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DEFINIZIONI 

Accordo di Co-

investimento 

L’accordo di co-investimento sottoscritto in data 28 marzo 2021 

tra tutti i soci dell’Offerente. 

Accordo Parasociale Post 

Delisting 

L’accordo parasociale sottoscritto in data 28 marzo 2021 tra 

tutti i soci dell’Offerente che diverrà efficace successivamente al 

Delisting (come di seguito definito).  

Aderenti Gli Azionisti dell’Emittente, persone fisiche o giuridiche, che 

abbiano conferito le Azioni in adesione all’Offerta. 

Altri Paesi Gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone, l’Australia 

nonché qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta non sia consentita 

in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità 

o di altri adempimenti da parte dell’Offerente. 

Arduini La Signora Julia Dora Koranyi Arduini, che detiene (i) una 

partecipazione pari al 45,74% del capitale sociale dell’Offerente 

nonché (ii) la Partecipazione Arduini. 

Aumento di Capitale L’aumento di capitale dell’Offerente per complessivi Euro 

24.591.697,52 oltre a sovrapprezzo di Euro 59.849.104,15, 

deliberato dall’assemblea dei soci di Fly in data 23 aprile 2021, 

da sottoscrivere e liberare mediante il Conferimento delle Azioni 

Conferite, subordinatamente al Perfezionamento dell’Offerta. 

Azione ovvero Azioni Le azioni ordinarie di Carraro, di nominali Euro 0,52 cadauna, 

aventi godimento regolare, sottoposte al regime di 

dematerializzazione ai sensi dell’articolo 83-bis del TUF e 

quotate sul MTA (codice ISIN: IT0001046553). 

Azione Oggetto 

dell’Offerta ovvero 

Azioni Oggetto 

dell’Offerta 

Ciascuna delle (ovvero al plurale – secondo il contesto – tutte le, 

o parte delle) massime n. 21.331.916 Azioni, rappresentative del 

26,76% circa del capitale sociale dell’Emittente alla Data del 

Documento di Offerta, ossia la totalità delle Azioni 

dell’Emittente dedotta la Partecipazione Complessiva (come di 

seguito definita) e le Azioni Proprie, fatti salvi eventuali 

acquisti diretti e/o indiretti – a seguito della pubblicazione del 

Documento di Offerta e durante il Periodo di Adesione (come 

eventualmente prorogato) nonché durante l’esecuzione 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ove 

applicabile) – da parte dell’Offerente e/o delle Persone che 

Agiscono di Concerto di Azioni al di fuori dell’Offerta nel 

rispetto della normativa applicabile, fermo restando che di tali 

eventuali acquisti sarà data comunicazione ai sensi dell’articolo 

41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti. Si precisa 

che le Azioni così acquistate saranno computate ai fini (i) 

dell’avveramento della Condizione di Efficacia e del 

superamento della Soglia Minima per la Rinuncia, ove 

acquistate nel corso del Periodo di Adesione (come 



Carraro S.p.A.   Documento di Offerta 

7 

eventualmente prorogato); e (ii) del calcolo delle soglie previste 

dagli articoli 111 e 108 del TUF, ove acquistate nel corso del 

Periodo di Adesione. 

Azioni a Voto 

Maggiorato 

Le Azioni Carraro che danno diritto a voto doppio secondo 

quanto stabilito dal paragrafo 5.10 dello Statuto, in conformità a 

quanto riportato nel registro speciale delle azioni a voto 

maggiorato mantenuto dall’Emittente. 

Azioni Conferite Le complessive n. 47.291.726 Azioni dell’Emittente, 

rappresentative del 59,32% circa del capitale sociale alla Data 

del Documento di Offerta, di titolarità degli Azionisti di 

Riferimento che in data 23 aprile 2021 sono state oggetto di 

Conferimento, subordinatamente al Perfezionamento 

dell’Offerta, nell’Offerente. 

Azioni Non Conferite Le complessive n. 8.465.800 Azioni dell’Emittente, 

rappresentative del 10,62% circa del capitale sociale alla Data 

del Documento di Offerta, di titolarità degli Azionisti di 

Riferimento che non sono state oggetto di Conferimento e che, 

pertanto, rimangono nella piena disponibilità dei rispettivi 

Azionisti di Riferimento. 

Azioni Proprie Le n. 2.626.988 azioni proprie, rappresentative del 3,3% circa 

del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di 

Offerta. 

Azionisti ovvero 

Azionisti dell’Emittente 

I titolari delle Azioni a cui l’Offerta è rivolta a parità di 

condizioni. 

Azionisti di Riferimento Congiuntamente, Finaid, Enrico e Tomaso Carraro (pro 

indiviso), nonché Arduini. 

Banca Finanziatrice 

ovvero BPM 

Banco BPM S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede 

in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 

Lodi 09722490969, iscritta nell’albo delle banche con il numero 

8065. 

Banche Finanziatrici di 

Finaid 

BPM, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena 

S.p.A. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari n. 6. 

BPM ovvero Banca 

Finanziatrice 

Banco BPM S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede 

in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 

Lodi 09722490969, iscritta nell’albo delle banche con il numero 

8065. 

Carraro ovvero 

Emittente 

Carraro S.p.A., con sede legale in Campodarsego (Padova), Via 

Olmo n. 37, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione il 
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Registro delle Imprese di Padova 00202040283, con capitale 

sociale pari a Euro 41.452.543,60, interamente sottoscritto e 

versato, suddiviso in n. 79.716.430 Azioni, di nominali Euro 0,52 

cadauna. 

Codice Civile ovvero 

Cod. Civ. 

Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 

16 marzo 1942, come successivamente integrato e modificato. 

Codice di Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate redatto dal 

Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana. 

Collegio Sindacale 

dell’Emittente 

L’organo di controllo dell’Emittente. 

Comunicato 

dell’Emittente 

Il comunicato dell’Emittente, redatto ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del 

Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 4 maggio 2021 e 

allegato al Documento di Offerta quale Appendice M.1, 

comprensivo altresì del Parere degli Amministratori 

Indipendenti. 

Comunicato sui Risultati 

dell’Offerta 

Il comunicato relativo ai risultati definitivi dell’Offerta che sarà 

pubblicato, a cura dell’Offerente, ai sensi dell’articolo 41, comma 

6, del Regolamento Emittenti. 

Comunicazione 

dell’Offerente 

La comunicazione dell’Offerente prevista dagli articoli 102, 

comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, diffusa in 

data 28 marzo 2021. 

Condizione di Efficacia La condizione di efficacia dell’Offerta descritta alla Sezione A, 

Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, ai sensi della quale 

l’efficacia dell’Offerta è subordinata alla circostanza che le 

adesioni all’Offerta siano tali da consentire all’Offerente e alle 

Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, 

di detenere – computando anche la Partecipazione Complessiva, 

le Azioni Proprie, nonché le Azioni eventualmente acquistate al 

di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa 

applicabile – un numero minimo di Azioni dell’Emittente 

rappresentative del 95% del capitale sociale dell’Emittente, 

salvo rinuncia alla predetta condizione di efficacia, previo 

consenso della Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti di 

cui alla Soglia Minima per la Rinuncia (come di seguito 

definita); il tutto come meglio descritto alla Sezione A, 

Paragrafo A.1, del Documento di Offerta. 

Conferimento Il conferimento da parte degli Azionisti di Riferimento delle 

Azioni Conferite, in sottoscrizione dell’Aumento di Capitale 

dell’Offerente deliberato dall’assemblea dei soci in data 23 

aprile 2021, subordinato al Perfezionamento dell’Offerta. 
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Consiglio di 

Amministrazione 

dell’Emittente 

L’organo amministrativo dell’Emittente. 

Consob La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in 

via G.B. Martini n. 3, Roma. 

Contratto di 

Finanziamento 

Il contratto di finanziamento sottoscritto in data 26 aprile 2021 

tra Fly in qualità di prenditore e la Banca Finanziatrice, ai 

sensi del quale quest’ultima si è impegnata a porre a 

disposizione dell’Offerente, secondo i termini e le condizioni ivi 

previsti, le risorse finanziarie necessarie per l’adempimento da 

parte di quest’ultimo degli obblighi di pagamento del 

Corrispettivo complessivo dell’Offerta. 

Corrispettivo L’importo unitario di Euro 2,40 (“cum dividendo” ossia inclusivo 

delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti 

dall’Emittente) che sarà pagato dall’Offerente agli Aderenti per 

ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata 

dall’Offerente, il tutto come meglio specificato alla Sezione E, 

Paragrafo E.1, del Documento di Offerta.  

Data del Documento di 

Offerta 

La data di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi 

dell’articolo 38 del Regolamento Emittenti, ovvero il giorno 14 

maggio 2021. 

Data di Annuncio La data in cui l’Offerta è stata comunicata al pubblico mediante 

la Comunicazione dell’Offerente, ovvero il giorno 28 marzo 2021 

(a mercati chiusi). 

Data di Pagamento La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo, 

contestualmente al trasferimento a favore dell’Offerente del 

diritto di proprietà delle Azioni portate in adesione all’Offerta, 

corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla 

chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il giorno 11 giugno 

2021 (fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione 

in conformità alla normativa applicabile), come indicato alla 

Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta. 

Data di Sottoscrizione 

del Contratto di 

Finanziamento 

La data in cui è stato sottoscritto il Contratto di Finanziamento, 

ovvero il 26 aprile 2021. 

Delisting La revoca delle Azioni dalla quotazione sul Mercato Telematico 

Azionario. 

Diritto di Acquisto Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni ai sensi 

dell’articolo 111 del TUF, nel caso in cui l’Offerente e le Persone 

che Agiscono di Concerto vengano a detenere, direttamente o 

indirettamente, a seguito dell’Offerta e/o a seguito 

dell’esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 

2, del TUF (in caso di rinuncia alla Condizione di Efficacia, 
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previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo i 

presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia), anche per 

effetto di acquisti eventualmente effettuati in tale periodo al di 

fuori dell’Offerta medesima, una partecipazione almeno pari al 

95% del capitale sociale dell’Emittente. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del 

Regolamento Emittenti, ai fini del calcolo delle soglie previste 

dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie detenute 

dall’Emittente saranno computate nella partecipazione 

dell’Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale 

sociale dell’Emittente (denominatore). 

Dividendo Il dividendo pari a Euro 0,15 per Azione (escluse le Azioni 

Proprie), per il quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente ha deliberato in data 26 marzo 2021 di proporre 

all’assemblea di Carraro che si terrà il 29 giugno 2021 di 

deliberare la distribuzione, con stacco cedola (c.d. ex-date) in 

data 5 luglio 2021 e pagamento (c.d. payment date) in data 7 

luglio 2021; in caso di approvazione in tal senso da parte 

dell’assemblea dei soci dell’Emittente che si terrà il 29 giugno 

2021, avranno diritto a tale dividendo coloro che risulteranno 

Azionisti di Carraro al termine della giornata contabile del 6 

luglio 2021 (c.d. record date). 

Documento di Offerta Il presente documento di offerta approvato dalla Consob con 

delibera n. 21848 del giorno 13 maggio 2021. 

Emittente ovvero 

Carraro 

Carraro S.p.A., con sede legale in Campodarsego (Padova), Via 

Olmo n. 37, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione il 

Registro delle Imprese di Padova 00202040283, con capitale 

sociale pari a Euro 41.452.543,60, interamente sottoscritto e 

versato, suddiviso in n. 79.716.430 Azioni, di nominali Euro 0,52 

cadauna. 

Esborso Massimo Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta pari a Euro 

51.196.598,40, calcolato sulla base del Corrispettivo e 

assumendo che tutte le Azioni Oggetto dell’Offerta siano portate 

in adesione all’Offerta. 

Finaid Finaid S.p.A., con sede legale in Padova, Piazzetta Sartori n. 18, 

partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione il Registro 

delle Imprese di Padova 02133950283, con capitale sociale pari 

a Euro 11.052.600, interamente sottoscritto e versato, suddiviso 

in n. 11.052.600 azioni, di nominali Euro 1,00 cadauna. 

Finanziamento Il finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento. 

Fly ovvero Offerente Fly S.r.l., società di diritto italiano con sede legale in Padova, 

Via Porciglia n. 14, partita IVA, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 05366900289, 

capitale sociale pari a Euro 10.000 interamente versato, e 
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deliberato sino ad Euro 24.601.697,52, di cui per Euro 

24.591.697,52 sottoscritto tramite il Conferimento (ancora 

soggetto alla condizione sospensiva del Perfezionamento 

dell’Offerta), società controllata direttamente ed indirettamente 

(per il tramite di Finaid) da Enrico e Tomaso Carraro. 

Garanzia di Esatto 

Adempimento 

La garanzia di esatto adempimento rilasciata il 13 maggio 2021, 

dalla Banca Finanziatrice a favore dell’Offerente per un 

ammontare complessivo pari a Euro 51.196.598,40, ai sensi 

dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, come indicato 

alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta. 

Giorno di Borsa Aperta Ciascun giorno di apertura dei mercati regolamentati italiani 

secondo il calendario di negoziazione stabilito annualmente da 

Borsa Italiana. 

Global Information 

Agent 

Morrow Sodali S.p.A., in qualità di soggetto incaricato di fornire 

informazioni relative all’Offerta a tutti gli Azionisti 

dell’Emittente. 

Gruppo Carraro ovvero 

Gruppo 

L’Emittente e le società direttamente e/o indirettamente 

controllate dalla stessa. 

Intermediari Depositari Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 

accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (a titolo esemplificativo 

banche, SIM, società di investimento, agenti di cambio) presso i 

quali sono depositate di volta in volta le Azioni, nei termini 

specificati alla Sezione B, Paragrafo B.3, del Documento di 

Offerta. 

Intermediario Incaricato 

del Coordinamento della 

Raccolta delle Adesioni 

Banca Akros S.p.A., in qualità di soggetto incaricato del 

coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta, numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, 

Brianza, Lodi, codice fiscale e partita IVA 03064920154, iscritta 

all’Albo Consob n. 5328, società appartenente al gruppo 

bancario che fa capo a Banco BPM S.p.A. 

Mercato Telematico 

Azionario ovvero MTA 

Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana. 

MergeCo L’Offerente, società beneficiaria della Scissione, 

successivamente alla Scissione. 

Obbligo di Acquisto ex 

articolo 108, comma 1, 

del TUF 

L’obbligo dell’Offerente di acquistare le residue Azioni da chi ne 

faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF, 

qualora l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto 

vengano a detenere, direttamente o indirettamente, per effetto 

delle adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come 

eventualmente prorogato) e/o a seguito dell’esecuzione 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (in 

caso di rinuncia alla Condizione di Efficacia, previo accordo con 

la Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti della Soglia 
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Minima per la Rinuncia) e di acquisti eventualmente effettuati 

al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa 

applicabile, una partecipazione complessiva nell’Emittente 

almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente stesso.  

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del 

Regolamento Emittenti, ai fini del calcolo delle soglie previste 

dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie detenute 

dall’Emittente saranno computate nella partecipazione 

dell’Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale 

sociale dell’Emittente (denominatore). 

Obbligo di Acquisto ex 

articolo 108, comma 2, 

del TUF 

L’obbligo dell’Offerente di acquistare, da chi ne faccia richiesta, 

le Azioni non apportate all’Offerta, ai sensi dell’articolo 108, 

comma 2, del TUF qualora l’Offerente e le Persone che Agiscono 

di Concerto vengano a detenere, direttamente o indirettamente, 

per effetto delle adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di 

Adesione (come eventualmente prorogato) e di acquisti 

eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in 

conformità alla normativa applicabile, una partecipazione 

complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, 

ma inferiore al 95% del capitale sociale medesimo in caso di 

rinuncia alla Condizione di Efficacia, previo accordo con la 

Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti della Soglia 

Minima per la Rinuncia.  

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del 

Regolamento Emittenti, ai fini del calcolo delle soglie previste 

dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie detenute 

dall’Emittente saranno computate nella partecipazione 

dell’Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale 

sociale dell’Emittente (denominatore). 

Offerente ovvero Fly Fly S.r.l., società di diritto italiano con sede legale in Padova, 

Via Porciglia n. 14, partita IVA, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 05366900289, 

capitale sociale pari a Euro 10.000 interamente versato e 

deliberato sino ad Euro 24.601.697,52, di cui per Euro 

24.591.697,52 sottoscritto tramite il Conferimento (ancora 

soggetto alla condizione sospensiva del Perfezionamento 

dell’Offerta), società controllata direttamente ed indirettamente 

(per il tramite di Finaid) da Enrico e Tomaso Carraro. 

Offerta L’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad 

oggetto le Azioni Oggetto dell’Offerta, promossa dall’Offerente ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del TUF, come 

descritta nel Documento di Offerta. 

Parere degli 

Amministratori 

Indipendenti 

Il parere motivato contenente le valutazioni sull’Offerta e la 

congruità del Corrispettivo redatto dagli amministratori 

indipendenti dell’Emittente in data 4 maggio 2021, ai sensi 

dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, allegato al 
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Comunicato dell’Emittente all’Appendice M.1. 

Partecipazione Arduini Le complessive n. 21.629.779 Azioni detenute da Arduini 

rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, del 27,13% 

circa del capitale sociale dell’Emittente. 

Partecipazione 

Complessiva 

Congiuntamente, la Partecipazione Arduini e la Partecipazione 

di Maggioranza, detenute rispettivamente da Arduini e da 

Enrico e Tomaso Carraro – direttamente e attraverso Finaid – 

pari a complessive n. 55.757.526 Azioni, rappresentative, alla 

Data del Documento di Offerta, del 69,94% circa del capitale 

sociale dell’Emittente. 

Partecipazione di 

Maggioranza 

Le complessive n. 34.127.747 Azioni detenute da Enrico e 

Tomaso Carraro – direttamente e attraverso Finaid – 

rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, del 42,81% 

circa del capitale sociale dell’Emittente. 

Partecipazione Finaid Le complessive n. 28.215.519 Azioni detenute da Finaid 

rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, del 35,39% 

circa del capitale sociale dell’Emittente. 

Pattuizioni Parasociali Le disposizioni aventi natura parasociale di cui all’Accordo di 

Co-investimento sottoscritto tra Enrico e Tomaso Carraro, 

Finaid ed Arduini in data 28 marzo 2021, comunicate in data 1° 

aprile 2021 ai sensi dell’articolo 122 del TUF, il tutto come 

meglio dettagliato alla Sezione B, Paragrafo B.2.4, del 

Documento di Offerta. 

Pegno Originario Il pegno su n. 17.372.398 Azioni Conferite di titolarità di Finaid, 

a garanzia di esposizioni finanziarie in essere tra Finaid e le 

Banche Finanziatrici di Finaid. 

Pegno su Azioni Il pegno da costituirsi dall’Offerente ad esito del 

Perfezionamento dell’Offerta sulle Azioni rappresentative di 

almeno l’81,08% del capitale sociale dell’Emittente e, ad esito 

dell’eventuale Procedura Congiunta, sulle Azioni 

complessivamente detenute dall’Offerente e rappresentative di 

almeno l’86,08% del capitale sociale dell’Emittente (con 

esclusione in ogni caso da tale computo delle n. 2.626.988 Azioni 

Proprie), in forza del contratto di pegno da sottoscriversi 

dall’Offerente e dalla Banca Finanziatrice ai sensi del Contratto 

di Finanziamento, a garanzia delle obbligazioni derivanti da 

quest’ultimo.  

Pegno sul Conto Il pegno da costituirsi dall’Offerente in forza del contratto di 

pegno da sottoscriversi dall’Offerente e dalla Banca 

Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul conto 

corrente aperto presso la Banca Finanziatrice e sul quale 

andranno depositate le somme da destinarsi a rimborso 

anticipato obbligatorio secondo i termini e le condizioni di cui al 
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Contratto di Finanziamento.  

Perfezionamento 

dell’Offerta 1F 

Il momento in cui, avendo l’Offerente raggiunto la Condizione di 

Efficacia (o avendo rinunciato ad essa, previo accordo con la 

Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti di cui alla Soglia 

Minima per la Rinuncia) diviene effettivamente titolare delle 

Azioni Conferite, in virtù degli automatismi posti in essere 

nonché ad esito dell’atto notarile di verificata condizione, 

nonché delle Azioni portate in adesione all’Offerta (in 

quest’ultimo caso, previo pagamento del Corrispettivo). 

Periodo di Adesione Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, 

corrispondente a quindici Giorni di Borsa Aperta, che avrà 

inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 17 maggio 2021 e avrà 

termine alle ore 17.30 (ora italiana) del 4 giugno 2021, estremi 

inclusi, salvo proroghe. 

Persone che Agiscono di 

Concerto 

Congiuntamente, le persone che agiscono di concerto con 

l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis del TUF, 

ovverosia Finaid ed Enrico e Tomaso Carraro (pro indiviso) – 

soggetti che controllano, rispettivamente, in via diretta e in via 

indiretta l’Emittente nonché Arduini che partecipa in maniera 

significativa al capitale dell’Emittente e detiene una 

partecipazione pari al 45,74% del capitale sociale dell’Offerente 

e tutte le predette persone anche per essere aderenti alle 

Pattuizioni Parasociali. 

Procedura Congiunta La procedura congiunta per (i) l’adempimento dell’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e (ii) l’esercizio del 

Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del TUF, 

concordata con Consob e Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 50-

quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti.  

Regolamento di Borsa Il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 

Italiana, vigente alla Data del Documento di Offerta. 

Regolamento Emittenti Il Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina 

degli emittenti, approvato con delibera Consob del 14 maggio 

1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato. 

Regolamento Parti 

Correlate 

Il Regolamento concernente la disciplina delle operazioni con 

parti correlate adottato da Consob con delibera del 12 marzo 

2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato. 

Relazione Finanziaria 

Annuale 2019 

La relazione finanziaria annuale consolidata del Gruppo 

Carraro al 31 dicembre 2019 (comprendente il progetto di 

bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione sulla 

gestione e le prescritte attestazioni), approvata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 17 marzo 2020.  

Relazione Finanziaria La relazione finanziaria annuale consolidata del Gruppo 

Carraro al 31 dicembre 2020 (comprendente il progetto di 
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Annuale 2020 bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione sulla 

gestione e le prescritte attestazioni), approvata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 26 marzo 2021.  

Relazione Finanziaria 

Semestrale 

La relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo 

Carraro al 30 giugno 2020 approvata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 29 luglio 2020. 

Riorganizzazione Tutte le operazioni (ivi inclusa la Scissione), complessivamente 

considerate, descritte nella Sezione A, Paragrafo A.7, del 

Documento di Offerta. 

Scheda di Adesione La scheda di adesione che gli Aderenti dovranno sottoscrivere e 

consegnare a un Intermediario Depositario, debitamente 

compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle 

Azioni presso detto Intermediario Depositario. 

