esercizi 2021, 2022 e 2023) e 9 (Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023)  all’ordine 

del giorno dell’Assemblea. 

Il testo delle proposte e la relativa relazione corredata dalle motivazioni a supporto, unitamente ai curricula 
professionali e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura, sono 
disponibili sul sito internet www.carraro.com, sezione “Investor Relations – Assemblea degli Azionisti, 
nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).  

I moduli di conferimento della delega, aggiornati in base alle nuove proposte di deliberazione, saranno 
messi a disposizione sul sito internet www.carraro.com, sezione “Investor Relations – Assemblea degli 
Azionisti”. 

 

 

 

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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