Scissione La scissione ai sensi dell’articolo 2501-bis del Codice Civile, di 

talune attività e passività (come meglio descritto nella Sezione 

A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta) dell’Emittente 

nell’Offerente. 

Soglia Minima per la 

Rinuncia 

La soglia di partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente 

superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, che 

l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di 

Concerto e tenuto conto delle Azioni Proprie, dovrà avere 

superato al termine del Periodo di Adesione (come 

eventualmente prorogato) per poter rinunciare, con il consenso 

della Banca Finanziatrice, alla Condizione di Efficacia. 

Statuto Lo statuto sociale di Carraro, come da ultimo modificato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente nel corso 

dell’adunanza del 26 marzo 2021. 

Testo Unico della 

Finanza ovvero TUF 

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato e integrato. 
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PREMESSA 

La seguente premessa fornisce una sintetica descrizione della struttura e dei presupposti 

giuridici dell’operazione oggetto del presente documento di offerta (il “Documento di 

Offerta”). 

Ai fini di una compiuta valutazione dei termini dell’operazione si raccomanda un’attenta 

lettura della successiva Sezione A (“Avvertenze”) e, comunque, dell’intero Documento di 

Offerta. 

I dati e le informazioni relativi all’Emittente contenuti nel presente Documento di Offerta si 

basano su dati ed informazioni pubblicamente disponibili (ivi inclusi quelli reperibili sul 

sito internet dell’Emittente, www.carraro.com/it) alla data di pubblicazione del presente 

Documento di Offerta. 

1. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

L’operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto 

volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Fly S.r.l. (“Fly” o l’“Offerente”) – ai sensi e 

per gli effetti degli articoli 102 e seguenti, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, 

come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), nonché delle applicabili 

disposizioni di attuazione contenute nel regolamento, concernente la disciplina degli 

emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) – su complessive 

massime n. 21.331.916 azioni ordinarie dell’Emittente (le “Azioni”) rappresentative, alla 

Data del Documento di Offerta, del 26,76% circa del capitale sociale di Carraro S.p.A. 

(rispettivamente, le “Azioni Oggetto dell’Offerta” e l’“Emittente” o “Carraro”), società con 

azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (il “Mercato Telematico Azionario” o 

“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).  

Le Azioni Oggetto dell’Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni in circolazione 

dedotte: 

(a) la Partecipazione Complessiva, costituita da complessive n. 55.757.526 Azioni, 

rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale dell’Emittente alla Data del 

Documento di Offerta, attualmente di titolarità dei soci dell’Offerente (cioè Enrico e 

Tomaso Carraro (pro indiviso), direttamente e attraverso Finaid, e Arduini, tutte 

“persone che agiscono di concerto” con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-bis, 

comma 4-bis, del TUF - le “Persone che Agiscono di Concerto”) che – per effetto del 

Conferimento (su cui infra) – diverranno automaticamente di proprietà 

dell’Offerente (ad eccezione delle Azioni Non Conferite, su cui infra); 

(b) le n. 2.626.988 Azioni Proprie, rappresentative del 3,3% circa del capitale sociale di 

Carraro, detenute in portafoglio dall’Emittente alla data del presente Documento di 

Offerta. 

Tutte le Azioni di titolarità dei soci dell’Offerente attualmente danno diritto a un voto 

ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.10 dello Statuto (le Azioni cui, 

in conformità alle applicabili norme statutarie spetta un voto doppio, le “Azioni a Voto 

Maggiorato”). 

L’Emittente mantiene, ai sensi dello Statuto, un registro speciale delle Azioni a Voto 

Maggiorato che alla data del presente Documento di Offerta riporta quanto segue:  

http://www.carraro.com/it
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ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE PER AZIONISTA SOMMA DI N. AZIONI 

SCAGLIONE 

SOMMA DI DIRITTI 

DI VOTO 

PERCENTUALE DEI 

DIRITTI DI VOTO (CIRCA) 

Finaid S.p.A. 28.215.519 56.431.038 42,29% 

29.04.2018 7.514.846 15.029.692  

07.08.2019 20.700.673 41.401.346  

Enrico e Tomaso Carraro (pro indiviso) 5.912.228 11.824.456 8,86% 

29.04.2018 3.822.742 7.645.484  

06.09.2020 1.689.486 3.378.972  

28.04.2021 400.000 800.000  

Mario Carraro 600.000 1.200.000 0,9% 

28.04.2021 600.000 1.200.000  

Julia D. Koranyi Arduini 21.629.779 43.259.558 32,42% 

15.11.2020 21.629.779 43.259.558  

TOTALE COMPLESSIVO 56.357.526 112.715.052  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione C del Documento di Offerta. 

In relazione a quanto indicato alla lettera (a) che precede, le persone ivi indicate devono 

intendersi Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-bis, 

comma 4-bis, lettera a), del TUF in quanto tutte parti delle Pattuizioni Parasociali 

contenute nell’Accordo di Co-investimento (entrambi come di seguito definiti) oggetto di 

pubblicazione in data 1° aprile 2021 ai sensi dell’articolo 122 del TUF, nonché: 

(i) quanto a Finaid: 

(a) ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera b), del TUF in quanto 

controllata da Enrico e Tomaso Carraro (cfr. Sezione B, Paragrafo B.1.5, del 

Documento di Offerta); e  

(b) ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera c), del TUF in quanto 

soggetta al comune controllo di Enrico e Tomaso Carraro; 

(ii) quanto a Enrico e Tomaso Carraro:  

(a) ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera b), del TUF in quanto 

controllano indirettamente l’Offerente (cfr. Sezione B, Paragrafo B.1.5, del 

Documento di Offerta); e 

(b) ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera d), del TUF in quanto 

amministratori dell’Offerente fin dalla data della sua costituzione (cfr. 

Sezione B, Paragrafo B.1.6, del Documento di Offerta). 

In relazione al Conferimento, si segnala che in data 28 marzo 2021, tutti gli attuali soci 

dell’Offerente hanno sottoscritto un accordo di co-investimento contenente talune 

pattuizioni rilevanti ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lettera b), del TUF, comunicato in 

data 1° aprile 2021, avente ad oggetto n. 55.757.526 Azioni, rappresentative del 69,94% 

circa del capitale sociale dell’Emittente e dell’83,57% circa dei diritti di voto (di seguito, 

l’“Accordo di Co-investimento”). In virtù delle previsioni dell’Accordo di Co-investimento, 

inter alia, i soci dell’Offerente in data 23 aprile 2021: 

(a) hanno deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale dell’Offerente per un 

importo complessivo pari ad Euro 24.591.697,52 (oltre a sovrapprezzo di Euro 
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59.849.104,15), da offrirsi in sottoscrizione ai soci dell’Offerente medesimo 

proporzionalmente alle partecipazioni possedute ai sensi dell’articolo 2481-bis del 

Codice Civile F, da sottoscriversi e liberare integralmente mediante il conferimento 

di: 

(i) n. 23.524.459 Azioni di proprietà di Finaid, corrispondenti al 29,51% circa 

del capitale sociale dell’Emittente ed al 35,26% circa dei diritti di voto; 

(ii) n. 2.137.588 Azioni di proprietà di Enrico e Tomaso Carraro (pro indiviso), 

corrispondenti al 2,68% circa del capitale sociale dell’Emittente ed al 3,2% 

circa dei diritti di voto; 

(iii) n. 21.629.679 Azioni di proprietà di Arduini, corrispondenti al 27,13% circa 

del capitale sociale dell’Emittente ed al 32,42%% circa dei diritti di voto; 

(le Azioni sub (i), (ii) e (iii), complessivamente pari a n. 47.291.726 Azioni 

corrispondenti al 59,32% circa del capitale sociale dell’Emittente ed al 70,88% circa 

dei diritti di voto - le “Azioni Conferite”), mediante emissione di nuove quote di Fly, 

il tutto sospensivamente condizionato al Perfezionamento dell’Offerta (l’“Aumento 

di Capitale”); e 

(b) hanno conferito nel capitale sociale dell’Offerente, in sottoscrizione dell’Aumento di 

Capitale, ma condizionatamente al Perfezionamento dell’Offerta, le Azioni Conferite 

(il “Conferimento”); 

cosicché, nell’esatto momento del Perfezionamento dell’Offerta, l’Offerente si troverà nella 

piena disponibilità di tutte le Azioni Conferite pari, come già precisato, complessivamente a 

n. 47.291.726 Azioni, rappresentative del 59,32% circa del capitale sociale di Carraro, 

nonché delle Azioni acquisite dagli Aderenti per effetto dell’Offerta (fino ad un massimo del 

26,76% del capitale sociale di Carraro). Tutte le Azioni di proprietà dell’Offerente 

perderanno il diritto alla maggiorazione spettante alle Azioni a Voto Maggiorato su cui 

infra, fermo restando che l’Offerente acquisirà in ogni caso il controllo di diritto di Carraro 

per effetto del Conferimento.  

Con riguardo a n. 17.372.398 Azioni Conferite di titolarità di Finaid, si precisa che le stesse 

risultano assoggettate a pegno a garanzia di esposizioni finanziarie in essere tra Finaid e la 

Banca Finanziatrice, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

(rispettivamente, il “Pegno Originario” e le “Banche Finanziatrici di Finaid”), con diritti di 

voto in capo a Finaid, che verranno integralmente rimborsate entro la Data di Pagamento 

tramite le risorse finanziarie poste a disposizione di Finaid ai sensi del contratto di 

finanziamento sottoscritto da quest’ultima con la Banca Finanziatrice in data 26 aprile 

2021. In particolare, la Banca Finanziatrice si è impegnata ad erogare tali risorse 

finanziarie a Finaid in concomitanza con il Perfezionamento dell’Offerta e 

subordinatamente allo stesso, con contestuale liberazione del Pegno Originario da parte 

delle Banche Finanziatrici di Finaid. Le predette risorse finanziarie saranno erogate dalla 

Banca Finanziatrice a Finaid a condizioni di prassi per operazioni similari (a mero titolo 

esemplificativo, la condizione del rispetto degli obblighi e delle dichiarazioni e garanzie 

riguardanti il soggetto prenditore Finaid ovvero, per soggetti diversi da Finaid, quali per 

esempio l’Offerente o l’Emittente, la condizione del mancato verificarsi di eventi rilevanti 

particolarmente e oggettivamente gravi e pregiudizievoli, la cessazione delle attività, 

l’assoggettamento a procedure concorsuali, mancati pagamenti e risoluzioni o decadenze dal 

beneficio del termine in relazione al proprio indebitamento oltre determinate soglie di 

materialità). 
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In considerazione di quanto precede, si precisa che le Azioni che non sono state oggetto di 

Conferimento nell’Offerente da parte dei soci di quest’ultimo e che, pertanto, rimarranno 

nella loro rispettiva disponibilità, sono rappresentate come di seguito: 

(i) n. 4.691.060 Azioni (pari al 5,88% circa del capitale sociale dell’Emittente e al 7,03% 

circa dei diritti di voto) di proprietà di Finaid; 

(ii) n. 3.774.640 Azioni (pari al 4,74% circa del capitale sociale di Carraro e al 5,66% 

circa dei diritti di voto in assemblea ordinaria) di proprietà di Enrico e Tomaso 

Carraro (pro indiviso); e 

(iii) n. 100 Azioni (pari allo 0,00013% circa del capitale sociale dell’Emittente e allo 

0,00015% circa dei diritti di voto) di proprietà di Arduini; 

(collettivamente, le Azioni sub (i), (ii) e (iii) – pari a complessive n. 8.465.800 Azioni, 

rappresentative del 10,62% circa del capitale sociale – le “Azioni Non Conferite”). 

La stipula dell’Accordo di Co-investimento e dell’Accordo Parasociale Post Delisting, ad 

esito del Perfezionamento dell’Offerta, non comporta alcun mutamento del controllo 

dell’Emittente, che continuerà a far capo ad Enrico e Tomaso Carraro pro indiviso. 

Con l’eccezione delle Azioni Non Conferite, il voto maggiorato di cui alle Azioni Conferite di 

titolarità degli Azionisti di Riferimento verrà meno nel momento in cui – al 

Perfezionamento dell’Offerta – il Conferimento sopra descritto diverrà efficace, posto che 

tale Conferimento rappresenta una cessione rilevante ai fini dell’automatica cessazione del 

diritto al voto maggiorato di cui alle Azioni a Voto Maggiorato.  

Fermo restando tutto quanto precede, l’Offerente sarà il solo soggetto: 

(i) a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell’Offerta che saranno portate in 

adesione alla medesima; 

(ii) tenuto ad adempiere all’eventuale obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 

e 2, del TUF; nonché 

(iii) titolare del Diritto di Acquisto di cui all’articolo 111 del TUF; 

il tutto come meglio descritto alla Sezione A, Paragrafo A.15, del Documento di Offerta. 

L’Offerta è finalizzata ad ottenere la revoca dalla quotazione sul MTA delle Azioni (il 

“Delisting”) (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G del Documento di Offerta). 

Pertanto – al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF – 

l’Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare 

andamento delle negoziazioni delle Azioni (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione 

A, Paragrafi A.11 e A.12 del Documento di Offerta). 

In caso di Perfezionamento dell’Offerta (cfr. Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di 

Offerta), con conseguente Delisting delle Azioni, l’Offerente dovrà realizzare la Scissione 

(cfr. Sezione A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta) nei dodici mesi successivi alla 

Data di Pagamento avendo facoltà la Banca Finanziatrice, in caso di mancato 

completamento della Scissione entro tale termine, di richiedere il rimborso anticipato del 

Finanziamento posto a disposizione ai sensi del Contratto di Finanziamento. 

Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, gli Azionisti di Riferimento detengono, 

direttamente e indirettamente, una partecipazione in Carraro tale da assicurare 

l’approvazione della Riorganizzazione da parte dell’assemblea straordinaria dell’Emittente. 
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Per maggiori informazioni in merito alla Riorganizzazione si rinvia alla Sezione A, 

Paragrafo A.7, del Documento di Offerta. 

Si precisa, infine, che l’Offerente si riserva la facoltà – a sua sola discrezione – di modificare 

i termini e le condizioni della Condizione di Efficacia ovvero di rinunciare (previo accordo 

con la Banca Finanziatrice) alla medesima, in conformità alle previsioni dell’articolo 43 del 

Regolamento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme previste dall’articolo 36 del 

Regolamento Emittenti, essendo in ogni caso inteso che l’Offerente fin d’ora dichiara che 

non rinuncerà alla Condizione di Efficacia laddove la percentuale raggiunta fosse pari o 

inferiore alla Soglia Minima per la Rinuncia. 

Per maggiori informazioni in merito alla Condizione di Efficacia si rinvia alla Sezione A, 

Paragrafo A.1, del Documento di Offerta. 

2. MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA 

L’Offerta è rivolta a tutti i titolari di Azioni (gli “Azionisti”) – diversi dalle Persone che 

Agiscono di Concerto – indistintamente e a parità di condizioni ed è promossa in Italia ai 

sensi dell’articolo 102 del TUF. 

L’Offerente ha assunto la decisione di promuovere l’Offerta, ai sensi degli articoli 102 e 

seguenti del TUF, con delibera dell’organo amministrativo del 28 marzo 2021. L’Offerta è 

stata annunciata a Consob e al mercato tramite il comunicato emesso dall’Offerente in data 

28 marzo 2021 ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento 

Emittenti (la “Comunicazione dell’Offerente”). 

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. 

Come anticipato sopra, l’Offerta è finalizzata ad ottenere il Delisting e, pertanto, al 

verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF, l’Offerente non intende 

ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni 

delle Azioni. 

A tal riguardo, l’Offerente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione 

dell’Emittente, finalizzata all’ulteriore rafforzamento di quest’ultima nonché del Gruppo, 

operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata (per maggiori 

informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.1, del Documento di Offerta). 

A seguito del Perfezionamento dell’Offerta (ivi incluso l’eventuale adempimento 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o della Procedura Congiunta), 

l’Offerente si propone di assicurare la stabilità dell’assetto azionario e la continuità 

manageriale necessarie all’Emittente per poter cogliere eventuali future opportunità di 

sviluppo e crescita in Italia e all’estero, nonché un indirizzo strategico volto alla 

valorizzazione del business nel medio-lungo periodo.  

A tal fine, l’Offerente non esclude di poter valutare la possibilità di cogliere eventuali future 

opportunità di mercato finalizzate alla crescita interna e/o crescita esterna dell’Emittente, 

ivi inclusa l’opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente 

esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l’Emittente ovvero 

taluni suoi cespiti o rami d’azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere 

effetti diluitivi in capo agli azionisti dell’Emittente, ferme restando le previsioni del 

Contratto di Finanziamento incluse quelle relative ai tempi di esecuzione della 

Riorganizzazione (ivi inclusa la Scissione). 
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Qualora al termine dell’Offerta non dovesse verificarsi la Condizione di Efficacia e 

l’Offerente non esercitasse la propria facoltà di rinunziarvi (previo consenso della Banca 

Finanziatrice) pur ricorrendo i presupposti per la Soglia Minima per la Rinuncia, l’Offerta 

non si perfezionerà. 

3. CORRISPETTIVO DELL’OFFERTA ED ESBORSO MASSIMO 

L’Offerente riconoscerà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro per ciascuna Azione 

portata in adesione pari a Euro 2,40 (il “Corrispettivo”), che è “cum dividendo”, ossia 

inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi che saranno distribuiti da Carraro 

(come proposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente che si è tenuto in data 26 

marzo 2021, che ha deliberato di proporre all’assemblea di Carraro che si terrà il 29 giugno 

2021 di deliberare la distribuzione del Dividendo). 

Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del 

numero massimo delle Azioni Oggetto dell’Offerta, sarà pari a Euro 51.196.598,40 

(l’“Esborso Massimo”). 

Laddove vi fosse il Perfezionamento dell’Offerta, ai sensi dell’Accordo di Co-investimento, i 

soci dell’Offerente si sono impegnati a fare quanto necessario affinché (i) l’assemblea 

dell’Emittente deliberi la distribuzione di un dividendo straordinario ai propri azionisti di 

circa Euro 6,5 milioni utilizzando le riserve disponibili (ed in aggiunta al Dividendo, la cui 

distribuzione è già stata proposta dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 

all’assemblea degli azionisti che si terrà il 29 giugno 2021) e (ii) l’Offerente distribuisca un 

dividendo straordinario di almeno Euro 16 milioni ai propri soci utilizzando le riserve 

disponibili. 

Si precisa, al solo fine di evitare ogni possibile incertezza che, della distribuzione del 

dividendo straordinario dell’Emittente di cui al paragrafo precedente si è tenuto conto nella 

determinazione del Corrispettivo dell’Offerta nel senso che tale Corrispettivo considera 

l’intero equity dell’Emittente, ivi comprese le riserve che saranno distribuite per effetto del 

dividendo straordinario, cosicché, successivamente alla Data di Pagamento, ogni provento 

derivante dal realizzo di tale equity sarà di spettanza dei soggetti che tale equity 

deterranno alla data in cui il dividendo straordinario dovesse essere distribuito. 

Come illustrato in dettaglio nella Sezione E, Paragrafo E.1.2, del Documento di Offerta, si 

segnala infine che il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari all’1,27% circa rispetto al 

prezzo ufficiale unitario di chiusura delle Azioni registrato in data 26 marzo 2021 (ultimo 

Giorno di Borsa Aperta antecedente rispetto alla Data di Annuncio, i.e. 28 marzo 2021), 

pari a Euro 0,03; e (ii) un premio pari al 31,26% rispetto alla media aritmetica ponderata 

dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei sei mesi precedenti la Data di Annuncio 

(inclusa). 

Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione del Corrispettivo e in merito al 

pagamento del Corrispettivo in rapporto alla proposta di distribuzione del Dividendo che il 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato – in data 26 marzo 2021 – di 

sottoporre all’assemblea di Carraro, si rinvia alla Sezione E del presente Documento di 

Offerta. 
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4. TABELLA DEI PRINCIPALI EVENTI RELATIVI ALL’OFFERTA 

Nella seguente tabella sono indicate, in forma sintetica e in ordine cronologico, le date 

rilevanti dell’Offerta per gli Aderenti, a partire dalla Data di Annuncio, ossia il 28 marzo 

2021: 

Data Avvenimento 
Modalità di 

comunicazione 

28 marzo 2021 Comunicazione dell’Offerente Comunicato 

dell’Offerente redatto e 

diffuso ai sensi 

dell’articolo 102, comma 

1, del TUF e dell’articolo 

37 del Regolamento 

Emittenti. 

16 aprile 2021 Deposito della bozza di Documento di Offerta 

presso Consob 

Comunicato 

dell’Offerente redatto e 

diffuso ai sensi 

dell’articolo 102, comma 

3, del TUF e dell’articolo 

37-ter del Regolamento 

Emittenti. 

4 maggio 2021 Approvazione da parte degli amministratori 

indipendenti dell’Emittente, che non siano parti 

correlate dell’Offerente, del Parere degli 

Amministratori Indipendenti  

Parere degli 

Amministratori 

Indipendenti ai sensi 

dell’articolo 39-bis del 

Regolamento Emittenti. 

4 maggio 2021 Approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente del Comunicato 

dell’Emittente  

Comunicato 

dell’Emittente ai sensi 

dell’articolo 103, comma 

3, del TUF e 39 del 

Regolamento Emittenti. 

13 maggio 2021 Approvazione del Documento di Offerta da parte 

di Consob 

- 

14 maggio 2021 Pubblicazione del Documento di Offerta e del 

Comunicato dell’Emittente (comprensivo del 

Parere degli Amministratori Indipendenti) 

Comunicato 

dell’Offerente diffuso ai 

sensi dell’articolo 38, 

comma 2, del 

Regolamento Emittenti. 

Diffusione del 

Documento di Offerta ai 

sensi degli articoli 36, 

comma 3, e 38, comma 2, 

del Regolamento 

Emittenti. 

17 maggio 2021 Inizio del Periodo di Adesione - 

4 giugno 2021 (salvo proroghe del 

Periodo di Adesione in conformità 

alla normativa applicabile) 

Fine del Periodo di Adesione - 

Entro la sera dell’ultimo giorno del 

Periodo di Adesione e comunque 

entro le 7.59 del primo Giorno di 

Borsa Aperta successivo al 

termine del Periodo di Adesione. 

Comunicazione in merito: (i) ai risultati 

provvisori dell’Offerta; e (ii) all’avveramento o al 

mancato avveramento della Condizione di 

Efficacia e, in tale ultima ipotesi, all’eventuale 

decisione di rinunciare (previo accordo con la 

Banca Finanziatrice) alla stessa ricorrendo i 

presupposti per la Soglia Minima per la 

Rinuncia. 

Comunicato ai sensi 

dell’articolo 36 del 

Regolamento Emittenti.  
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Data Avvenimento 
Modalità di 

comunicazione 

Entro le 7.59 del Giorno di Borsa 

Aperta antecedente la Data di 

Pagamento del Corrispettivo alle 

Azioni portate in adesione 

all’Offerta, ossia (salvo proroghe 

del Periodo di Adesione in 

conformità alla normativa 

applicabile) entro il 10 giugno 

2021 

Comunicazione in merito: (i) ai risultati 

definitivi dell’Offerta; (ii) alla conferma 

dell’avveramento o del mancato avveramento 

della Condizione di Efficacia e, in tale ultima 

ipotesi, all’eventuale decisione di rinunciare 

(previo accordo con la Banca Finanziatrice) alla 

stessa ricorrendo i presupposti per la Soglia 

Minima per la Rinuncia; (iii) all’eventuale 

sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del 

Diritto di Acquisto ovvero (in ipotesi di rinuncia 

alla Condizione di Efficacia, previo accordo con 

la Banca Finanziatrice) dei presupposti per 

l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, 

del TUF; e (iv) alle modalità e della tempistica 

relative all’eventuale Delisting. 

Pubblicazione del 

comunicato ai sensi 

dell’articolo 41, comma 

6, del Regolamento 

Emittenti. 

Entro l’11 giugno 2021 Restituzione della disponibilità delle Azioni 

portate in adesione all’Offerta nel caso in cui la 

Condizione di Efficacia dell’Offerta non si sia 

avverata e non sia intervenuta la rinuncia alla 

stessa da parte dell’Offerente. 

- 

Il quinto Giorno di Borsa aperto 

successivo alla chiusura del 

Periodo di Adesione, ossia l’11 

giugno 2021 (salvo proroghe del 

Periodo di Adesione) 

Pagamento del Corrispettivo alle Azioni portate 

in adesione all’Offerta durante il Periodo di 

Adesione. 

- 

A decorrere dall’avveramento dei 

presupposti di legge 

In caso di sussistenza dei presupposti per 

l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, 

del TUF, pubblicazione di un comunicato 

contenente le informazioni necessarie per 

l’adempimento (previa rinuncia alla Condizione 

di Efficacia, con l’assenso della Banca 

Finanziatrice, ricorrendo i presupposti della 

Soglia Minima per la Rinuncia) dell’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, 

nonché la relativa indicazione della tempistica 

del Delisting. 

Comunicato 

dell’Offerente ai sensi 

dell’articolo 50-

quinquies del 

Regolamento Emittenti. 

A decorrere dall’avveramento dei 

presupposti di legge 

In caso di sussistenza dei presupposti per 

l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, 

del TUF, e per il Diritto di Acquisto, 

pubblicazione di un comunicato contenente le 

informazioni necessarie per l’adempimento degli 

obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, 

contestualmente, dell’Obbligo di Acquisto ex 

articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla 

Procedura Congiunta, nonché la relativa 

indicazione della tempistica del Delisting. 

Comunicato 

dell’Offerente ai sensi 

dell’articolo 50-

quinquies del 

Regolamento Emittenti. 

Nota: tutti i comunicati di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le 

modalità di cui all’articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti; i comunicati e gli avvisi relativi all’Offerta 

saranno pubblicati senza indugio sul sito dell’Emittente all’indirizzo www.carraro.com/it – sezione “Investor 

Relations”. 

 

http://www.carraro.com/it
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A. AVVERTENZE 

A.1 CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL’OFFERTA 

L’efficacia dell’Offerta è subordinata alla circostanza che le adesioni all’Offerta siano tali da 

consentire all’Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente 

considerate, di detenere – computando anche la Partecipazione Complessiva, le Azioni 

Proprie, nonché le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell’Offerta medesima in 

conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di Azioni dell’Emittente 

rappresentative del 95% del capitale sociale dell’Emittente (la “Condizione di Efficacia”). La 

Condizione di Efficacia si verificherà qualora le adesioni all’Offerta avessero ad oggetto un 

numero complessivo di Azioni dell’Emittente almeno pari a n. 17.346.095, rappresentative 

del 21,76% circa del capitale sociale di Carraro, su un totale di Azioni Oggetto dell’Offerta 

pari a n. 21.331.916. 

L’Offerente, d’intesa con le Persone che Agiscono di Concerto, ha individuato la soglia di 

adesione all’Offerta di cui al capoverso precedente in base alla propria volontà di effettuare 

un investimento significativo nelle Azioni Carraro, nonché di acquisire l’intero capitale 

sociale dell’Emittente e addivenire al Delisting delle Azioni dell’Emittente medesimo. Si 

precisa che l’Offerente – nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (ed in 

particolare nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 43 del Regolamento 

Emittenti) – qualora riscontri che la Condizione di Efficacia non si sia verificata, si riserva 

la facoltà di chiedere la proroga del Periodo di Adesione, la cui durata massima non potrà 

comunque essere superiore, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, a 

quaranta Giorni di Borsa Aperta. 

Infine, nel caso in cui la Condizione di Efficacia di cui sopra non dovesse verificarsi alla 

chiusura del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla 

normativa applicabile), l’Offerente si riserva la facoltà insindacabile di rinunciare alla 

medesima, a suo insindacabile giudizio (previo accordo con la Banca Finanziatrice) e di 

procedere con l’acquisto di tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta, nonostante si 

tratti di un quantitativo di Azioni inferiore rispetto a quello indicato. In particolare, tenuto 

conto degli obiettivi dell’Offerta e dei programmi futuri dell’Offerente in relazione 

all’Emittente, nonché dell’attuale assetto azionario di Carraro, Fly si riserva di rinunciare 

alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziatrice) nel caso in cui 

vengano portate in adesione all’Offerta un numero di Azioni che, sommate a: (i) la 

Partecipazione Complessiva, (ii) le Azioni Proprie, nonché (iii) le Azioni eventualmente 

acquistate al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, 

eccedano il 90% del capitale sociale dell’Emittente (la “Soglia Minima per la Rinuncia”). La 

Soglia Minima per la Rinuncia non si raggiungerà qualora le adesioni all’Offerta avessero 

ad oggetto un numero complessivo di Azioni dell’Emittente inferiore a n. 13.360.274, 

rappresentative del 16,76% circa del capitale sociale di Carraro, su un totale di Azioni 

Oggetto dell’Offerta pari a n. 21.331.916; essendo in ogni caso inteso che l’Offerente fin 

d’ora dichiara che non rinuncerà alla Condizione di Efficacia laddove la percentuale 

raggiunta fosse pari o inferiore alla Soglia Minima per la Rinuncia. 

L’Offerente si riserva inoltre la facoltà – a sua sola discrezione – di modificare i termini e le 

condizioni della Condizione di Efficacia, in conformità alle previsioni dell’articolo 43 del 

Regolamento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme previste dall’articolo 36 del 

Regolamento Emittenti. 

L’Offerente comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi della Condizione di Efficacia 

ovvero, nel caso in cui la Condizione di Efficacia non si sia avverata, l’eventuale rinuncia 
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alla stessa (previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo in quest’ultimo caso i 

presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia), dandone comunicazione ai sensi 

dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti, con il comunicato sui risultati provvisori 

dell’Offerta che sarà diffuso entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo 

alla fine del Periodo di Adesione. 

In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia e di mancata rinuncia da 

parte dell’Offerente alla Condizione di Efficacia (pur ricorrendo in tal caso i presupposti di 

cui alla Soglia Minima per la Rinuncia), l’Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni 

eventualmente portate in adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizione degli 

Aderenti, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a 

carico degli Aderenti medesimi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data 

in cui sarà stato comunicato (come sopra indicato) il mancato avveramento della Condizione 

di Efficacia. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta. 

A.2 L’AUMENTO DI CAPITALE E IL CONFERIMENTO 

Come evidenziato in Premessa, in conformità alle previsioni dell’Accordo di Co-investimento 

ivi descritto, gli Azionisti di Riferimento hanno sottoscritto e liberato, subordinatamente al 

Perfezionamento dell’Offerta, l’intero ammontare dell’Aumento di Capitale mediante il 

Conferimento delle Azioni Conferite. 

La relazione di stima redatta dagli esperti incaricati, dottori Salvatore Basile e Susanna 

Galesso, dottori commercialisti e revisori legali iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Padova, giurata in data 9 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 2465 

del Codice Civile ha stabilito che il valore massimo al quale potranno essere iscritte nella 

situazione patrimoniale dell’Offerente le Azioni di Carraro oggetto del Conferimento è di 

Euro 2,00 per Azione e, pertanto, inferiore al Corrispettivo.  

Ne consegue che: 

(a) le Azioni Conferite di titolarità di Finaid, pari a n. 23.524.459 Azioni 

rappresentative del 29,51% circa del capitale sociale dell’Emittente, non possano 

essere iscritte nel patrimonio dell’Offerente ad un valore superiore a complessivi 

Euro 47.048.918; 

(b) le Azioni Conferite di titolarità di Arduini, pari a n. 21.629.679 Azioni 

rappresentativo del 27,13% circa del capitale sociale dell’Emittente, non possano 

essere iscritte nel patrimonio dell’Offerente ad un valore superiore a complessivi 

Euro 43.259.358; 

(c) le Azioni Conferite di titolarità di Enrico e Tomaso Carraro (pro indiviso), pari a n. 

2.137.588 Azioni rappresentative del 2,68% circa del capitale sociale dell’Emittente, 

non possano essere iscritte nel patrimonio dell’Offerente ad un valore superiore a 

complessivi Euro 4.275.176. 

Nel contesto dell’Aumento di Capitale deliberato dall’assemblea dei soci dell’Offerente in 

data 23 aprile 2021, le Azioni Conferite saranno iscritte nel patrimonio dell’Offerente ad un 

valore unitario medio di Euro 1,7855, e comunque ad un valore unitario inferiore al valore 

massimo consentito in conformità alla predetta relazione di stima redatta ai sensi 

dell’articolo 2465 del Codice Civile che individua nel valore peritale il valore massimo al 
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quale il Conferimento può avere luogo lasciando liberi i conferenti di determinare entro 

quel valore massimo a quale valore effettuare il Conferimento.  

In assenza di adesioni all’Offerta che comportino il verificarsi della Condizione di Efficacia e 

in assenza di rinuncia da parte dell’Offerente alla Condizione di Efficacia (pur ricorrendo in 

quest’ultimo caso i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia) e, quindi, in caso di 

mancato perfezionamento del Conferimento, l’Offerente non deterrà alcuna Azione 

dell’Emittente. Al contrario, in caso di Perfezionamento dell’Offerta l’Offerente arriverà a 

detenere una partecipazione complessiva nell’Emittente almeno pari all’86,08% circa del 

capitale sociale della stessa.  

A.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA4F 

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi 

all’Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti gli 

Azionisti titolari della Azioni Oggetto dell’Offerta, e quindi pari all’Esborso Massimo, 

l’Offerente si avvarrà di un finanziamento concesso da Banco BPM S.p.A. (“BPM” o la 

“Banca Finanziatrice”), in qualità di, tra l’altro, mandated lead arranger e finanziatrice, in 

forza del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data 26 aprile 2021 (la “Data di 

Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento”).  

Ai sensi del Contratto di Finanziamento, BPM ha messo a disposizione dell’Offerente linee 

di credito idonee a far fronte all’impegno massimo previsto per finanziare il Corrispettivo 

che l’Offerente dovrà pagare per l’acquisto delle Azioni Oggetto dell’Offerta e per il 

pagamento dei costi dell’Offerta. Gli utilizzi delle linee di credito erogate ai sensi del 

Contratto di Finanziamento dovranno essere rimborsati in un’unica soluzione alla prima 

tra le seguenti date: (i) il ventesimo giorno successivo al perfezionamento della Scissione e 

(ii) la data che cade diciotto mesi e due giorni dopo la Data di Sottoscrizione del Contratto 

di Finanziamento. Il Contratto di Finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di 

interesse pari alla somma di un margine il cui valore è il 3,5% per anno e del tasso Euribor 

a sei mesi. Il margine sarà incrementato al 4,5% per anno qualora la Scissione non fosse 

perfezionata entro nove mesi dalla Data di Pagamento. 

A garanzia del rimborso delle linee di credito da erogarsi all’Offerente ai sensi del Contratto 

di Finanziamento, è prevista la concessione, a favore di BPM, del Pegno su Azioni e del 

Pegno su Conto.  

Si specifica che i diritti di voto e i diritti amministrativi (ivi inclusi il diritto d’intervento, il 

diritto di discussione, il diritto di impugnazione delle delibere dell’assemblea dei soci) e i 

diritti ai dividendi relativi alle Azioni sottoposte al Pegno su Azioni saranno di spettanza 

dell’Offerente fino all’occorrenza di determinati eventi, tra i quali, inter alia, il mancato 

pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, inadempimenti di 

obblighi contrattuali e dichiarazioni e garanzie, l’invalidità e inefficacia dei documenti 

contrattuali (tra cui, inter alia, il Contratto di Finanziamento, il Pegno su Azioni, l’Accordo 

di Co-Investimento, l’atto di Conferimento) il verificarsi di eventi come insolvenza, 

procedure concorsuali, procedure esecutive rilevanti riguardanti l’Offerente o l’Emittente o 

anche le società del Gruppo Carraro nella misura in cui, in tale ultimo caso, tali eventi 

abbiano un effetto pregiudizievole significativo sulla capacità dell’Offerente di adempiere 

agli obblighi di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento o determinino un 

pregiudizio significativo per la situazione economico-finanziaria e patrimoniale del Gruppo 

Carraro nel suo complesso. Al verificarsi dei predetti eventi la Banca Finanziatrice in 

qualità di creditore pignoratizio avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di esercitare i diritti di 
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voto e i diritti amministrativi nonché il diritto ai dividendi relativi alle Azioni oggetto del 

Pegno su Azioni sino alla cessazione dei predetti eventi.  

Si segnala, infine, che il Contratto di Finanziamento contempla, inter alia, tra le operazioni 

straordinarie consentite, la Scissione (per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione A, 

Paragrafo A.7, del presente Documento di Offerta).  

In data 13 maggio 2021, la Banca Finanziatrice ha rilasciato a favore dell’Offerente la 

Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti. 

Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni del Contratto di 

Finanziamento e alla Garanzia di Esatto Adempimento si rinvia alla Sezione G, 

rispettivamente Paragrafi G.1.1 e G.1.2, del presente Documento di Offerta. 

A.4 PARTI CORRELATE DELL’EMITTENTE 

Si segnala che, ai sensi del regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 

marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Parti 

Correlate”): 

(a) Finaid (Persona che Agisce di Concerto), che partecipa in maniera significativa al 

capitale dell’Emittente, è parte correlata dell’Emittente in quanto detiene la 

Partecipazione Finaid; 

(b) Enrico e Tomaso Carraro (Persone che Agiscono di Concerto), soggetti che 

controllano pro indiviso l’Emittente in via diretta e in via indiretta attraverso la 

Partecipazione Finaid, sono parti correlate dell’Emittente in quanto: (i) detengono 

direttamente e indirettamente – attraverso la Partecipazione Finaid – la 

Partecipazione di Maggioranza; (ii) sono rispettivamente, Presidente e 

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente; 

(c) Arduini (Persona che Agisce di Concerto), che partecipa in maniera significativa al 

capitale dell’Emittente, è parte correlata dell’Emittente in quanto: (i) detiene la 

Partecipazione Arduini; (ii) è coniugata con un membro del Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente; 

(d) Mario Carraro, in quanto presidente del consiglio di amministrazione di Finaid, è 

parte correlata dell’Emittente. 

Si segnala inoltre che, ai sensi del Regolamento Parti Correlate, l’Offerente è divenuto 

parte correlata dell’Emittente a far data dal 23 aprile 2021, in quanto, per effetto della 

delibera di Aumento di Capitale, quest’ultimo interamente sottoscritto e liberato mediante 

il Conferimento delle Azioni Conferite (sebbene il Conferimento sia sottoposto a condizione 

sospensiva come meglio illustrato nella Premessa del presente Documento di Offerta), in 

caso di Perfezionamento dell’Offerta acquisterà per effetto del Conferimento una 

partecipazione pari al 59,32% circa del capitale sociale dell’Emittente, cui si aggiungerà la 

percentuale di Azioni acquisita dagli Aderenti nel contesto dell’Offerta. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione B del Documento di Offerta. 

A.5 POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE 

Con riferimento ai soggetti coinvolti nell’Offerta si segnala, in particolare, quanto segue: 
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(a) Enrico e Tomaso Carraro, che detengono direttamente e indirettamente – 

attraverso la Partecipazione Finaid – la Partecipazione di Maggioranza, ricoprono 

rispettivamente la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente, nonché le cariche di amministratori dell’Offerente, 

e sono Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente nell’ambito dell’Offerta; 

(b) Arduini, che detiene la Partecipazione Arduini, è coniugata con Riccardo Arduini 

che ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 

nonché del consiglio di amministrazione dell’Offerente, ed è Persona che Agisce di 

Concerto con l’Offerente nell’ambito dell’Offerta;  

(c) Enrico Gomiero, che detiene n. 8.855 Azioni e la cui moglie detiene n. 8.970 Azioni, 

ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente nonché 

del consiglio di amministrazione dell’Offerente, ed è altresì dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili e societari di Carraro; inoltre la moglie di Enrico 

Gomiero detiene n. 80 obbligazioni “Carraro Fin Tf Ge25 Call Eur” della società del 

Gruppo denominata Carraro Finance S.A.; Enrico Gomiero è altresì stato 

individuato come rappresentante comune: 

(i) di Enrico e Tomaso Carraro con riferimento alle Azioni oggetto del patto di 

famiglia (in comunione fra loro) in forza del quale Enrico e Tomaso Carraro 

hanno ricevuto dal padre, Mario Carraro, il controllo del Gruppo Carraro, 

nonché delle quote dell’Offerente di titolarità di Enrico e Tomaso Carraro 

nonché di quelle rinvenienti dal Conferimento (in entrambi i casi, in 

comunione fra Enrico e Tomaso Carraro);  

(ii) di Enrico e Tomaso Carraro e di Finaid ai sensi dell’Accordo Parasociale 

Post Delisting; 

(d) Banca Akros, società appartenente al Gruppo Banco BPM, ricopre il ruolo di 

Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e 

pertanto percepirà commissioni relativamente ai servizi prestati; BPM ricopre il 

ruolo di Banca Finanziatrice. Nello svolgimento della propria attività, Banca Akros 

e BPM e le altre società del Gruppo Banco BPM forniscono e potrebbero fornire in 

futuro servizi finanziari di advisory, corporate finance o investment banking così 

come concedono e potrebbero concedere in futuro ulteriori finanziamenti, o prestare 

diversi servizi, a favore dell’Offerente o del Gruppo Carraro. Inoltre, nella loro 

normale attività di gestione portafoglio, negoziazione, intermediazione e 

finanziamento di attività, Banca Akros e le altre società del Gruppo Banco BPM 

potranno detenere in qualsiasi momento posizioni al rialzo o al ribasso, strumenti 

finanziari a titolo di pegno e trattare o comunque effettuare, per proprio conto o per 

conto della clientela, investimenti in titoli azionari e/o obbligazionari quotati su 

qualsiasi mercato regolamentato e/o non quotati, o concedere finanziamenti a 

società che possono risultare coinvolte nell’Offerta; 

(e) Equita SIM S.p.A. agisce in qualità consulente finanziario dell’Offerente e si trova 

in una situazione di conflitto di interessi in quanto percepirà un compenso in 

relazione a tale ruolo assunto nell’ambito dell’Offerta. Inoltre, nello svolgimento 

delle proprie attività, Equita SIM S.p.A. o altre società appartenenti al gruppo 

Equita potrebbero fornire in futuro servizi di advisory, corporate finance e 

investment banking, così come ulteriori servizi, a favore dell’Offerente, di Carraro 

ovvero dei rispettivi gruppi di appartenenza. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione B, Paragrafi B.1, B.2 e B.3 del 

presente Documento di Offerta. 
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A.6 MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE 

ALL’EMITTENTE 

L’Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell’Offerta e, 

conseguentemente, a ottenere il Delisting. Pertanto – al verificarsi dei presupposti di cui 

all’articolo 108, comma 2, del TUF – l’Offerente non intende rispristinare un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. 

L’Offerente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione dell’Emittente, finalizzata 

all’ulteriore rafforzamento dell’Emittente nonché del Gruppo, operazione più facilmente 

perseguibile nello status di non quotata (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, 

Paragrafo G.2.1, del Documento di Offerta). 

L’Offerente intende continuare a sostenere la crescita dell’Emittente, perseguendo strategie 

future finalizzate al rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo Carraro, al 

fine di poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all’estero, 

nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo 

periodo. 

L’Offerente non esclude di poter valutare, compatibilmente con quanto previsto dal 

Contratto di Finanziamento anche in materia di Riorganizzazione, future opportunità di 

mercato finalizzate alla crescita interna e/o crescita esterna dell’Emittente, ivi inclusa 

l’opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente 

esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l’Emittente ovvero 

taluni suoi cespiti o rami d’azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere 

effetti diluitivi in capo agli Azionisti dell’Emittente. 

Con riferimento ai programmi futuri sulla gestione dell’Emittente (come descritti nel 

Paragrafo G.2 del Documento di Offerta), l’Offerente, tenuto conto delle circostanze in 

essere e di quelle ragionevolmente prevedibili alla Data del Documento di Offerta, non 

prevede variazioni significative connesse all’impatto della pandemia Covid-19. 

Infine, in caso di Perfezionamento dell’Offerta, il Delisting delle Azioni sarà conseguito per 

effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o per 

effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del 

contestuale esercizio del Diritto di Acquisto, qualora ne sussistano i relativi presupposti. 

A.7 RIORGANIZZAZIONE 

Come descritto al precedente Paragrafo A.6 del presente Documento di Offerta, in caso di 

Perfezionamento dell’Offerta, con conseguente Delisting delle Azioni, l’Offerente dovrà 

realizzare una riorganizzazione del Gruppo nei dodici mesi successivi alla Data di 

Pagamento, posto che la Banca Finanziatrice potrà – in caso contrario – richiedere il 

rimborso anticipato del Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento. 

In particolare, la citata riorganizzazione comporterebbe inter alia la scissione (la 

“Scissione”), ai sensi dell’articolo 2501-bis del Codice Civile, di alcune attività e passività 

ancora da individuarsi in modo puntuale (ma che comprenderanno senz’altro la cassa 

sufficiente per il rimborso del Finanziamento) dell’Emittente nell’Offerente (essendo inteso 

che, successivamente alla Scissione, ci si riferirà alla beneficiaria della Scissione (i.e. Fly) 

anche come “MergeCo” ed alla società scissa come Carraro) al fine di (i) procedere ad una 

più efficiente organizzazione delle attività e (ii) di consentire a quest’ultima di rimborsare il 

Finanziamento erogatole ai sensi del Contratto di Finanziamento. 
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Successivamente alla Scissione – in coerenza con quanto tipicamente accade nelle 

operazioni di merger leveraged buy out – MergeCo procederà al rimborso del 

Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento mediante utilizzo di parte della cassa 

riveniente dalla Scissione. Tutte le operazioni sopra descritte, complessivamente 

considerate, la “Riorganizzazione”. 

Qualora si verificasse il Perfezionamento dell’Offerta ma la Scissione non si perfezionasse 

nei tempi contrattualmente previsti si verificherebbe un evento rilevante ai sensi del 

Contratto di Finanziamento che determinerebbe il diritto della Banca Finanziatrice di 

richiedere l’immediato rimborso del finanziamento. In tale ipotesi residuale, l’Offerente si 

attiverà tempestivamente per reperire fonti alternative di finanziamento di medio-lungo 

termine. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del presente 

Documento di Offerta. 

A.8 OPERAZIONI STRAORDINARIE ULTERIORI ALLA RIORGANIZZAZIONE 

L’Offerente non esclude di poter valutare in futuro la realizzazione – in aggiunta alla 

Riorganizzazione – di eventuali diverse operazioni straordinarie che potrebbero essere 

ritenute opportune alla luce degli obiettivi e delle motivazioni dell’Offerta quali, a titolo 

meramente esemplificativo, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l’Emittente 

ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda. 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha assunto alcuna decisione formale in 

relazione a quanto precede. 

A.9 APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 39-BIS (PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI) 

DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

All’Offerta si applicano le disposizioni in materia di parere degli amministratori 

indipendenti ai sensi dell’articolo 39-bis, comma 1, lettera a), n. 4 (persone che agiscono di 

concerto) del Regolamento Emittenti, in quanto l’Offerente agisce di concerto con gli 

Azionisti di Riferimento, che detengono complessivamente la Partecipazione Complessiva 

(costituita da complessive n. 55.757.526 Azioni, che rappresentano circa il 69,94% del 

capitale sociale dell’Emittente e circa l’83,57% dei diritti di voto).  

Pertanto, ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, prima dell’approvazione 

del Comunicato dell’Emittente, gli amministratori indipendenti – non correlati 

all’Offerente, ai sensi del Regolamento Parti Correlate – hanno redatto un parere motivato 

contenente le valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo (il “Parere degli 

Amministratori Indipendenti”). A tal fine, gli amministratori indipendenti si sono avvalsi 

dell’ausilio di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. quale esperto indipendente. 

Il Parere degli Amministratori Indipendenti è stato approvato in data 4 maggio 2021 ed è 

allegato, unitamente al parere di Lazard S.r.l. rilasciato in data 3 maggio 2021, al 

Comunicato dell’Emittente all’Appendice M.1. 

A.10 RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’OFFERTA  

Si segnala che l’Offerta è soggetta alla disciplina di riapertura dei termini di cui all’articolo 

40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, in quanto l’Offerente agisce di 

concerto con gli Azionisti di Riferimento, che detengono complessivamente la 
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Partecipazione Complessiva. Tuttavia, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 40-bis, 

comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti, nel caso di specie non sarà concretamente 

applicabile l’obbligo di riapertura dei termini in quanto, in caso di Perfezionamento 

dell’Offerta, ricorrerà una delle seguenti circostanze: 

(i) qualora l’Offerta si perfezioni per effetto dell’avveramento della Condizione di 

Efficacia dell’Offerta, al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente 

prorogato) l’Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva, 

congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, tale da determinare il 

sorgere del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, 

del TUF (ossia almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente); ovvero 

(ii) qualora l’Offerta si perfezioni per effetto della rinuncia, previo accordo con la Banca 

Finanziatrice, della Condizione di Efficacia da parte dell’Offerente (anche per conto 

delle Persone che Agiscono di Concerto) ricorrendo i presupposti del raggiungimento 

della Soglia Minima per la Rinuncia, al termine del Periodo di Adesione (come 

eventualmente prorogato) l’Offerente verrà a detenere una partecipazione 

complessiva, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, tale da 

determinare il sorgere dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF 

(ossia superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente). 

Per ulteriori informazioni in merito alla riapertura dei termini dell’Offerta, si rinvia alla 

Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta. 

A.11 DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE IN MERITO ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO E 

ALL’EVENTUALE RIPRISTINO DEL FLOTTANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 108 DEL TUF E 

POSSIBILE ILLIQUIDITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI A SEGUITO DELL’OFFERTA. 

Nel caso in cui, ad esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti di 

Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla 

normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, l’Offerente (congiuntamente alle 

Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere una partecipazione complessiva 

almeno pari alla Soglia Minima per la Rinuncia, ossia una partecipazione complessiva 

superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente e l’Offerente 

rinunci alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziatrice), l’Offerente 

dichiara sin d’ora l’intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il 

regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente. 

In tale circostanza, l’obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell’Emittente 

che ne facciano richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF (l’“Obbligo di Acquisto 

ex articolo 108, comma 2, del TUF”) sarà adempiuto dall’Offerente ad un corrispettivo per 

ogni Azione che sarà determinato dalla Consob in misura pari al Corrispettivo dell’Offerta, 

ai sensi del combinato disposto dell’articolo 108, comma 4, del TUF e dell’articolo 50, 

comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, eventualmente decurtato dell’ammontare 

del Dividendo (si veda quanto indicato alla Sezione A, Paragrafo A.15.1(A), del presente 

Documento di Offerta). 

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall’articolo 108 del TUF, le Azioni 

Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall’Offerente e dalle 

Persone che Agiscono di Concerto congiuntamente considerate. 

L’Offerente comunicherà l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di Acquisto 

ex articolo 108, comma 2, del TUF, nel Comunicato sui Risultati dell’Offerta. In tale sede, 
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qualora i presupposti di legge si siano verificati, verranno fornite le indicazioni circa: (i) il 

quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore 

percentuale rapportato all’intero capitale sociale dell’Emittente); (ii) le modalità e i termini 

con cui l’Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e (iii) 

le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni. 

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 

108, comma 2, del TUF, a norma dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana vigente alla Data del Documento di Offerta (il 

“Regolamento di Borsa”), Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dell’Emittente dalla 

quotazione sul MTA a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno di 

pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo 

A.12. 

Pertanto, a seguito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del 

TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione sul MTA e i titolari delle Azioni che 

decidano di non aderire all’Offerta e che non richiedano all’Offerente di acquistare le loro 

Azioni in virtù dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (fermo quanto 

indicato nel successivo Paragrafo A.12), saranno titolari di strumenti finanziari non 

negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare in futuro il 

proprio investimento. 

Come anticipato, le considerazioni di cui sopra sono formulate per il caso in cui l’Offerente 

venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari alla Soglia Minima per la 

Rinuncia, ossia una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del 

capitale sociale dell’Emittente, assumendo la rinuncia da parte dell’Offerente, previo 

accordo con la Banca Finanziatrice, alla Condizione di Efficacia. Nel caso in cui l’Offerente 

non vi dovesse rinunciare, l’Offerta non si perfezionerebbe. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta. 

A.12 DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL’ARTICOLO 111 

DEL TUF E DICHIARAZIONI IN MERITO ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI ALL’ARTICOLO 

108, COMMA 1, DEL TUF 

Nel caso in cui, ad esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti 

eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa 

applicabile durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) e/o in caso di 

rinuncia alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo 

i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia), in adempimento dell’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l’Offerente (congiuntamente alle Persone che 

Agiscono di Concerto) venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 

95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora la propria volontà di 

avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”). 

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall’Offerente non appena possibile dopo la conclusione 

dell’Offerta e/o della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, 

comma 2, del TUF (a seconda dei casi). L’Offerente, ove ne ricorrano i presupposti, 

esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all’obbligo di acquisto di cui 

all’articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne 

abbiano fatto richiesta (l’“Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF”), dando 
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pertanto corso ad un’unica procedura da concordarsi con Consob e Borsa Italiana ai sensi 

del Regolamento Emittenti (la “Procedura Congiunta”). 

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF, le 

Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall’Offerente e 

dalle Persone che Agiscono di Concerto congiuntamente considerate. 

Qualora l’Offerente abbia acquistato a seguito dell’Offerta, titoli che rappresentano non 

meno del 90% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 

108, comma 3, del TUF, come richiamate dall’articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto 

sarà esercitato dall’Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al 

Corrispettivo, eventualmente decurtato dell’ammontare del Dividendo (si veda quanto 

indicato alla Sezione A, Paragrafo A.15(A), del presente Documento di Offerta).  

Qualora, invece, l’Offerente abbia acquistato a seguito dell’Offerta, titoli che rappresentano 

meno del 90% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, il Diritto di Acquisto sarà esercitato 

dall’Offerente ad un corrispettivo per ogni Azione che sarà determinato dalla Consob in 

misura pari al Corrispettivo dell’Offerta – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 108, 

comma 4, del TUF e dell’articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, come 

richiamato dall’articolo 50-quater, comma 1, del Regolamento Emittenti – eventualmente 

decurtato dell’ammontare del Dividendo (si veda quanto indicato alla Sezione A, Paragrafo 

A.15.1(A), del presente Documento di Offerta). 

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati con 

Borsa Italiana e Consob non appena possibile e, comunque, non oltre tre mesi dalla Data di 

Pagamento, depositando il controvalore complessivo del prezzo di acquisto per le rimanenti 

Azioni. 

L’Offerente renderà noto (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) se si 

siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto nel 

Comunicato sui Risultati dell’Offerta, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della 

procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In 

tale sede, qualora i presupposti di legge si siano verificati, verranno fornite indicazioni 

circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore 

percentuale rapportato all’intero capitale sociale dell’Emittente), (ii) le modalità e i termini 

con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF e 

adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, dando 

corso alla Procedura Congiunta e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni 

dell’Emittente. 

Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia 

dal momento della comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del corrispettivo per 

l’esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. 

L’Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell’articolo 2949 

del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del 

corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente avrà il diritto di ottenere la 

restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non 

riscosse dagli aventi diritto. 

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo 

di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del 

Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni 

dell’Emittente, tenendo conto dei tempi per l’esercizio del Diritto di Acquisto. 
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Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.3 del Documento di Offerta. 

A.13 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA 

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. 

A.14 DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI “PASSIVITY RULE” 

Ai sensi dell’articolo 104, comma 1-ter del TUF, l’articolo 7 dello Statuto dell’Emittente 

prevede che in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 104, comma 1, del TUF, nel 

caso in cui le Azioni dell’Emittente siano oggetto di un’offerta pubblica di acquisto e/o di 

scambio, non sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea per il compimento di atti od 

operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, durante il 

periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, del TUF e la 

chiusura o decadenza dell’offerta.  

Il medesimo articolo dello Statuto prevede altresì che in deroga alle disposizioni dell’articolo 

104, comma 1-bis, del TUF, non sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea neppure per 

l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo intercorrente fra la 

comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, del TUF e la chiusura o decadenza 

dell’offerta, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso 

normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento 

degli obiettivi dell’offerta. 

A.15 POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI PER I DETENTORI DELLE AZIONI 

Ai fini di chiarezza, si illustrano di seguito i possibili scenari per gli attuali Azionisti 

dell’Emittente relativamente all’ipotesi in cui: 

(i) si verifichi il Perfezionamento dell’Offerta (a) per effetto dell’avveramento della 

Condizione di Efficacia dell’Offerta; ovvero (b) qualora la Condizione di Efficacia 

non si avveri, per effetto della rinuncia alla medesima da parte dell’Offerente 

(previo accordo con la Banca Finanziatrice, sussistendo in tal caso i requisiti di cui 

alla Soglia Minima per la Rinuncia), distinguendo il caso di adesione all’Offerta dal 

caso di mancata adesione alla stessa; ovvero  

(ii) non si verifichi il Perfezionamento dell’Offerta per effetto del mancato avveramento 

della Condizione di Efficacia dell’Offerta senza che l’Offerente rinunci alla 

medesima. 

A.15.1 Scenari in caso di Perfezionamento dell’Offerta 

(A) Adesione all’Offerta 

In caso di Perfezionamento dell’Offerta, gli Azionisti dell’Emittente che avranno aderito 

all’Offerta durante il Periodo di Adesione riceveranno il Corrispettivo pari ad Euro 2,40 per 

ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.  

Come indicato al Paragrafo 3 della Premessa, il Corrispettivo è da intendersi “cum 

dividendo”, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi che saranno 

distribuiti da Carraro (come proposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente che 
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si è tenuto in data 26 marzo 2021, che ha deliberato di proporre all’assemblea di Carraro 

che si terrà il 29 giugno 2021 di deliberare la distribuzione del Dividendo). 

Al riguardo si sottolinea che, in caso di approvazione della distribuzione del Dividendo da 

parte dell’assemblea dei soci che si terrà il 29 giugno 2021, avranno diritto al Dividendo 

coloro che risulteranno Azionisti di Carraro al termine della giornata contabile del 6 luglio 

2021 (c.d. record date). Essendo previsto che la Data di Pagamento sarà – salvo proroghe 

del Periodo di Adesione – precedente al 6 luglio 2021 (c.d. record date), si prevede che gli 

Aderenti all’Offerta riceveranno per ogni Azione portata in adesione all’Offerta il 

Corrispettivo di Euro 2,40 e che il relativo Dividendo sarà incassato dall’Offerente. 

Il Corrispettivo sarà pagato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del 

Periodo di Adesione e, dunque, l’11 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in 

conformità alla normativa applicabile). 

Come altresì indicato alla Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta, si segnala 

che l’Offerta è soggetta alla disciplina di riapertura dei termini di cui all’articolo 40-bis, 

comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, in quanto l’Offerente agisce di concerto con 

gli Azionisti di Riferimento, che detengono complessivamente la Partecipazione 

Complessiva. Tuttavia, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 40-bis, comma 3, 

lettera b), del Regolamento Emittenti, nel caso di specie non sarà concretamente applicabile 

l’obbligo di riapertura dei termini in quanto, in caso di Perfezionamento dell’Offerta 

ricorrerà una delle seguenti circostanze: 

(i) qualora ricorra il Perfezionamento dell’Offerta per effetto dell’avveramento della 

Condizione di Efficacia dell’Offerta, al termine del Periodo di Adesione (come 

eventualmente prorogato) l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di 

Concerto) verrà a detenere una partecipazione complessiva tale da determinare il 

sorgere del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, 

del TUF (ossia almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente); ovvero 

(ii) qualora ricorra il Perfezionamento dell’Offerta per effetto della rinuncia della 

Condizione di Efficacia da parte dell’Offerente, previo accordo con la Banca 

Finanziatrice, ricorrendo i presupposti del raggiungimento della Soglia Minima per 

la Rinuncia, al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato), 

l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) verrà a detenere 

una partecipazione complessiva tale da determinare il sorgere dell’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% del capitale 

sociale dell’Emittente). 

Per ulteriori informazioni in proposito si rinvia alla Sezione F, Paragrafo F.1.1, del 

Documento di Offerta. 

(B) Mancata adesione all’Offerta 

In caso di Perfezionamento dell’Offerta, gli Azionisti dell’Emittente che non avranno aderito 

all’Offerta durante il Periodo di Adesione si troverebbero di fronte a uno dei possibili 

scenari di seguito descritti. 

(i) Raggiungimento di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del 

capitale sociale dell’Emittente 

Nel caso in cui, ad esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti di 

Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla 

normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato), 
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l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venga a detenere una 

partecipazione complessiva almeno pari alla Soglia Minima per la Rinuncia, ossia una 

partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale 

dell’Emittente e l’Offerente rinunci alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca 

Finanziatrice), l’Offerente dichiara sin d’ora l’intenzione di non ripristinare un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni 

dell’Emittente. 

In tale circostanza, l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF gravante 

sull’Offerente sarà adempiuto da quest’ultimo ad un corrispettivo per ogni Azione che sarà 

determinato dalla Consob in misura pari al Corrispettivo dell’Offerta – ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 108, comma 4, del TUF e dell’articolo 50, comma 4, lettera 

c), del Regolamento Emittenti – eventualmente decurtato dell’ammontare del Dividendo (si 

veda quanto indicato al precedente Paragrafo A.15.1(A)). L’Offerente comunicherà 

l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, 

del TUF nel rispetto della normativa applicabile. 

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall’articolo 108 del TUF, le Azioni 

Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall’Offerente e dalle 

Persone che Agiscono di Concerto congiuntamente considerate. 

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 

108, comma 2, del TUF, a norma dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, 

Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dell’Emittente dalla quotazione a decorrere 

dal Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo dell’Obbligo 

di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. Pertanto, a seguito del verificarsi dei 

presupposti dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, i titolari delle 

Azioni che non abbiano aderito all’Offerta e che non abbiano richiesto all’Offerente di 

acquistare le loro Azioni in virtù dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF 

(fermo quanto indicato nel successivo punto (iii) del presente Paragrafo A.15.1(B)), saranno 

titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con 

conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. 

Come anticipato, le considerazioni di cui sopra sono formulate assumendo la rinuncia da 

parte dell’Offerente alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziatrice, 

ricorrendo i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia). Nel caso in cui 

l’Offerente non vi dovesse rinunciare, l’Offerta non sarebbe efficace (sul punto, si veda 

anche quanto precisato nel successivo Paragrafo A.15.2, del Documento di Offerta). 

(ii) Raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale 

dell’Emittente 

Nel caso in cui, ad esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti di 

Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla 

normativa applicabile durante il Periodo di Adesione e/o, in caso di rinuncia alla Condizione 

di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti di cui alla 

Soglia Minima per la Rinuncia), in adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, 

comma 2, del TUF, l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) 

venga a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale 

dell’Emittente, l’Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per l’esercizio del Diritto di 

Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF. In tal 

caso, i titolari di Azioni che non abbiano aderito all’Offerta saranno obbligati a trasferire 

all’Offerente la titolarità delle Azioni da essi detenute e, per l’effetto, per ogni Azione da 

essi detenuta riceveranno un corrispettivo determinato in misura pari al Corrispettivo 
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dell’Offerta – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 108, commi 3 o 4, del TUF e 

dell’articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti –  eventualmente decurtato 

del Dividendo (si veda quanto indicato al precedente Paragrafo A.15.1(A)). 

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF, le 

Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall’Offerente e 

dalle Persone che Agiscono di Concerto congiuntamente considerate. 

A seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto ex 

articolo 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di 

Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni dell’Emittente dalla 

quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto. 

(iii) Operazioni ad esito dell’Offerta 

L’Offerente, in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell’Offerta, proporrà ai competenti 

organi sociali dell’Emittente di realizzare la Riorganizzazione (cfr. il precedente Paragrafo 

A.7 del Documento di Offerta), fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non 

è stata assunta alcuna decisione da parte degli organi competenti delle società che 

potrebbero essere coinvolte in merito all’eventuale Riorganizzazione, né alle relative 

modalità di esecuzione. 

La Riorganizzazione potrebbe essere realizzata all’esito dell’Offerta e/o dell’adempimento 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell’adempimento 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell’esercizio del Diritto di 

Acquisto, ovvero anche nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento, qualora ciò si 

rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi dei 

programmi futuri descritti nella Sezione G, Paragrafo G.2, del Documento di Offerta. 

Nel caso in cui all’esito della presente Offerta le Azioni ordinarie dell’Emittente venissero 

revocate dalla quotazione da parte di Borsa Italiana e si procedesse alla Riorganizzazione, 

agli Azionisti dell’Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione 

della Riorganizzazione spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei 

presupposti di cui all’articolo 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione 

delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, 

del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale di Carraro e delle sue 

prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle Azioni. 

Per ulteriori informazioni in merito alla Riorganizzazione, si rinvia alla Sezione G, 

Paragrafo G.2.4, del Documento di Offerta. 

A.15.2 Scenari in caso di mancato Perfezionamento dell’Offerta a causa del mancato 

avveramento della Condizione di Efficacia senza rinuncia alla stessa da parte 

dell’Offerente 

In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell’Offerta e mancato 

esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di rinunziarvi (eventualmente anche 

ricorrendo i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia), e quindi, di mancato 

Perfezionamento dell’Offerta, le Azioni portate in adesione all’Offerta saranno restituite 

nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo 

al comunicato con cui sarà reso noto il mancato avveramento della Condizione di Efficacia e 

la mancata rinuncia della stessa da parte dell’Offerente, come specificato alla Sezione F, 

Paragrafo F.3, del Documento di Offerta. Inoltre, in tal caso gli Azionisti dell’Emittente si 

potrebbero trovare di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti. 
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(A) Scarsità del flottante 

Nel caso in cui, anche tenuto conto di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori 

dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di 

Adesione da parte dell’Offerente e/o delle Persone che Agiscono di Concerto, si verificasse 

una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni 

delle Azioni di Carraro, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle 

Azioni dell’Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario ai sensi 

dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa. 

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l’Offerente non intende porre in 

essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di 

flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni di Carraro, non 

sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile. 

In caso di revoca delle Azioni dell’Emittente dalla quotazione sul MTA ai sensi dell’articolo 

2.5.1 del Regolamento di Borsa, i titolari di tali Azioni saranno titolari di strumenti 

finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di 

liquidare in futuro il proprio investimento. 

(B) Operazioni a seguito dell’Offerta 

Qualora non si verificasse il Perfezionamento dell’Offerta (in ragione del mancato 

avveramento della Condizione di Efficacia dell’Offerta e del mancato esercizio da parte 

dell’Offerente della facoltà di rinunziarvi pur ricorrendo i presupposti di cui alla Soglia 

Minima per la Rinuncia), le Azioni eventualmente portate in adesione all’Offerta saranno 

rimesse a disposizione dei rispettivi Aderenti, per il tramite degli Intermediari Depositari, 

senza addebito di oneri o spese a carico degli Aderenti, entro il primo Giorno di Borsa 

Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato il mancato avveramento della 

Condizione di Efficacia. 

A.16 COMUNICATO DELL’EMITTENTE 

Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è tenuto a diffondere ai 

sensi del combinato disposto dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del 

Regolamento Emittenti (il “Comunicato dell’Emittente”), contenente ogni dato utile per 

l’apprezzamento dell’Offerta e la propria valutazione dell’Offerta, è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 4 maggio 2021 ed è allegato al 

Documento di Offerta quale Appendice M.1, corredato altresì: (i) del Parere degli 

Amministratori Indipendenti; e (ii) del parere di Lazard S.r.l., rilasciato in data 3 maggio 

2021. 

A.17 CRITICITÀ CONNESSE ALLO SCENARIO MACROECONOMICO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE: L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA PANDEMIA COVID-19 

Con riferimento all’attuale contesto conseguente alla pandemia Covid-19, alla Data del 

Documento di Offerta permangono notevoli incertezze circa l’evoluzione e gli effetti di tale 

epidemia, l’adozione dei provvedimenti delle autorità in materia di ripresa di alcune 

attività produttive e la situazione di recessione economica che ne potrebbe conseguire. 

Con riguardo al business dell’Offerente, non si prevedono impatti rilevanti, considerato che 

Fly non ha svolto alcuna attività al di fuori del lancio dell’Offerta come esplicitato nella 

Sezione B, Paragrafo B.1.10, del Documento di Offerta. 
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Con riguardo ai potenziali impatti sul business aziendale del Gruppo Carraro, si segnala 

che la pandemia Covid-19 potrebbe influenzare negativamente la domanda dei clienti, la 

catena di fornitura globale o causare carenze di personale in conseguenza delle misure 

restrittive governative, che comprendono restrizioni agli spostamenti, autoisolamento, 

periodi di quarantena e distanziamento fisico. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia 

alla Sezione B, Paragrafo B.2.6, del Documento di Offerta.  

Con riguardo ai programmi futuri elaborati in relazione all’Offerta, l’Offerente conferma 

che non sono previste variazioni significative dei programmi futuri, come descritti nella 

Sezione G, Paragrafo G.2.2, del Documento di Offerta a cui si rinvia, in relazione alla 

gestione dell’Emittente connesse all’impatto della pandemia Covid-19 sul business 

dell’Emittente stesso e del Gruppo Carraro. 
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B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE 

B.1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OFFERENTE 

B.1.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale 

La denominazione sociale dell’Offerente è Fly S.r.l. (“Fly”).  

L’Offerente, Fly, è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, costituita in data 

22 marzo 2021, con sede legale in Padova, Via Porciglia n. 14, partita IVA, codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 05366900289. 

B.1.2 Anno di costituzione e durata 

L’Offerente è stato costituito con atto del 22 marzo 2021 a rogito Mario Caracciolo, Notaio 

in Padova, Distretto Notarile di Padova (repertorio n. 54591, raccolta n. 30781). 

Ai sensi dell’articolo 5 dello statuto sociale, la durata dell’Offerente è attualmente fissata 

sino al 31 agosto 2061.  

B.1.3 Legislazione di riferimento e foro competente 

L’Offerente è una società a responsabilità limitata di diritto italiano. Per tutte le 

controversie societarie è competente il Tribunale delle Imprese del capoluogo della regione 

in cui ha sede l’Offerente. 

B.1.4 Capitale sociale 

Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto sociale dell’Offerente, alla Data del Documento di 

Offerta, il capitale sociale dell’Offerente è pari a Euro 10.000 interamente versato, 

suddiviso in quote. In data 23 aprile 2021 l’assemblea dell’Offerente ha deliberato 

l’Aumento di Capitale fino ad Euro 24.601.697,52 (con atto a rogito Marcello Porfiri, Notaio 

in Cesena, Distretto Notarile di Forlì-Rimini, repertorio n. 15309, raccolta n. 7806) e in pari 

data Enrico e Tomaso Carraro, Finaid e Arduini hanno interamente sottoscritto e liberato 

l’Aumento di Capitale, condizionatamente al Perfezionamento dell’Offerta, mediante il 

Conferimento delle Azioni Conferite (sempre con il medesimo  atto a rogito Marcello Porfiri, 

Notaio in Cesena, Distretto Notarile di Forlì-Rimini, repertorio n. 15309, raccolta n. 7806). 

B.1.5 Compagine sociale dell’Offerente, gruppo di appartenenza e patti parasociali 

Compagine sociale dell’Offerente 

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell’Offerente è detenuto come segue: 

(a) Finaid, per una quota del valore nominale di Euro 4.974,00 pari al 49,74% del 

capitale sociale;  

(b) Enrico Carraro e Tomaso Carraro (pro indiviso), per una quota del valore nominale 

di Euro 452,00 pari al 4,52% del capitale sociale; e 

(c) Arduini, per una quota del valore nominale di Euro 4.574,00 pari al 45,74% del 

capitale sociale.  

Finaid è a sua volta controllata da Enrico e Tomaso Carraro, titolari di una partecipazione 

pari al 65% del relativo capitale sociale, di cui il 55% pro indiviso.  

Alla luce di quanto sopra descritto, l’Offerente è controllato, direttamente e indirettamente 

(attraverso Finaid), da Enrico e Tomaso Carraro (pro indiviso). 
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All’Offerente non fa capo alcun gruppo societario.  

Patti parasociali 

Si segnala che i soci dell’Offerente hanno sottoscritto in data 28 marzo 2021 l’Accordo di Co-

investimento. 

Per maggiori informazioni in merito alle previsioni dell’Accordo di Co-investimento, si 

rinvia alla Premessa, Paragrafo 1, del Documento di Offerta nonché all’estratto pubblicato 

ai sensi degli articoli 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti riportato all’Appendice 

M.2, del Documento di Offerta, nonché alle informazioni essenziali pubblicate sul sito 

internet dell’Emittente (www.carraro.com/it). 

Nella stessa data i soci dell’Offerente hanno altresì sottoscritto l’Accordo Parasociale Post 

Delisting che entrerà in vigore solo successivamente al Delisting e pertanto 

subordinatamente ad esso; pertanto, l’Accordo Parasociale Post Delisting non sarà oggetto 

di pubblicazione ai sensi dell’articolo 122 del TUF.  

Tale Accordo Parasociale Post Delisting contiene alcune previsioni aventi ad oggetto:  

(i) i termini e le condizioni che successivamente al Delisting regoleranno i loro rapporti 

quali soci di Fly, di Carraro e delle società da quest’ultima controllate prevedendo, 

inter alia:  

(1) una rappresentanza proporzionale negli organi amministrativi e di 

controllo;  

(2) c.d. super-majorities in favore del socio di minoranza su alcune limitate 

materie categorizzabili in ciò che viene abitualmente individuato come 

minority protections;  

(3) la nomina di un auditor di primario standing per tutta la durata di tale 

accordo;  

(4) diritti di informativa periodica;  

(ii) gli accordi relativamente alla circolazione delle quote detenute nell’Offerente 

prevedendo, inter alia:  

(1) lock-up;  

(2) opzioni di acquisto; 

(3) c.d. diritti di tag e drag;  

(4) una procedura di co-vendita. 

L’equilibrio di governance risultante successivamente all’efficacia dell’Accordo Parasociale 

Post Delisting non muterà in ogni caso l’equilibrio del controllo sull’Emittente che – anche 

successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo Parasociale Post Delisting – rimarrà in 

capo ad Enrico e Tomaso Carraro (pro-indiviso). 

B.1.6 Organi di amministrazione e controllo 

Organo amministrativo 

Ai sensi del paragrafo 21.1 dello statuto sociale, l’Offerente è amministrato da un consiglio 

di amministrazione composto da cinque membri. 

http://www.carraro.com/it
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Gli amministratori sono nominati dall’assemblea dei soci, possono essere anche non soci e 

rimangono in carica, secondo le determinazioni dell’assemblea, per tre esercizi e sono 

rieleggibili. 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente è amministrato da un consiglio di 

amministrazione composto da cinque membri5F, il quale è stato nominato dall’assemblea dei 

soci dell’Offerente in data 23 aprile 2021 fino all’assemblea di approvazione del bilancio 

dell’Offerente al 31 agosto 2023. 

I nominativi dei membri del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle cariche 

ricoperte, sono riportati nella tabella che segue: 

Carica Nome e cognome Data di cessazione 

Presidente Tomaso Carraro Fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’Offerente al 31 agosto 

2023. 

Vicepresidente Enrico Carraro Fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’Offerente al 31 agosto 

2023. 

Amministratore Enrico Gomiero Fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’Offerente al 31 agosto 

2023. 

Amministratore Riccardo Arduini Fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’Offerente al 31 agosto 

2023. 

Amministratore Alessandro 

Giuliani 

Fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’Offerente al 31 agosto 

2023. 

Alla Data del Documento di Offerta, tra i membri del consiglio di amministrazione 

dell’Offerente (i) Enrico e Tomaso Carraro sono rispettivamente presidente e vicepresidente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e detengono pro indiviso, direttamente e 

indirettamente tramite Finaid, la Partecipazione di Maggioranza, (ii) Enrico Gomiero è 

membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e detiene n. 8.855 Azioni, mentre 

sua moglie detiene n. 8.970 Azioni, per un totale di complessive n. 17.855 Azioni, tutte 

acquistate antecedentemente agli ultimi dodici mesi; inoltre la moglie di Enrico Gomiero 

detiene n. 80 obbligazioni “Carraro Fin Tf Ge25 Call Eur” della società del Gruppo 

denominata Carraro Finance S.A.; e (iii) Riccardo Arduini è membro del Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente ed è il marito dell’Azionista di Riferimento Arduini, che 

detiene la Partecipazione Arduini. 

Organo di controllo 

Alla Data del Documento di Offerta l’Offerente non è dotato di alcun organo di controllo. 

B.1.7 Attività dell’Offerente e del gruppo di appartenenza 

All’Offerente non fa capo alcun gruppo societario. L’Offerente è controllato, direttamente e 

indirettamente (attraverso Finaid), da Enrico e Tomaso Carraro (pro indiviso). Alla Data 

del Documento di Offerta, l’Offerente non controlla alcuna società né è titolare di alcuna 

partecipazione. 

L’Offerente non ha svolto alcuna attività operativa significativa dalla sua data di 

costituzione, fatta eccezione per le attività propedeutiche alla promozione dell’Offerta e 

quanto necessario per il suo finanziamento. 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha alcun dipendente. 

Ai sensi dell’articolo 3 dello statuto sociale, l’Offerente ha per oggetto le seguenti attività:  
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“La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di: (i) assunzione, mediante acquisto 

o sottoscrizione, a scopo di investimento e di successivo smobilizzo, di partecipazioni o 

interessenze in società, enti ed imprese in genere, ivi inclusa la partecipata6 F

1; (ii) gestione 

delle partecipazioni o interessenze detenute (direttamente e indirettamente), ivi incluso lo 

svolgimento di attività di coordinamento strategico e finanziario e di attività di indirizzo nei 

confronti della partecipata e/o di altre società o imprese (anche indirettamente) 

controllate7F

2; (iii) il finanziamento sotto qualsiasi forma della partecipata e/o di altre società 

o imprese (anche indirettamente) controllate (iv) attività nel settore immobiliare ivi inclusi 

l’acquisto, la vendita la gestione e la locazione di beni immobili. 

La società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell’oggetto 

sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione 

mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso (i) il servizio di 

gestione della tesoreria; (ii) lo smobilizzo e l’amministrazione dei crediti commerciali 

(escluso il factoring); (iii) il servizio assistenza e coordinamento allo sviluppo e alla 

programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale, contrattuale e 

finanziaria della partecipata e/o di altre società o imprese (anche indirettamente) 

controllate; e (iv) l’esercizio di attività commerciali dirette al riaddebito di costi e servizi 

comuni od utili alla partecipata e/o di altre società o imprese (anche indirettamente) 

controllate. 

La società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche 

a favore di terzi, purché nell’interesse proprio o della partecipata e/o di altre società o 

imprese (anche indirettamente) controllate. La società potrà assumere mutui o altri 

finanziamenti, a breve, medio e/o lungo termine, con banche e/o altre imprese finanziarie, 

italiane o straniere, o con persone fisiche o giuridiche, sia italiane che straniere, anche 

contro prestazione di garanzie personali e/o reali. 

La società può (i) acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, anche 

senza obbligo di rimborso, ovvero (ii) nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in 

materia di raccolta del risparmio presso i soci, stipulare finanziamenti, sotto qualsiasi 

forma, con i soci, con obbligo di rimborso anche senza corresponsione di interessi, ovvero 

(iii) acquisire dai soci fondi ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. 

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l’esercizio di attività riservate agli 

iscritti in albi professionali nonché l’esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività 

qualificata dalla normativa tempo per tempo vigente come attività finanziaria”. 

B.1.8 Principi contabili 

Come indicato al precedente Paragrafo B.1.2 del Documento di Offerta, l’Offerente è stato 

costituito in data 22 marzo 2021 e non ha pertanto completato, alla Data del Documento di 

Offerta, alcun esercizio sociale.  

Il bilancio di esercizio dell’Offerente sarà redatto in conformità ai principi contabili 

nazionali. 

 
1 Ai fini dell’oggetto sociale dell’Offerente, il termine “partecipata” deve intendersi riferito a Carraro. 
2 Ai fini dell’oggetto sociale dell’Offerente, “controllo” indica i rapporti contemplati dall’articolo 2359, commi 1 e 2, 

del Codice Civile. Al verbo “controllare” si intende attribuito un significato coerente a quello di controllo e i termini 

“controllante” e “controllata” dovranno essere interpretati secondo questo significato. 
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B.1.9 Situazione patrimoniale e conto economico 

L’Offerente, in funzione della sua recente costituzione in data 22 marzo 2021 ed assenza di 

attività operativa, non ha redatto alcun bilancio.  

Il primo esercizio si chiuderà al 31 agosto 2021. Pertanto, alla Data del Documento di 

Offerta, non sono disponibili dati relativi al bilancio dell’Offerente. 

Si riporta di seguito una sintetica rappresentazione della situazione patrimoniale 

dell’Offerente predisposta alla data del 15 aprile 2021, sulla base dei principi contabili 

nazionali e predisposta esclusivamente ai fini dell’inserimento nel presente Documento di 

Offerta. 

ATTIVO PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Disponibilità liquide  Euro 110.000 Capitale sociale Euro 10.000 

  Debiti verso soci Euro 100.000 

Totale attivo Euro 110.000 Totale passivo Euro 110.000 

 

Non è stato incluso alcun conto economico dell’Offerente in quanto, a partire dalla data di 

costituzione, l’Offerente non ha svolto alcuna attività operativa, fatta eccezione per le 

attività propedeutiche alla promozione dell’Offerta e alla sottoscrizione del Contratto di 

Finanziamento (per maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni del 

Contratto di Finanziamento si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1, del Documento di 

Offerta). 

Alla Data del Documento di Offerta, non sussistono significative posizioni di debito e di 

credito nei confronti di parti correlate dell’Offerente, sussistendo esclusivamente debiti per 

finanziamenti infruttiferi erogati da soci per complessivi Euro 100.000 nei primi giorni del 

mese di aprile 2021, destinati al sostenimento dei primi oneri correlati alla promozione 

dell’Offerta, come indicato nella sintetica rappresentazione della situazione patrimoniale 

dell’Offerente sopra riportata. 

B.1.10 Andamento recente 

Nel periodo intercorrente tra la costituzione dell’Offerente e la Data del Documento di 

Offerta, non si sono registrati fatti che assumano rilevanza ai fini della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Offerente, eccezion fatta per le attività connesse 

alla promozione dell’Offerta e alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento (per 

maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento 

si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1, del Documento di Offerta). 

B.1.11 Persone che Agiscono di Concerto 

Ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, del TUF, Finaid ed Enrico e Tomaso Carraro – 

soggetti che controllano, rispettivamente, in via diretta e in via indiretta l’Emittente 

nonché Arduini che partecipa in maniera significativa al capitale dell’Emittente e detiene 

una partecipazione pari al 45,74% del capitale dell’Offerente – sono Persone che Agiscono di 

Concerto (si rinvia a quanto meglio descritto in Premessa, Paragrafo 1, del presente 

Documento di Offerta).  

B.1.12 Finaid 

Il capitale sociale dell’Offerente è detenuto da Enrico e Tomaso Carraro, per una quota del 

valore nominale di Euro 452,00 pari al 4,52% del capitale sociale (partecipazione dai 
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predetti Enrico e Tomaso Carraro detenuta pro indiviso), da Arduini, per una quota del 

valore nominale di Euro 4.574,00 pari al 45,74% del capitale sociale e da Finaid per una 

quota del valore nominale di Euro 4.974,00 pari al 49,74% del capitale sociale. Finaid è a 

sua volta controllata da Enrico e Tomaso Carraro, titolari di una partecipazione pari al 65% 

del relativo capitale sociale, di cui il 55% pro indiviso con il diritto di voto nell’assemblea 

straordinaria in capo al padre, il signor Mario Carraro che si è anche riservato il diritto di 

usufrutto su n. 6.079.190 di tali azioni (pari all’intera partecipazione del 55%).  

Poiché ai sensi del Regolamento Emittenti, nel caso in cui l’Offerente sia un veicolo 

societario, le informazioni richieste devono essere riferite al soggetto o ai soggetti cui fa 

capo tale società (i.e. Finaid unitamente ad Enrico e Tomaso Carraro) – in particolare le 

informazioni relative agli schemi contabili – si rappresenta quanto di seguito indicato. 

Finaid è una società holding costituita in data 21 novembre 1987, la cui attività principale 

consiste nell’assunzione, negoziazione, gestione di partecipazione in società di capitali, con 

particolare ma non esclusivo riferimento a società operanti nel settore industriale. 

Informazioni contabili 

Di seguito si riportano gli schemi di bilancio consolidato di Finaid al 31 dicembre 2019 

(ultimo bilancio approvato; alla Data del Documento di Offerta si prevede che il bilancio al 

31 dicembre 2020 sarà approvato dall’assemblea in data 29 giugno 2021, sebbene 

quest’ultima non sia ancora stata oggetto di convocazione), posto a raffronto con i dati del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.  

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO del gruppo Finaid 

(valori in migliaia di Euro)  31.12.2019 

di cui 

non 

ricorrenti 

31.12.2018 

di cui 

non 

ricorrenti 

      

A) RICAVI DELLE VENDITE      

1) Prodotti   532.548    601.966   

2) Servizi   3.916    5.403   

3) Altri ricavi   12.372    16.737    

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE   548.836    624.106   

      

B) COSTI OPERATIVI      

1) Acquisti di beni e materiali    344.271    381.727   

2) Servizi    77.969    96.237   

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi    84    1.059   

4) Costi del personale    91.860   944   92.920   2.036  

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività    20.189   -   20.464   -  

5.a) ammortamento di immobilizzazioni materiali    16.820    15.099   

5.b) ammortamento di immobilizzazioni immateriali    3.348    3.748   

5.c) svalutazione di immobilizzazioni   -85      1.568     

5.d) svalutazione di crediti    106    49   

6) Variazioni delle rimanenze   -6.635    489   
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7) Accantonamenti per rischi e vari    7.359   357   6.188   201  

8) Altri oneri e proventi    -7.972  -  -5.525  -50  

9) Costruzioni interne   -469   -567   

TOTALE COSTI OPERATIVI   526.656    592.992   

        

RISULTATO OPERATIVO   22.180     31.114  

      

C) RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE      

10) Proventi da partecipazioni    280    1.517     

11) Altri proventi finanziari    962    2.136   

12) Costi e oneri finanziari   -11.298   -13.417   

13) Utili e perdite su cambi (netti)     75   -1.377   

14) Rettifiche di valore di attività fin.   -1.520   -1.919   

15) Proventi (oneri) da iperinflazione  -359   -1.023   

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE  -11.860   -  -14.083    

        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  10.320     17.031    

      

15) Imposte correnti e differite  

  

1.773   -390  

  

5.402   -769  

RISULTATO NETTO  8.547      11.629      

      

16) Interessenze di pertinenza di terzi  

  

-5.824   -  

  

-8.711   -  

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO  2.723    -911  2.918    -1.418  

      

UTILE (PERDITA) PER AZIONE      

- base, per l'utile del periodo attribuibile agli azionisti 

ordinari della capogruppo 

 
0,28 

 
0,30 

 

   

- diluito, per l'utile del periodo attribuibile agli azionisti 

ordinari della capogruppo 

 
0,28 

 
0,30 

 

   

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO del gruppo Finaid 

(valori in migliaia di Euro) 

 

31.12.2019 

 

31.12.2018 

RISULTATO NETTO DI PERIODO   8.547   11.629 

Altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto 

economico in periodi successivi:   
 

  
 

Variazione netta di fair value delle attività finanziarie disponibili per la 

vendita  -120    -154 

Variazione della riserva di cash flow hedge   130   -291 
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Differenze cambio da conversione delle gestioni estere  -1.667    -550 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo   -2    106 

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a 

conto economico in periodi successivi:   -1.659    -889 

    
 

  
 

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto economico 

in periodi successivi:   
 

  
 

Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti   -216    582   

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo    68    -33   

Totale altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto 

economico in periodi successivi:   -148    549   

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, 

AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI   -1.807   -340   

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO   6.740   11.289   

    
 

  
 

  

Totale risultato complessivo attribuibile a:   
 

  
 

  

Azionisti della capogruppo    2.008    2.711   

Risultato di terzi    4.732    8.578   

Totale risultato complessivo del periodo 
 

 6.740  
 

11.289  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA del gruppo Finaid 

 (valori in migliaia di Euro)  

31.12.2019 

  

31.12.2018 

  

       

 A) ATTIVITÀ NON CORRENTI      

 1) Immobilizzazioni materiali   155.618    147.479   

 2) Immobilizzazioni immateriali   52.544    54.701   

 3) Investimenti immobiliari   695    695   

 4) Partecipazioni in società collegate   1.506   6.534   

 5) Attività finanziarie   7.775    8.656   

 5.1) Crediti e finanziamenti   6.562    7.397   

 5.2) Altre attività finanziarie   1.213    1.259   

 6) Imposte differite attive   21.421    21.852   

 7) Crediti commerciali e altri crediti   4.191    4.951   

 7.1) Crediti commerciali   -    -   

 7.2) Altri crediti   4.191    4.951   

 TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   243.750    244.868   

       

 B) ATTIVITÀ CORRENTI      

 1) Rimanenze finali   123.262    118.458   

 2) Crediti commerciali e altri crediti   93.541    116.139   
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 2.1) Crediti commerciali   58.259    78.859   

 2.2) Altri crediti   35.282    37.280   

 3) Attività finanziarie   2.358    3.878   

 3.1) Crediti e finanziamenti   1.456    2.854   

 3.2) Altre attività finanziarie   902    1.024   

 4) Disponibilità liquide   76.721    35.835   

 4.1) Cassa   74    83   

 4.2) Conti correnti e depositi bancari   76.647    35.752   

 4.3) Altre disponibilità liquide   -    -   

 TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   295.882    274.310   

       

 TOTALE ATTIVITÀ  

  

539.632    

  

519.178    

 

 SITUAZIONE PATRIMONIALE -FINANZIARIA CONSOLIDATA del gruppo Finaid  

 (valori in migliaia di Euro)  

31.12.2019 

  

31.12.2018 

  

 A) PATRIMONIO NETTO      

 1) Capitale Sociale   11.053    11.053   

 2) Altre Riserve  -9.183   -8.696   

 3) Utili/Perdite riportati   -    -   

 4) Altre riserve IAS/IFRS  -803   -747   

 5) Riserva attualizzazione benefici dipendenti   104   153   

 6) Riserva differenza di conversione   2.371   -466   

 7) Risultato dell’esercizio di pertinenza del gruppo   2.723    2.918   

 PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO   6.265    4.215   

 8) Interessenze di minoranza   49.805    52.296   

 TOTALE PATRIMONIO NETTO   56.070    56.511   

       

 B) PASSIVITÀ NON CORRENTI      

  1) Passività finanziarie   194.117    203.134   

 1.1) Obbligazioni   176.707   176.141   

 1.2) Finanziamenti   17.390    26.990   

 1.3) Altre passività finanziarie   20    3   

 2) Debiti commerciali e altri debiti   114    270   

 2.1) Debiti commerciali   -    -   

 2.2) Altri debiti   114    270   

 3) Imposte differite passive   1.899    2.411   

 4) Fondo benefici ai dipendenti/quiescenza   9.781    9.667   

 4.1) Fondo benefici ai dipendenti   8.209    8.507   
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 4.2) Fondo quiescenza e simili   1.572    1.160   

 5) Fondi per rischi e oneri   3.746    4.203   

 5.1) Fondi garanzia   2.989    3.304   

 5.2) Fondi oneri da contenzioso   56    56   

 5.3) Fondo ristrutturazione e riconversione   -    -   

 5.4) Altri fondi   701    843   

 TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   209.657    219.685   

       

 C) PASSIVITÀ CORRENTI      

 1) Passività finanziarie   33.082    18.955   

 1.1) Obbligazioni   -    -   

 1.2) Finanziamenti   30.287    15.856   

 1.3) Altre passività finanziarie   2.795    3.099   

 2) Debiti commerciali e altri debiti   219.358    198.440   

 2.1) Debiti commerciali   150.269    161.086   

 2.2) Altri debiti   69.089    37.354   

 3) Debiti per imposte correnti   5.336    7.864   

 4) Fondi per rischi e oneri   16.129    17.723   

 4.1) Fondi garanzia   13.317    10.943   

 4.2) Fondi oneri da contenzioso   461    851   

 4.3) Fondo ristrutturazione e riconversione   1.483    1.668   

 4.4) Altri fondi   868    4.261   

 TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   273.905    242.982   

       

 TOTALE PASSIVITÀ   483.562    462.667   

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  539.632   519.178   

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO del gruppo Finaid 

(valori in migliaia 

di Euro) 

Capital

e 

Sociale 

Altre Riserve 

Riserva di 

attualizzazion

e benefici ai 

dipendenti  

Riserv

a 

cash 

flow 

hedge 

Riserva 

differenza 

conversione  
Risultato 

di 

periodo 

Patrimonio 

di Gruppo 

Interessen

ze 

di 

minoranza 

Totale 
Riserve 

di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistat

e 

su 

riserve 

di 

capital

i 

su 

riserve 

di utili 

Saldo all’1.1.2018   11.053   2.924  500  -12.593 -100 -550 -3.049 -343 5.184  3.026   55.333   58.359  

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio          194  -198    -203   2.918   2.711   8.578   11.289  

Operazioni con gli 

azionisti:             

Attribuzione 

dividendo           -8.960  -8.960  
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Destinazione 

risultato 2017       5.184            -5.184   -       -    

Effetto 

Iperinflazione 

(Carraro 

Argentina)     -4.646   -         5.901       1.255   2.172   3.427  

Variazione area di 

consolidato  -     -    -65   -     59   1  -23   -     -    -28  -64  -92  

Delta cambio 

“riserve di 

capitali”        -        -2.749     -    -2.749  -4.763  -7.512  

Totale movimenti 

del periodo 

 -     -     473   -     59   1   3.129   -    -5.184  -1.522  -11.615  -13.137  

            

Saldo al 

31.12.2018 
 11.053   2.924   973  -12.593   153  -747   80  -546   2.918   4.215   52.296   56.511  

 

(valori in migliaia 

di Euro) 

Capital

e 

Sociale 

Altre Riserve 

Riserva di 

attualizzazion

e benefici ai 

dipendenti  

Riserv

a 

cash 

flow 

hedge 

Riserva 

differenza 

conversione  
Risultato 

di 

periodo 

Patrimonio 

di Gruppo 

Interessen

ze 

di 

minoranza 

Totale 
Riserve 

di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistat

e 

su 

riserve 

di 

capital

i 

su 

riserve 

di utili 

Saldo all’1.1.2019  11.053   2.924   973  -12.593   153  -747   80  -546   2.918   4.215   52.296   56.511  

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio          -49 -56   -610 2.723 2.008 4.732  6.740  

Operazioni con gli 

azionisti:             

Attribuzione 

dividendo           -7.290  -7.290 

Destinazione 

risultato 2018      2.918            -2.918  -       -    

Effetto 

Iperinflazione 

(Carraro 

Argentina)     -3.394   -         3.376   -18 -33 -51 

Effetto 

Restatement IFRS 

16  -     -    -11  -    - - -  -     -    -11 -23 -34 

Delta cambio 

“riserve di 

capitali”        -        71     -    71 123 194  

Totale movimenti 

del periodo 

 -     -    -487   -     -     -     71   3.376  -2.918   42  -7.223  -7.181  

            

Saldo al 

31.12.2019 
 11.053   2.924   486  -12.593   104  -803   151   2.220   2.723   6.265   49.805   56.070  

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO del gruppo Finaid 

(valori in migliaia di Euro)   31.12.2019  31.12.2018 

Utile / perdita dell'esercizio di gruppo    2.723  2.918 
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Utile / perdita dell'esercizio di terzi    5.824  8.711 

Imposte di competenza dell'esercizio    1.773  5.402 

Risultato prima delle imposte    10.320  17.031 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali    16.820  15.099 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali    3.348  3.748 

Svalutazione delle immobilizzazioni   -85  1.568 

Accantonamenti a fondi rischi    7.359  6.188 

 di cui accantonamenti non ricorrenti   357  201 

Accantonamenti fondi benefici dipendenti    4.955  4.439 

Utili e perdite su cambi (nette)    -75  1.377 

Proventi da partecipazioni   -280  -1.517 

Rettifiche di valore di attività finanziarie   1.520  1.919 

Altri oneri e proventi non monetari   -  600 

Flussi finanziari ante variazione Capitale Circolante Netto 43.882  50.452   

Variazione rimanenze   -6.635  489 

Variazione crediti commerciali    19.737  -3.034 

Variazione debiti commerciali    -8.889  -9.579 

Variazione altri crediti/debiti   33.626  -8.866 

Variazione crediti/debiti per imposte differite   -64  724 

Utilizzo fondi benefici dipendenti   -4.952  -4.375 

Utilizzo fondi rischi    -8.989  -5.548 

Variazione altre attività e passività finanziarie    1.076  918 

Pagamento di imposte    -3.886  -4.955 

Flussi finanziari dell’attività operativa     64.906  16.227 

Investimenti immob. materiali e inv. immobiliari   -22.846  -27.141 

Disinvestimenti e altri movimenti imm. materiali    -878  -2.050 

Investimenti immob. Immateriali    -1.182  -839 

Disinvestimenti e altri movimenti immob.  immateriali   -8  -183 

Liquidità netta acquisita con disinvestimenti di partecipazioni in imprese    3.788  16.716 

Flussi finanziari dell’attività di Investimento    -21.133  -13.497 

Variazione attività finanziarie    824  -2.018 

Variazione passività finanziarie   3.466  -3.545 

Ingresso soci terzi   -  - 

Dividendi deliberati   -7.290  -8.960 

Altri Movimenti di patrimonio netto   201  -684 
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Flussi finanziari dell’attività finanziaria    -2.799  -15.207 

Flussi finanziari totali di periodo    40.981  -12.477 

Disponibilità liquide iniziali    35.835  49.015 

Variazione cambi disponibilità liquide   -95  -703 

Disponibilità liquide finali    76.721  35.835 

 

Posizione finanziaria netta del gruppo Finaid 

(valori in migliaia di Euro) 
31.12.2019 31.12.2018 

Obbligazioni non correnti -176.707  -176.141  

Obbligazioni correnti  -  -  

 Obbligazioni: -176.707  -176.141  

Finanziamenti passivi non correnti -17.390  -26.990  

Finanziamenti passivi correnti -30.287  -15.856  

Altre passività finanziarie non correnti -20  -3  

Altre passività finanziarie correnti -2.653  -2.700  

 Passività finanziarie: -50.350  -45.549  

Crediti e finanziamenti attivi correnti  1.456   2.854  

Altre attività finanziarie correnti  698   955  

 Attività finanziarie:  2.154   3.809  

Cassa  74   83  

Conti correnti e depositi bancari  76.647   35.752  

Disponibilità liquide:  76.721   35.835  

Posizione finanziaria netta (*) -148.182  -182.046  

Crediti e finanziamenti attivi non correnti  6.562   7.397  

Altre attività finanziarie non correnti  1.126   1.172  

Leasing non correnti – IFRS16  1.580  - 

Leasing correnti – IFRS16  995  - 

Posizione finanziaria netta della gestione -137.919  -173.477  

di cui debiti / (crediti):     

- non correnti -184.849  -194.565  

- correnti  46.930  21.088  

(*) Indebitamento finanziario netto predisposto secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione 

ESMA/2013/319. 

Operazioni con entità correlate  

Il gruppo Finaid è controllato direttamente da soci persone fisiche, che alla data del 31 

dicembre 2019 detenevano l’89% delle azioni in circolazione, e da azioni proprie pari 

all’11%. 

Le operazioni tra Finaid e le sue controllate, che sono entità correlate di Finaid medesima, 

sono state eliminate nel bilancio consolidato e non sono evidenziate in queste note.  
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I dettagli delle operazioni tra il gruppo Finaid e altre entità correlate ai sensi del principio 

IAS 24 nonché delle richieste di Consob, sono indicati di seguito. 

(valori in migliaia di Euro) 
Rapporti finanziari e 

commerciali 

 
Rapporti economici 

Parti correlate  

Attività 

finanziar

ie 

Credit

i 

comm.

li 

ed 

altri 

crediti 

Debiti 

comm.

li 

ed 

altri 

debiti 

Ricavi 

di 

vendit

a 

Acquist

i di 

beni e 

materi

ali 

Acquis

to 

servizi 

Altri 

Oneri 

e 

Proven

ti 

Altri 

provent

i 

finanzia

ri 

Acquis

ti di 

imm.n

i 

Enertronica Santerno S.p.A.  5.163   942   375  18   -   -  -24   -   -  

Elettronica Santerno Ind. e 

Com Ltd.  -   111   -   -   -   -  -  -   -  

Santerno South Africa Pty Ltd  -   115   -   -   -   -   -   -   -  

Santerno USA  -   500   -   -   -   -   -   -   -  

TOTALE  5.163   1.668   375   18  -   -  -24  -  -  

 

Successivamente al 31 dicembre 2019, non si sono verificati in capo a Finaid eventi di 

rilievo, fatta salva l’attività svolta per la costituzione e capitalizzazione dell’Offerente al 

fine di promuovere l’Offerta ed il relativo Contratto di Finanziamento.  

La relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 è stata 

emessa in data 25 giugno 2020 e non riporta alcun rilievo o richiamo di informativa. 

B.2 SOGGETTO EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA 

B.2.1 Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale 

La denominazione sociale dell’Emittente è “Carraro S.p.A.”.  

L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Campodarsego 

(PD), via Olmo n. 37, iscritta al Registro delle Imprese di Padova al numero 00202040283. 

Le Azioni dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana. 

Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, la durata dell’Emittente è fissata al 31 dicembre 2050 

e potrà essere prorogata dall’assemblea dei soci. 

B.2.2 Legislazione di riferimento e foro competente 

L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano. Per tutte le controversie societarie è 

competente il Tribunale delle Imprese del capoluogo della regione in cui ha sede 

l’Emittente. 

B.2.3 Capitale sociale 

Alla Data del Documento di Offerta il capitale sociale dell’Emittente ammonta ad Euro 

41.452.543,60, interamente versato, diviso in n. 79.716.430 Azioni ordinarie di nominali 

Euro 0,52 cadauna. 
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Le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell’articolo 83-bis del 

TUF (codice ISIN: IT0001046553). 

Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ovvero, in presenza delle condizioni stabilite 

dallo Statuto dell’Emittente, a voto doppio.  

La Società mantiene – ai sensi dello Statuto – un registro speciale delle azioni a voto 

maggiorato che alla Data del Documento di Offerta riporta quanto segue.  

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE PER AZIONISTA SOMMA DI N. AZIONI 

SCAGLIONE 

SOMMA DI 

DIRITTI DI VOTO 

PERCENTUALE DEI 

DIRITTI DI VOTO (CIRCA) 

Finaid S.p.A. 28.215.519 56.431.038 42,29% 

29.04.2018 7.514.846 15.029.692  

07.08.2019 20.700.673 41.401.346  

Enrico e Tomaso Carraro (pro indiviso) 5.912.228 11.824.456 8,86% 

29.04.2018 3.822.742 7.645.484  

06.09.2020 1.689.486 3.378.972  

28.04.2021 400.000 800.000  

Mario Carraro 600.000 1.200.000 0,9% 

28.04.2021 600.000 1.200.000  

Julia D. Koranyi Arduini 21.629.779 43.259.558 32,42% 

15.11.2020 21.629.779 43.259.558  

TOTALE COMPLESSIVO 56.357.526 112.715.052  

L’Emittente può emettere azioni di categoria B (“Azioni B”), che non hanno diritto di voto 

né nell’assemblea ordinaria né nell’assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità 

anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e 

patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai 

titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. 

L’Emittente ha, in passato, emesso Azioni B ma alla data del Documento di Offerta non 

esistono Azioni B in circolazione essendo già state tutte convertite in azioni ordinarie ai 

sensi delle applicabili norme statutarie. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non è stato delegato dall’assemblea degli 

azionisti ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443 Cod. Civ. né può 

emettere strumenti finanziari partecipativi. 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Emittente è titolare di n. 2.626.988 Azioni Proprie, 

pari al 3,3% circa del capitale sociale di Carraro. 

Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere 

azioni di nuova emissione. Non ci sono piani di incentivazione a base azionaria (stock 

option, stock grant, ecc.) che comportino aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale. 

B.2.4 Soci rilevanti 

Alla Data del Documento di Offerta, Enrico e Tomaso Carraro (Persone che Agiscono di 

Concerto) controllano l’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del TUF in quanto titolari – 

direttamente e attraverso Finaid (anch’essa Persona che Agisce di Concerto) – di n. 

34.127.747 Azioni rappresentative del 42,81% circa del capitale sociale dell’Emittente cui 
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spettano – essendo ad oggi tutte Azioni a Voto Maggiorato – n. 68.255.494 diritti di voto 

pari al 51,15% circa della totalità dei diritti di voto esercitabili.  

Alla Data del Documento di Offerta, anche Arduini (Persona che Agisce di Concerto) deve 

considerarsi come un socio rilevante dell’Emittente, in quanto titolare di n. 21.629.779 

Azioni rappresentative del 27,13% circa del capitale sociale dell’Emittente cui spettano – 

essendo tutte Azioni a Voto Maggiorato – n. 43.259.558 diritti di voto pari al 32,42% circa 

della totalità dei diritti di voto esercitabili.  

In data 1° aprile 2021, Enrico e Tomaso Carraro, Finaid ed Arduini hanno comunicato di 

aver stipulato in data 28 marzo 2021 un Accordo di Co-investimento contenente alcune 

disposizioni aventi natura parasociale (le “Pattuizioni Parasociali”) ai sensi dell’articolo 122 

del TUF e più precisamente hanno comunicato: 

(a) di essersi impegnati a conferire – prima della data di pubblicazione del Documento 

di Offerta ma condizionatamente al Perfezionamento dell’Offerta – 

complessivamente n. 47.291.726 Azioni di loro proprietà, rappresentative del 

59,32% circa del capitale sociale di Carraro, in sottoscrizione dell’aumento di 

capitale (i.e. l’Aumento di Capitale, come definito nel presente Documento di 

Offerta) che verrà deliberato dello stesso Offerente;  

(b) di avere il diritto di richiedere di conferire le ulteriori n. 4.691.060 Azioni (pari al 

5,88% circa del capitale sociale) di proprietà di Finaid, le ulteriori n. 3.774.640 

Azioni (pari al 4,74% circa del capitale sociale) di proprietà di Enrico e Tomaso 

Carraro (pro indiviso) e le ulteriori n. 100 Azioni (pari allo 0,00013% circa del 

capitale sociale) di proprietà di Arduini, che non saranno conferite insieme alle 

Azioni di cui al precedente punto (a) e rimarranno nella disponibilità dei rispettivi 

Azionisti di Riferimento.  

Le Pattuizioni Parasociali hanno efficacia dalla data di sottoscrizione (28 marzo 2021) e 

durata fino alla data nella quale si saranno completate tutte le previsioni dell’Accordo di 

Co-investimento. In particolare, con riferimento alle Azioni di cui al precedente punto (a) le 

Pattuizioni Parasociali hanno efficacia fino alla data di pubblicazione del Documento di 

Offerta e con riferimento alle Azioni di cui al precedente punto (b) le Pattuizioni Parasociali 

hanno efficacia per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell’Offerta. Le 

Pattuizioni Parasociali sono comunque condizionate al Perfezionamento dell’Offerta. 

Ad eccezione di quanto sopra, sulla base delle informazioni messe a disposizione del 

pubblico, non risulta essere stata comunicata – ai sensi dell’articolo 122 del TUF – la 

sottoscrizione di alcun patto avente ad oggetto l’esercizio del diritto di voto nell’Emittente e 

nelle società che lo controllano né di alcun altro patto di natura parasociale rilevante ai fini 

della suddetta disposizione normativa.  

B.2.5 Organi di amministrazione e controllo 

Consiglio di Amministrazione 

La nomina e la sostituzione degli amministratori è disciplinata dall’articolo 21 dello Statuto 

dell’Emittente. 

Alla Data del Documento di Offerta il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è 

composto da nove consiglieri e rimarrà in carica sino alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

L’elenco che segue indica la composizione del consiglio di amministrazione di Carraro in 

carica alla Data del Documento di Offerta. 
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Carica Nome e cognome Data di cessazione 

Presidente Enrico Carraro Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 

Vicepresidente Tomaso Carraro Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 

Amministratore Virginia Carraro Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 

Amministratore Enrico Gomiero Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 

Amministratore (*) Fabio Buttignon Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 

Amministratore (*) Marina Manna Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 

Amministratore (*) Marina Pittini Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 

Amministratore Riccardo Arduini Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 

Amministratore e Direttore 

Generale 

Andrea 

Conchetto 

Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 

(*) Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina. 

I membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del 

Documento di Offerta sono stati nominati dall’assemblea degli azionisti che si è tenuta in 

data 14 maggio 2018 (sulla base della liste depositate dal socio Finaid e dal socio Arduini), 

fatta eccezione per Andrea Conchetto che, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile, è 

stato cooptato quale amministratore dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in 

data 26 ottobre 2020 a seguito delle dimissioni di Alberto Negri. 

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sono domiciliati per la 

carica presso la sede legale dell’Emittente. 

Per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla Data del Documento di Offerta, oltre a: 

(a) Enrico e Tomaso Carraro, i quali detengono direttamente (pro indiviso) n. 5.912.228 

Azioni, e indirettamente – tramite la Partecipazione Finaid – n. 28.215.519 Azioni; 

(b) Enrico Gomiero, che detiene n. 8.855 Azioni (nonché la moglie di Enrico Gomiero, 

che detiene n. 8.970 Azioni, per un totale di complessive n. 17.855 Azioni); inoltre la 

moglie di Enrico Gomiero detiene n. 80 obbligazioni “Carraro Fin Tf Ge25 Call Eur” 

della società del Gruppo denominata Carraro Finance S.A.; 

(c)  nonché alla moglie di Andrea Conchetto, che detiene n. 11.700 Azioni,  

nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è titolare di Azioni e/o 

altre interessenze economiche dell’Emittente e/o di società del Gruppo Carraro.  

Si segnala, infine, che il marito dell’azionista Arduini (titolare di n. 21.629.779 Azioni), 

Riccardo Arduini, è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. 

Comitati 

In data 14 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato la 

costituzione dei seguenti comitati: 
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(i) Comitato per le Nomine e la Remunerazione di cui fanno parte, alla Data del 

Documento di Offerta, i seguenti membri: Fabio Buttignon (Presidente), Marina 

Manna e Marina Pittini. 

(ii) Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, cui da ultimo è stato assegnato il compito 

di trattare anche i temi della responsabilità sociale di impresa (c.d. “sostenibilità”) 

di cui fanno parte, alla Data del Documento di Offerta, i seguenti membri: Marina 

Manna (Presidente), Fabio Buttignon e Marina Pittini. 

Lead Independent Director 

In data 28 gennaio 2019, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dal Codice di 

Autodisciplina, il consiglio di amministrazione ha confermato Marina Manna quale Lead 

Independent Director. 

Collegio Sindacale 

Lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale dell’Emittente sia composto da tre membri 

effettivi e da due membri supplenti che vengono nominati dall’assemblea mediante voto di 

lista, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco 

supplente. 

Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta – 

nominato dall’assemblea degli azionisti tenutasi in data 14 maggio 2018 e in carica sino 

all’approvazione del bilancio dell’Emittente al 31 dicembre 2020 – è composto come indicato 

nella tabella che segue. 

Carica Nome e cognome Data di cessazione 

Presidente Carlo Pesce Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 

Sindaco effettivo Saverio Bozzolan Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 

Sindaco effettivo Stefania Centorbi Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 

Sindaco supplente Barbara Cantoni Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 

Sindaco supplente Gabriele Andreola Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 

Tutti i componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente sono domiciliati per la carica 

presso la sede legale dell’Emittente.  

Per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla data del Documento di Offerta nessuno dei 

membri del Collegio Sindacale dell’Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze 

economiche dell’Emittente e/o di società del Gruppo Carraro.  

B.2.6 Andamento recente e prospettive 

Il Gruppo Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli 

off-highway e trattori specializzati, con headquarter in Italia a Campodarsego (Padova). 

Carraro non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e 

seguenti del Codice Civile. Finaid non esercita attività di direzione e coordinamento nei 

confronti di Carraro. 

Ad oggi le attività del Gruppo si suddividono in due aree di business:  

(i) Sistemi di trasmissione  

Attraverso le Società afferenti all’area di business Drivelines il Gruppo progetta, produce e 

commercializza sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) prevalentemente per 
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macchine agricole e movimento terra, nonché un’ampia gamma di componenti e ingranaggi 

destinati a settori altamente differenziati, dall’automobile al material handling, dalle 

applicazioni agricole al movimento terra. 

(ii) Trattori  

Attraverso la divisione Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori speciali (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 proprio “Carraro Tractors”; 

Agritalia fornisce inoltre servizi d’ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme 

innovative di trattori. 

Oltre alle due predette aree di business, Carraro ha sviluppato al suo interno la divisione 

E-Power Systems, che offre soluzioni innovative per il controllo elettronico dei sistemi di 

trasmissione dei veicoli, nonché di gruppi propulsori completi nell’ambito della e-mobility. 

La combinazione tra know-how meccanico e competenze elettriche ed elettroniche consente 

di concepire ogni tipologia di architettura veicolare dimensionando ed integrando i moduli 

elettrici più adatti (motori, inverter) opportunamente gestiti da piattaforme software e 

hardware proprietarie. 

La struttura societaria del Gruppo Carraro al 31 dicembre 2020 è rappresentata dal grafico 

che segue: 
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Le informazioni di seguito riportate sono tratte dalle informazioni disponibili al pubblico 

alla Data del Documento di Offerta e contenute in particolare: (i) nella relazione finanziaria 

annuale dell’Emittente al 31 dicembre 2019 (raffrontata con i dati relativi all’esercizio 

precedente) (la “Relazione Finanziaria Annuale 2019”); (ii) nella relazione finanziaria 

semestrale consolidata dell’Emittente al 30 giugno 2020 (raffrontata con i dati relativi al 30 

giugno 2019) (la “Relazione Finanziaria Semestrale 2020”); e (iii) nella relazione finanziaria 

annuale dell’Emittente al 31 dicembre 2020 (raffrontata con i dati relativi all’esercizio 

precedente) (la “Relazione Finanziaria Annuale 2020”).  

La Relazione Finanziaria Annuale 2019, predisposta in conformità ai principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente in data 17 marzo 2020 ed è stata assoggettata a revisione contabile da parte 

della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. la quale, in data 1° aprile 2020, ha 

emesso la relazione ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e 

dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014. La Relazione Finanziaria Annuale 2019 

è stata approvata dall’assemblea degli azionisti in data 22 aprile 2020. 

La Relazione Finanziaria Semestrale 2020, predisposta in conformità ai principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente in data 29 luglio 2020 ed è stata assoggettata a revisione contabile limitata 

secondo i principi raccomandati da Consob con delibera 10867 del 31 luglio 1997 da parte 

della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., la quale, in data 6 agosto 2020, ha 

emesso la relazione.  

La Relazione Finanziaria Annuale 2020, predisposta in conformità ai principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente in data 26 marzo 2021 ed è stata assoggettata a revisione contabile da parte 

della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. la quale, in data 12 aprile 2021, ha 

emesso la relazione ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e 

dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014. Per completezza si segnala che sulla base 

del calendario degli eventi societari dell’Emittente – disponibile sul sito internet 

dell’Emittente (www.carraro.com/it) – l’assemblea degli azionisti di Carraro chiamata ad 

approvare il bilancio di esercizio dell’Emittente al 31 dicembre 2020 è prevista per il giorno 

29 giugno 2021. 

La Relazione Finanziaria Annuale 2019 e la Relazione Finanziaria Semestrale 2020 nonché 

la Relazione Finanziaria Annuale 2020 sono disponibili sul sito internet dell’Emittente 

all’indirizzo www.carraro.com/it – sezione Investor relations. 

(A) Relazione Finanziaria Annuale 2019 

Le seguenti tabelle riportano, con il seguente ordine prima i prospetti di consolidato e poi 

quelli civilistici, il conto economico, la situazione patrimoniale-finanziaria, il prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la posizione finanziaria netta al 

31 dicembre 2019 (raffrontati con i dati relativi all’esercizio precedente). 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO del Gruppo Carraro 

(valori in migliaia di Euro)  31.12.2019 

di cui 

non 

ricorren

ti 

31.12.20

18 di cui non 

ricorrenti 

A) RICAVI DELLE VENDITE      

1) Prodotti   532.548    601.966   

http://www.carraro.com/it
http://www.carraro.com/it
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2) Servizi   3.926    5.413   

3) Altri ricavi   12.372     16.736    

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE   548.846    624.115   

B) COSTI OPERATIVI      

1) Acquisti di beni e materiali    344.266    381.727   

2) Servizi    77.751    96.018   

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi    84    1.059   

4) Costi del personale    91.835  944   92.895  2.036  

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività    20.235    20.623   

5.a) ammortamento di immobilizzazioni 

materiali    16.866    15.258   

5.b) ammortamento di immobilizzazioni 

immateriali    3.348    3.748   

5.c) svalutazione di immobilizzazioni   -85    1.568   

5.d) svalutazione di crediti    106    49   

6) Variazioni delle rimanenze   -6.635    489   

7) Accantonamenti per rischi e vari    7.359   357   6.188   201  

8) Altri oneri e proventi    -8.111     -5.601   -50  

9) Costruzioni interne   -469   -567   

TOTALE COSTI OPERATIVI   526.315    592.831   

          

RISULTATO OPERATIVO   22.531    31.284   

C) RISULTATO DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE      

10) Proventi e oneri da partecipazioni    280     1.517     

11) Altri proventi finanziari    934    2.136   

12) Costi e oneri finanziari   -10.790   -12.786   

13) Utili e perdite su cambi (netti)     74   -1.377   

14) Rettifiche di valore di attività fin.   -2.234    -1.205   

15) Proventi (oneri) da iperinflazione   -359    -1.023    

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE  -12.095   -12.738   

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   10.436    18.546   

15) Imposte correnti e differite   1.640  -390   5.374  -769  

RISULTATO NETTO   8.796    13.172   

16) Interessenze di pertinenza di terzi   -675   -985   

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO   8.121  -911   12.187  -1.418  

UTILE (PERDITA) PER AZIONE      

- base, per il risultato del periodo attribuibile 

agli azionisti ordinari della capogruppo  0,11   0,16   
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- diluito, per il risultato del periodo attribuibile 

agli azionisti ordinari della capogruppo  0,11   0,16   

      

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO del Gruppo Carraro 

(valori in migliaia di Euro)  31.12.20

19 

 

31.12.20

18 

RISULTATO NETTO DI PERIODO  8.796 
 

13.172 

Altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto economico 

in periodi successivi:        

Variazione della riserva di cash flow hedge  130 
 

-289 

Differenze cambio da conversione delle gestioni estere  -1.667 
 

-553 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo  -32 
 

69 

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto 

economico in periodi successivi:  1.569 
 

-773 

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto economico in 

periodi successivi:        

Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti  -216 
 

583 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo   68 
 

-34 

Totale altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto 

economico in periodi successivi:   -148 
 

549 

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL 

NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI   -1.717 
 

-224 

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO   7.079 
 

12.948 

Totale risultato complessivo attribuibile a:   
   

Azionisti della capogruppo   6.413 
 

11.945 

Risultato di terzi   666 
 

1.003 

Totale risultato complessivo del periodo 
 

7.079 
 

12.948 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA del Gruppo Carraro 

 (valori in migliaia di Euro)  31.12.2019  31.12.2018  

 A) ATTIVITÀ NON CORRENTI      

 1) Immobilizzazioni materiali  158.785  150.721  

 2) Immobilizzazioni immateriali  52.544  54.701  

 3) Investimenti immobiliari  695  695  

 4) Partecipazioni  1.506  7.248  

 5) Attività finanziarie  7.774  8.656  

 5.1) Crediti e finanziamenti  6.562  7.397  

 5.2) Altre attività finanziarie  1.212  1.259  

 6) Imposte differite attive  20.389  20.714  

 7) Crediti commerciali e altri crediti  4.181  4.951  

 7.1) Crediti commerciali  -  -  
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 7.2) Altri crediti  4.181  4.951  

 TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  245.874  247.686  

 B) ATTIVITÀ CORRENTI      

 1) Rimanenze finali  123.212  118.409  

 2) Crediti commerciali e altri crediti  94.243  116.816  

 2.1) Crediti commerciali  58.315  78.904  

 2.2) Altri crediti  35.928  37.912  

 3) Attività finanziarie  2.048  3.319  

 3.1) Crediti e finanziamenti  1.456  2.854  

 3.2) Altre attività finanziarie  592  465  

 4) Disponibilità liquide  76.120  35.617  

 4.1) Cassa  72  81  

 4.2) Conti correnti e depositi bancari  76.048  35.536  

 4.3) Altre disponibilità liquide   -    -   

 TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  295.623  274.161  

       

 TOTALE ATTIVITÀ  541.497  521.847  

 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA del Gruppo Carraro  

 

(valori in migliaia di Euro) 

  

31.12.2019 

  

31.12.2018 

  

 A) PATRIMONIO NETTO      

 1) Capitale Sociale  41.453  41.453  

 2) Altre Riserve  7.756  14.894  

 3) Utili/Perdite riportati  -  -  

 4) Riserva di Cash flow hedge  113  20  

 5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti  284  418  

 6) Riserva da differenza di conversione  6.476  -1.274  

 7) Risultato dell’esercizio di pertinenza del gruppo  8.121  12.187  

 PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  64.203  67.698  

 8) Interessenze di minoranza  9.101  9.376  

 TOTALE PATRIMONIO NETTO  73.304  77.074  

 B) PASSIVITÀ NON CORRENTI      

  1) Passività finanziarie  194.096  186.379  

 1.1) Obbligazioni  176.707  176.141  

 1.2) Finanziamenti  17.368  10.234  

 1.3) Altre passività finanziarie  21  4  

 2) Debiti commerciali e altri debiti  115  270  

 2.1) Debiti commerciali  -  -  

 2.2) Altri debiti  115  270  
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 3) Imposte differite passive  1.899  2.411  

 4) Fondo benefici ai dipendenti/quiescenza  9.769  9.656  

 4.1) Trattamento fine rapporto  8.197  8.496  

 4.2) Fondo quiescenza e simili  1.572  1.160  

 5) Fondi per rischi e oneri  3.746  4.203  

 5.1) Fondi garanzia  2.989  3.304  

 5.2) Fondi oneri da contenzioso  56  56  

 5.3) Fondo ristrutturazione e riconversione  -  -  

 5.4) Altri fondi  701  843  

 TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  209.625  202.919  

 C) PASSIVITÀ CORRENTI      

 1) Passività finanziarie  17.861  18.037  

 1.1) Obbligazioni  -  -  

 1.2) Finanziamenti  15.067  14.937  

 1.3) Altre passività finanziarie  2.794  3.100  

 2) Debiti commerciali e altri debiti  219.247  198.230  

 2.1) Debiti commerciali  150.169  160.888  

 2.2) Altri debiti  69.078  37.342  

 3) Debiti per imposte correnti  5.331  7.864  

 4) Fondi per rischi e oneri  16.129  17.723  

 4.1) Fondi garanzia  13.317  10.943  

 4.2) Fondi oneri da contenzioso  461  851  

 4.3) Fondo ristrutturazione e riconversione  1.483  1.668  

 4.4) Altri fondi  868  4.261  

 TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  258.568  241.854  

       

 TOTALE PASSIVITÀ  468.193  444.773  

       

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  541.497  521.847  

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO del Gruppo Carraro 

(valori in 

migliaia di 

Euro) 

Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 
Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti  

Riserva 

cash 

flow 

hedge 

Riserva 

differenza 

conversione Risultato 

di 

periodo 

Patrimonio 

di Gruppo 

Interessenze 

di 

minoranza 

Totale 
Riserve 

di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Su 

riserve 

di 

capitali 

Su 

riserve 

di utili 

Saldo 

all’1.1.2018  
41.453 30.127 3.740 -6.666 -273 236 -8.330 -936 13.668 73.019 9.040 82.059 

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio 

    

 529  -218    -553   12.187   11.945   1.003  

 

12.948  
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Operazioni con 

gli azionisti: 
            

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni e spese 

AUCAP 

 

-92                -92    -92  

Attribuzione 

dividendo 

Carraro Spa 

  

-13.105              -13.105  -651  

-

13.756  

Destinazione 

utile 2017 
  

 13.668            -13.668   -       -    

Effetto 

Iperinflazione 

(Carraro 

Argentina) 

  

-12.695         16.122       3.427     3.427  

Delta cambio 

“riserve di 

capitali” 

  

        -7.512      -7.512   -    -7.512  

Altri 

movimenti 

  -83   -     162   2  -65   -     -     16  -16   -    

Totale 

movimenti del 

periodo  -    -92  -12.215   -     162   2   8.545   -    -13.668  -17.266  -667  

-

17.933  

Saldo al 

31.12.2018 
 41.453   30.035  -8.475  -6.666   418   20   215  -1.489   1g2.187   67.698   9.376  

 

77.074  

 

(valori in 

migliaia di 

Euro) 

Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 
Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti  

Riserva 

cash 

flow 

hedge 

Riserva 

differenza 

conversione 
Risultato 

di 

periodo 

Patrimonio 

di Gruppo 

Interessenze 

di 

minoranza 

Totale 
Riserve 

di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Su 

riserve 

di 

capitali 

Su 

riserve 

di utili 

Saldo 

all’1.1.2019  
 41.453   30.035  -8.475  -6.666   418   20   215  -1.489   12.187   67.698   9.376  

 

77.074  

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio 

    

 -134  93   -1.667 8.121 6.413 666 7.079 

Operazioni con 

gli azionisti: 
            

Destinazione 

utile 2018 
 

 12.187          -12.187  -    -  

Attribuzione 

dividendo 

Carraro Spa 

  

-10.022             -10.022  -936  

-

10.958  

Effetto 

Iperinflazione 

(Carraro 

Argentina) 

  

-9.274         9.223    -51    -51  

Effetto 

Restatement 

IFRS 16 

  

-29       -29 -5 -34 

Delta cambio 

“riserve di 

capitali” 

  

 -      194     194   -    194  

Totale 

movimenti del 

periodo 

 -    -  -7.138   -    -   -   194   9.223    -12.187  -9.908  -941  
-

10.849  

Saldo al  41.453   30.035  -15.613  -6.666   284   113   409  6.067   8.121   64.203   9.101   
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31.12.2019 73.304 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO del Gruppo Carraro 

(valori in migliaia di Euro)   31.12.2019  31.12.2018 

Utile / perdita dell’esercizio di gruppo    8.121  12.187 

Utile / perdita dell’esercizio di terzi    675  985 

Imposte di competenza dell’esercizio    1.640  5.374 

Risultato prima delle imposte    10.436  18.546 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali    16.866  15.258 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali    3.348  3.748 

Svalutazione delle immobilizzazioni   -85  1.568 

Accantonamenti a fondi rischi    7.359  6.188 

Accantonamenti fondi benefici dipendenti    4.954  4.438 

Utili e perdite su cambi (nette)    -74  1.377 

Proventi e oneri da partecipazioni   -280  -1.517 

Rettifiche di valore di attività finanziarie   2.234  1.205 

Altri oneri e proventi non monetari   -  - 

Flussi finanziari ante variazione Capitale Circolante Netto 44.758  50.811 

Variazione rimanenze    -6.635  489 

Variazione crediti commerciali     19.726  -3.044 

Variazione debiti commerciali     -8.791  -9.677 

Variazione altri crediti/debiti   33.624  -7.372 

Variazione crediti/debiti per imposte differite    -36  761 

Utilizzo fondi benefici dipendenti    -4.952  -4.375 

Utilizzo fondi rischi e oneri    -8.989  -5.548 

Variazione altre attività e passività finanziarie    894  866 

Pagamento di imposte    -3.892  -4.973 

Flussi finanziari dell’attività operativa     65.707  17.938 

Investimenti immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari   -22.817  -27.141 

Disinvestimenti e altri movimenti immobilizzazioni materiali    -885  -2.049 

Investimenti immobilizzazioni immateriali    -1.182  -839 

Disinvestimenti e altri movimenti immob. Immateriali   -8  -183 

Investimenti/disinvestimenti di partecipazioni   3.788  16.716 

Flussi finanziari dell’attività di Investimento    -21.104  -13.496 

Variazione attività finanziarie    823  -2.018 

Variazione passività finanziarie   5.928  -529 

Variazione del capitale sociale   -  - 

Dividendi deliberati   -10.958  -13.756 

Ingresso soci terzi   -  - 
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Altri movimenti di patrimonio netto   202  -687 

Flussi finanziari dell’attività finanziaria    -4.005  -16.990 

Flussi finanziari totali di periodo    40.598  -12.548 

Disponibilità liquide iniziali    35.617  48.868 

Variazione cambi su disponibilità liquide   -95  -703 

Disponibilità liquide finali    76.120  35.617 

 

La posizione finanziaria netta consolidata è dettagliata di seguito: 

Posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Carraro 

(valori in migliaia di Euro) 
31.12.2019 31.12.2018 

Obbligazioni non correnti -176.707 -176.141 

Obbligazioni correnti - - 

Obbligazioni: -176.707 -176.141 

Finanziamenti passivi non correnti -17.368 -10.234 

Finanziamenti passivi correnti -15.067 -14.937 

Altre passività finanziarie non correnti -21 -4 

Altre passività finanziarie correnti -2.652 -2.701 

Passività finanziarie: -35.108 -27.876 

Crediti e finanziamenti attivi correnti 1.456 2.854 

Altre attività finanziarie correnti 388 396 

 Attività finanziarie: 1.844 3.250 

Cassa 72 81 

Conti correnti e depositi bancari 76.048 35.536 

Disponibilità liquide: 76.120 35.617 

Posizione finanziaria netta (*) -133.851 -165.150 

Crediti e finanziamenti attivi non correnti 6.562 7.397 

Altre attività finanziarie non correnti 1.125 1.172 

Leasing non correnti – IFRS16 1.559  

Leasing correnti – IFRS16 988  

Posizione finanziaria netta della gestione -123.617 -156.581 

di cui debiti / (crediti): 
  

- non correnti -184.850 -177.810 

- correnti 61.233 21.229 

(*) Indebitamento finanziario netto predisposto secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione 

ESMA/2013/319. 

 

BILANCIO CIVILISTICO di Carraro 

CONTO ECONOMICO 
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(valori in Euro)  

 31.12.2019 

 

di cui non 

ricorrenti 

31.12.2018 

 

di cui non 

ricorrenti 

A) RICAVI DELLE VENDITE       

1) Prodotti   111.748.067   124.222.054   

2) Servizi    9.191.705   10.801.150   

3) Altri ricavi    21.698.930    24.829.374    

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE   142.638.702   159.852.578   

A bis) di cui parti correlate   29.626.688  32.689.649  

B) COSTI OPERATIVI       

1) Acquisti di beni e materiali     118.807.041  92.931.210   

2) Servizi     22.351.832   26.028.428   

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi     4.822  84.074  

4) Costi del personale     26.612.243   26.999.414   

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività     4.970.889   4.823.480   

5.a) ammortamento di immob. materiali     2.461.500   2.042.480   

5.b) ammortamento di immob. immateriali     2.509.389   2.781.000   

5.c) svalutazione di immobilizzazioni     -   -   

5.d) svalutazione di crediti     -   -   

6) Variazioni delle rimanenze     -25.651.457   10.624.304   

7) Accantonamenti per rischi e vari     794.083  2. 031.832  

8) Altri oneri e proventi      -3.505.173   -1.328.605  

9) Costruzioni interne     -125.521   -212.335    

TOTALE COSTI OPERATIVI   144.258.759   161.981.802   

B bis) di cui con parti correlate    17.857.972  21.080.971  

              

RISULTATO OPERATIVO   -1.620.057   -2.129.224  

C) RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE       

10) Proventi da partecipazioni     17.195.457   14.282.487   

11) Altri proventi finanziari     83.085   81.520   

12) Costi e oneri finanziari     -4.883.352   -6.379.111   

13) Utili e perdite su cambi (netti)      -31.092   -80.545   

14) Rettifiche di valore di attività fin.      -     -713.437    

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE   12.364.098   7.190.914   

C bis) di cui con parti correlate   12.330.361  7.699.061  

             

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   10.744.041   5.061.690  

15) Imposte correnti e differite    -3.487.695   -2.960.544   

             

RISULTATO NETTO   14.231.736   8.022.234   
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UTILE (PERDITA) PER AZIONE       

- base, per l’utile del periodo attribuibile agli azionisti ordinari  0,185 
 

 0,104 
 

- diluito, per l’utile del periodo attribuibile agli azionisti 

ordinari  
0,185 

 
 0,104 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

(valori in Euro) 

    

 

 31.12.2019 

 

31.12.2018 

RISULTATO NETTO DI PERIODO   14.231.736    8.022.234 

Altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto 

economico in periodi successivi:  
 

    

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a 

conto economico in periodi successivi:   -    - 

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto 

economico in periodi successivi:        

Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti  -101.015    33.077  

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo    24.244     -7.938  

Totale altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto 

economico in periodi successivi:   -76.771   25.139 

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO, AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI   -76.771    25.139  

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO 
 

 14.154.965     8.047.373  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

(valori in Euro)   

31.12.2019 

  

31.12.2018 

 

A) ATTIVITÀ NON CORRENTI      

1) Immobilizzazioni materiali    47.355.446    44.625.363  

2) Immobilizzazioni immateriali    11.903.027    13.381.959  

3) Investimenti immobiliari     539.703     539.703  

4) Part. in società controllate e collegate    108.096.295    108.279.667  

4.1) Part. in società controllate e collegate    108.096.295    108.279.667  

5) Attività finanziarie    1.382.661    1.458.448  

5.1) Crediti e finanziamenti    1.283.199    1.170.688  

5.2) Altre attività finanziarie    99.462    287.760  

5 Bis) di cui parti correlate   1.113.399    1.006.014  

6) Imposte differite attive    12.518.347    13.553.295  

7) Crediti commerciali e altri crediti    28.196    57.316  

7.1) Crediti commerciali     -     -  

7.2) Altri crediti    28.196    57.316  
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TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   181.823.675   181.895.751  

      

B) ATTIVITÀ CORRENTI      

1) Rimanenze finali    51.589.839    25.938.382  

2) Crediti commerciali e altri crediti    37.412.076    33.797.198  

2.1) Crediti commerciali     25.880.505    22.974.885  

2.2) Altri crediti     11.531.571    10.822.313  

2 Bis) di cui parti correlate     20.756.028    20.099.187  

3) Attività finanziarie    668.763    898.214  

3.1) Crediti e finanziamenti    431.362    199.265  

3.2) Altre attività finanziarie    237.401    698.949  

3 Bis) di cui parti correlate    293.725   705.773 

4) Disponibilità liquide    13.305.227    2.832.429  

4.1) Cassa    23.982    21.058  

4.2) C/C e depositi bancari    13.281.245    2.811.371  

4.3) Altre disponibilità liquide    -    -  

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   102.975.905   63.466.223  

            

TOTALE ATTIVITÀ   284.799.580  245.361.974 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

(valori in Euro) 

   

31.12.2019 

  

31.12.2018 

 

A) PATRIMONIO NETTO      

 1) Capitale Sociale     41.452.544     41.452.544  

 2) Altre Riserve     30.565.245    30.720.298  

 3) Utili/Perdite riportati a nuovo     -14.163    1.844.340  

 4) Riserva Cash flow hedge      -     -  

 5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti     123.590    200.361  

 6) Risultato dell’esercizio     14.231.736    8.022.234  

TOTALE PATRIMONIO NETTO   86.358.952   82.239.777  

B) PASSIVITÀ NON CORRENTI      

 1) Passività finanziarie    54.627.657    54.047.583  

1.1) Obbligazioni    -    -  

1.2) Finanziamenti    54.627.657   54.047.583 

    1 Bis) di cui verso parti correlate   54.000.000  54.000.000 

2) Debiti commerciali e altri debiti    -   - 

2.1) Debiti commerciali   -  - 

2.2) Altri debiti   -  - 
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3) Imposte differite passive    -    -  

4) Fondi benefici ai dipendenti/quiescenza    2.433.292    2.384.040  

5) Accantonamenti per rischi e oneri    987.084    1.166.241  

5.1) Fondi garanzia    987.084    1.166.241  

5.2) Fondi oneri da contenzioso   -  - 

5.3) Fondo ristrutturazione e riconversione.   -  - 

5.4) Altri Fondi         

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   58.048.033   57.597.864  

C) PASSIVITÀ CORRENTI      

1) Passività finanziarie    12.322.728    29.482.549  

1.1) Obbligazioni     -     -  

1.2) Finanziamenti    12.322.728    29.482.548  

1.3) Altre passività finanziarie        1  

1 Bis) di cui verso parti correlate    11.930.179    29.286.069  

2) Debiti commerciali e altri debiti    120.956.654    64.229.063  

2.1) Debiti commerciali    75.936.571    46.302.723  

2.2) Altri debiti    45.020.083   17.926.340 

2 Bis) di cui verso parti correlate    8.660.481    8.483.385  

3) Debiti per imposte correnti    2.148.018   3.956.052 

4) Accantonamenti per rischi e oneri    4.965.195    7.856.669  

4.1) Fondi garanzia     4.482.081    6.179.498  

4.2) Fondi oneri da contenzioso     91.000    230.900  

4.3) Fondo ristrutturazione e riconversione     289.794    289.794  

4.4) Altri fondi     102.320    1.156.477  

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   140.392.595   105.524.333  

            

TOTALE PASSIVITÀ   198.440.628   163.122.197  

            

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   284.799.580  245.361.974 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO 

(valori in Euro) 
Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 
Utili 

perdite 

riportati 

Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti 

Risultato 

di periodo 
Totale 

Riserve di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Saldo 

all’1.1.2018  41.452.544   30.126.724   6.565.026  -6.666.460  -  175.222   15.736.363   87.389.418  

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio       25.139   8.022.234  8.047.373  
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Operazioni con 

gli azionisti:         

Destinazione 

risultato 2017     786.818    14.949.545   -15.736.363   -  

Spese conto 

Aum. Capitale     -91.809           -91.809 

Distribuzione 

dividendi    -     

(assemblea del 

14.05.2018)      -13.105.205   -13.105.205 

Totale 

movimenti del 

periodo   -91.809  786.818   -  1.844.340   -  -15.736.363  -13.197.014  

Saldo al 

31.12.2018  41.452.544   30.034.914   7.351.844  -6.666.460  1.844.340  200.361  8.022.234  82.239.777 

 

(valori in 

Euro) 

Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 
Utili 

perdite 

riportati 

Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti 

Risultato 

di periodo 
Totale 

Riserve di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Saldo 

all’1.1.2019 

 

41.452.544  

 

30.034.914  

 

7.351.844  -6.666.460  1.844.340  200.361  8.022.234  82.239.777 

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio            -76.771  

 

14.231.736  14.154.965  

Operazioni con 

gli azionisti:         

Destinazione 

risultato 2018     401.112    7.621.122   -8.022.234   -  

Distribuzione 

dividendi    -     

(assemblea del 

11.04.2019)   -556.165  

-

9.465.462   

-

10.021.627 

Effetto 

Restatement 

IFRS16     -14.163   -14.163 

Totale 

movimenti del 

periodo  - -  -155.053   -  

-

1.858.503   -  -8.022.234  

-

10.035.790  

Saldo al 

31.12.2019 

 

41.452.544  

 

30.034.914  

 

7.196.791  -6.666.460  -14.163  123.590  14.231.736 86.358.952 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

(valori in Euro) 
 31.12.2019 31.12.2018 

   

Utile / perdita dell’esercizio    14.231.736   8.022.234  

Imposte di competenza dell’esercizio  -3.487.695  -2.960.544  
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Risultato prima delle imposte   10.744.041   5.061.690  

Ammortamenti immobilizzazioni materiali   2.461.500   2.042.480  

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   2.509.389   2.781.000  

Svalutazione delle immobilizzazioni   -   -  

Accantonamenti a fondi rischi   794.083   2.031.832  

Accantonamenti fondi benefici dipendenti   1.385.555   1.345.146  

Utili e perdite su cambi (nette)   31.092   80.545  

Proventi e oneri da partecipazioni  -17.195.457  -14.282.487  

Rettifiche di valore di attività finanziarie   -   713.437  

Flussi finanziari ante variazione Capitale Circolante Netto   730.203  -226.357  

Variazione rimanenze  -25.651.457   10.624.304  

Variazione crediti commerciali  -2.905.620   11.014.685  

Variazione debiti commerciali   29.633.848  -21.276.360  

Variazione altri crediti/debiti   26.413.605   1.581.261  

Variazione crediti/debiti per imposte differite  -24.244   7.939  

Variazione fondi benefici dipendenti  -1.413.074  -1.504.991  

Variazione fondi rischi  -3.864.714  -1.810.733  

Dividendi incassati   17.041.926   13.365.132  

Variazione altre attività e passività finanziarie   3.191.108   1.557.672  

Pagamento di imposte   2.738.853   2.521.987  

Flussi finanziari dell’attività operativa     45.890.434   15.854.539  

Investimenti immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari  -4.529.893  -6.164.812  

Disinvestimenti e altri movimenti immobilizzazioni materiali   84.838   37.263  

Investimenti di immobilizzazioni immateriali  -1.032.597  -873.583  

Disinvestimenti e altri movimenti immobilizzazioni immateriali   2.140   7.733  

Investimenti/disinvestimenti di partecipazioni   336.903  -203.032  

Flussi finanziari dell’attività di Investimento  -5.138.609  -7.196.431  

Variazione attività finanziarie  -375.700   6.422.909  

Variazione passività finanziarie  -19.881.700  -807.428  

Riserva soci c/aumento capitale sociale   -  -91.809  

Dividendi distribuiti  -10.021.627  -13.105.205  

Altri movimenti di patrimonio netto   -   -  

Flussi finanziari dell’attività finanziaria   -30.279.027  -7.581.533  

Flussi finanziari totali di periodo    10.472.798   1.076.575  

Disponibilità liquide iniziali    2.832.429   1.755.854  

Disponibilità liquide finali    13.305.227   2.832.429  

 

Posizione finanziaria netta 

(valori in Euro) 
31.12.2019 31.12.2018 
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Finanziamenti passivi non correnti -54.627.657 -54.047.583 

Finanziamenti passivi correnti -12.322.728 -29.482.548 

Altre passività finanziarie correnti - -1 

    Passività finanziarie: -66.950.385 -83.530.132 

   
Crediti e finanziamenti attivi correnti 431.362 199.265 

Altre attività finanziarie correnti 230.948 695.657 

     Attività finanziarie: 662.310 894.922 

   
Cassa 23.982 21.058 

Conti correnti, depositi bancari  13.281.245 2.811.371 

Disponibilità liquide: 13.305.227 2.832.429 

   
Posizione finanziaria netta (*) -52.982.848 -79.802.781 

   
Crediti e finanziamenti attivi non correnti 1.283.199 1.170.688 

Altre attività finanziarie non correnti    13.371 201.669 

Leasing non correnti – IFRS16    617.820 - 

Leasing correnti – IFRS16    354.149 - 

   

Posizione finanziaria netta della gestione  -50.714.309 -78.430.424 

     di cui debiti / (crediti):   

- non correnti -52.713.267 -52.675.226 

- correnti 1.998.958 -25.755.198 

(*) Indebitamento finanziario netto predisposto secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione 

ESMA/2013/319. 

 

Operazioni con entità correlate  

Nei prospetti seguenti sono esposte le informazioni relative ai rapporti con parti correlate ai 

sensi del principio IAS 24 Revised nonché delle richieste di Consob. 

(valori in migliaia di 

Euro) 

Rapporti finanziari e 

commerciali 
 Rapporti economici 

Credi

ti 

finan

ziari 

Debit

i 

finan

ziari 

Cre

diti 

com

m.li 

ed 

altri 

cred

iti 

Debi

ti 

com

m.li 

ed 

altri 

debi

ti 

Ven

dita 

prod

otti 

Ven

dita 

serv

izi 

Alt

ri 

rica

vi 

Acqu

isti 

di 

beni 

e 

mate

riali 

Acqu

isto 

servi

zi 

Acq

uisti 

di 

imm

.ni 

Altri 

(one

ri) e 

prov

enti 

Provent

i da 

partecip

azioni 

Altri 

prove

nti 

finan

ziari 

Costi 

e 

oneri 

finan

ziari 

Società controllanti                             

Finaid Spa   855   9         

Società Controllate               

Carraro Drive Tech Spa   

13.9

52 

5.19

4 709 

3.64

2 

17.

082 

13.88

0 213  

1.17

1 6.912 66  

Siap Spa   

1.34

6 555 2 

1.04

2 591 2.637 207  251  1  

Driveservice srl   111 87  111         

Carraro India Ltd   1.64 1.03 25 1.42 2.9 148 26      
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9 1 3 92 

Carraro Technologies   136 571  76   

1.71

0      

Carraro Argentina    230     230      

Carraro Drive Tech Do 

Brasil 623  289  5  236        

Carraro International 

S.A. 307 

55.11

3  175  15   74   10.130  4.374 

Carraro Germania Srl  

10.81

7 10           405 

F.O.N. S.A.               

Carraro North America 

Inc 476  71   5         

Carraro China Drives 

Sys. Co Ltd   891 592 129 777 756 51 104      

TOTALE 1.406 

65.93

0 

18.4

55 

8.43

5 870 

7.09

1 

21.

657 

16.71

6 

2.56

4  

1.42

2 17.042 67 4.779 

Società Collegate               

Elettronica Santerno Spa   862 225           

Elettronica Santerno 

Ind.e Comercio Ltda   111            

Elettronica Santerno 

USA   358            

Elettronica Santerno 

South Africa Pty Ltd   115            

TOTALE   

1.44

6 225           

TOTALE 1.406 

65.93

0 

20.7

56 

8.66

0 870 

7.10

0 

21.

657 

16.71

6 

2.56

4  

1.42

2 17.042 67 4.779 

Note:  

1. Rapporti finanziari 

I rapporti finanziari si riferiscono a finanziamenti a breve e lungo termine.  

2. Rapporti economici 

I rapporti economici più rilevanti rappresentano transazioni commerciali di acquisto e vendita di materie prime, 

semilavorati e componentistica relativa alla produzione di sistemi per l’autotrazione; gli acquisti di servizi si 

riferiscono prevalentemente a prestazioni per lavorazioni industriali.  

Le principali vendite di servizi sono costituite da addebiti per l’utilizzo dei sistemi informativi centrali ed il 

supporto organizzativo fornito dalla capo Gruppo nelle varie aree funzionali.  Le provvigioni e royalties sono 

riferite a specifici accordi di rappresentanza commerciale e di cessione di diritti di utilizzo di “know-how” 

industriale. 

Gli interessi attivi sono generati dai finanziamenti in essere; gli interessi passivi sono prodotti dal finanziamento 

ricevuto da Carraro International. 

Ai fini del commento della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata e civilistica, del 

conto economico consolidato e civilistico, del prospetto dei flussi finanziari consolidato e 

civilistico, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato e civilistico e della 

posizione finanziaria netta consolidata e civilistica dell’Emittente al 31 dicembre 2019, si 

rinvia ai contenuti della Relazione Finanziaria Annuale 2019, disponibile sul sito internet 

dell’Emittente all’indirizzo www.carraro.com/it. 

(B) Relazione Finanziaria Semestrale 2020 

Le seguenti tabelle riportano il conto economico consolidato, la situazione patrimoniale-

finanziaria consolidata, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato, il 

http://www.carraro.com/it
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rendiconto finanziario consolidato, e la posizione finanziaria netta del Gruppo Carraro al 30 

giugno 2020. 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

(valori in migliaia di Euro)  30.06.2020 

di cui 

non 

ricorrenti 

30.06.2019 

di cui 

non 

ricorrenti 

A) RICAVI DELLE VENDITE      

1) Prodotti  208.246  293.174  

2) Servizi  2.920  1.419  

3) Altri ricavi  4.747  7.114  

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE  215.913  301.707  

B) COSTI OPERATIVI      

1) Acquisti di beni e materiali   133.451  186.209  

2) Servizi   33.614  42.889  

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi   48  92  

4) Costi del personale   44.101  48.209 71 

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività   10.318  10.054  

5.a) ammortamento di immobilizzazioni materiali   8.612  8.355  

5.b) ammortamento di immobilizzazioni immateriali   1.674  1.642  

5.c) svalutazione di immobilizzazioni   -4  41  

5.d) svalutazione di crediti   36  16  

6) Variazioni delle rimanenze   -3.900  -1.456  

7) Accantonamenti per rischi e vari   1.415 76 2.703 48 

8) Altri oneri e proventi    -3.723 -61 -3.780  

9) Costruzioni interne   -237  -215  

TOTALE COSTI OPERATIVI  215.087 15 284.705 119 

       

RISULTATO OPERATIVO  

 

826  

 

17.002  

C) RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE      

10) Proventi e oneri da partecipazioni   -  -  

11) Altri proventi finanziari   590  442  

12) Costi e oneri finanziari   -6.238  -5.310  

13) Utili e perdite su cambi (netti)    -99  -187  

14) Rettifiche di valore di attività fin.   113  -2.211  

15) Proventi (oneri) da iperinflazione   205  -229  

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE  -5.429  -7.495  

       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  -4.603 -15 9.507 -119 

15) Imposte correnti e differite  -926 -5 3.358 -42 
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RISULTATO NETTO  -3.677  6.149  

16) Interessenze di pertinenza di terzi  -78  -528  

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO  -3.755 -10 5.621 -77 

UTILE (PERDITA) PER AZIONE      

- base, per l’utile del periodo attribuibile agli azionisti 

ordinari della capogruppo 

 

-0,05 

 

0,07 

 

   

- diluito, per l’utile del periodo attribuibile agli azionisti 

ordinari della capogruppo 

 

-0,05 

 

0,07 

 

   

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

(valori in migliaia di Euro) 
 

30.06.2020 
 

30.06.2019 

RISULTATO NETTO DI PERIODO   -3.677 

 

6.149 

Altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a 

conto economico in periodi successivi:   

   
Variazione della riserva di cash flow hedge   -221 

 

103 

Differenze cambio da conversione   154 

 

2.532 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo   54 

 

-26 

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere 

riversati a conto economico in periodi successivi:   -13 

 

2.609 

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto 

economico in periodi successivi:         

Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti   -138 

 

-459 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo   15 

 

114 

Totale altri componenti di reddito che non saranno riversati a 

conto economico in periodi successivi:   -123 

 

-345 

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO, AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI   -136 

 

2.264 

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO   -3.813 

 

8.413 

Totale risultato complessivo attribuibile a:   

   
Azionisti della capogruppo   -3.885 

 

7.908 

Risultato di terzi   72 

 

505 

Totale risultato complessivo del periodo 

 

-3.813 

 

8.413 

     

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

(valori in migliaia di Euro) NOTE  30.06.2020   31.12.2019 

A) ATTIVITÀ NON CORRENTI     

1) Immobilizzazioni materiali  152.339  158.785 

2) Immobilizzazioni immateriali  51.159  52.544 
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3) Investimenti immobiliari  695  695 

4) Partecipazioni in società collegate e joint venture  1.619  1.506 

5) Attività finanziarie  9.046  7.774 

5.1) Crediti e finanziamenti  6.523  6.562 

5.2) Altre attività finanziarie  2.523  1.212 

6) Imposte differite attive  20.284  20.389 

7) Crediti commerciali e altri crediti  4.639  4.181 

7.1) Crediti commerciali  -  - 

7.2) Altri crediti  4.639  4.181 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  239.781  245.874 

B) ATTIVITÀ CORRENTI     

1) Rimanenze finali  125.022  123.212 

2) Crediti commerciali e altri crediti  80.177  94.243 

2.1) Crediti commerciali  41.924  58.315 

2.2) Altri crediti  38.253  35.928 

3) Attività finanziarie  2.372  2.048 

3.1) Crediti e finanziamenti  1.081  1.456 

3.2) Altre attività finanziarie   1.291  592 

4) Disponibilità liquide  140.803  76.120 

4.1) Cassa   76  72 

4.2) Conti correnti e depositi bancari   140.727  76.048 

4.3) Altre disponibilità liquide   -  - 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   348.374  295.623 

     

TOTALE ATTIVITÀ  588.155  541.497 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

(valori in migliaia di Euro)   30.06.2020   31.12.2019 

A) PATRIMONIO NETTO     

1) Capitale Sociale  41.453  41.453 

2) Altre Riserve   11.752  7.756 

3) Utili/Perdite riportati   -  - 

4) Altre riserve IAS/IFRS   -51  113 

5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti   165  284 

6) Riserva da differenza di conversione   6.961  6.476 
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7) Risultato di periodo di pertinenza del gruppo   -3.755  8.121 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO   56.525  64.203 

8) Interessenze di minoranza   9.173  9.101 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  65.698  73.304 

B) PASSIVITÀ NON CORRENTI     

 1) Passività finanziarie  249.329  194.096 

1.1) Obbligazioni  176.995  176.707 

1.2) Finanziamenti  72.334  17.368 

1.3) Altre passività finanziarie   -  21 

2) Debiti commerciali e altri debiti  88  115 

2.1) Debiti commerciali  -  - 

2.2) Altri debiti  88  115 

3) Imposte differite passive  1.211  1.899 

4) Fondo benefici ai dipendenti/quiescenza  9.746  9.769 

4.1) Trattamento fine rapporto  7.980  8.197 

4.2) Fondo quiescenza e simili  1.766  1.572 

5) Fondi per rischi e oneri  3.840  3.746 

5.1) Fondi garanzia  3.109  2.989 

5.2) Fondi oneri da contenzioso  56  56 

5.3) Fondo ristrutturazione e riconversione   -  - 

5.4) Altri fondi   675  701 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  264.214  209.625 

C) PASSIVITÀ CORRENTI     

1) Passività finanziarie  54.924  17.861 

1.1) Obbligazioni   -  - 

1.2) Finanziamenti   51.513  15.067 

1.3) Altre passività finanziarie   3.411  2.794 

2) Debiti commerciali e altri debiti  183.382  219.247 

2.1) Debiti commerciali  117.885  150.169 

2.2) Altri debiti  65.497  69.078 

3) Debiti per imposte correnti  3.542  5.331 

4) Fondi per rischi e oneri  16.395  16.129 

4.1) Fondi garanzia   12.487  13.317 

4.2) Fondi oneri da contenzioso   500  461 

4.3) Fondo ristrutturazione e riconversione   1.378  1.483 

4.4) Altri fondi   2.030  868 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  258.243  258.568 
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TOTALE PASSIVITÀ   522.457  468.193 

     

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  588.155  541.497 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

(valori in 

migliaia di 

Euro) 

Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 
Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti  

Riserva 

cash 

flow 

hedge 

Riserva 

differenza 

conversione Risultato 

di 

periodo 

Patrimonio 

di Gruppo 

Interessenze 

di 

minoranza 

Totale 
Riserve 

di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Su 

riserve 

di 

capitali 

Su 

riserve 

di utili 

Saldo 

all’1.1.2019 
 41.453   30.035  -8.475  -6.666   418   20   215  -1.489   12.187   67.698   9.376  

 

77.074  

Risultato 

complessivo del 

periodo     -320 75  2.532 5.621 7.908 505 8.413 

Operazioni con 

gli azionisti: 
       

 
    

Distribuzione 

dividendo 
  -10.022     

 
 -10.022 -936 

-

10.958 

Destinazione 

risultato 2018 
  12.187     

 
-12.187 -  - 

Acquisto azioni 

proprie 
       

 
    

Effetto 

Iperinflazione 

(Carraro 

Argentina) 

  -2.392    3.300 

 

 908  908 

Effetto 

Restatement 

IFRS 16 

  -29     

 

 -29 -5 -34 

Delta cambio 

“riserve di 

capitali”       -2.687   -2.687 - -2.687 

Variazione area 

di consolidato          - - - 

Altri Movimenti          - - - 

Totale 

movimenti del 

periodo - - -256 - - - 613  -12.187 -11.830 -941 

-

12.771 

Saldo al 

30.06.2019 
41.453 30.035 -8.731 -6.666 98 95 828 1.043 5.621 63.776 8.940 72.716 

 

(valori in 

migliaia di 

Euro) 

Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 
Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti  

Riserva 

cash 

flow 

hedge 

Riserva 

differenza 

conversione 
Risultato 

di 

periodo 

Patrimonio 

di Gruppo 

Interessenze 

di 

minoranza 

Totale 
Riserve 

di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Su 

riserve 

di 

capitali 

Su 

riserve 

di utili 

Saldo 

all’1.1.2020 
 41.453   30.035  -15.613  -6.666   284   113   409   6.067   8.121   64.203   9.101  

 

73.304  
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Risultato 

complessivo del 

periodo     -119  -164     153  -3.755  -3.885   72  -3.813  

Operazioni con 

gli azionisti: 
       

 
    

Distribuzione 

dividendo 
  

               -       -    

Destinazione 

risultato 2019 
  

 8.121            -8.121   -       -    

Acquisto azioni 

proprie 
       

 
    

Effetto 

Iperinflazione 

(Carraro 

Argentina) 

  

-4.125           4.082    -43    -43  

Delta cambio 

“riserve di 

capitali”       -6.662   2.912   -    -3.750   -    -3.750  

Variazione area 

di consolidato          - - - 

Altri 

Movimenti          - - - 

Totale 

movimenti del 

periodo - -  3.996   -     -     -    -6.662   6.994  -8.121  -3.793   -    -3.793  

Saldo al 

30.06.2020 
 41.453   30.035  -11.617  -6.666   165  -51  -6.253  

 

13.214  
-3.755   56.525   9.173  

 

65.698  

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

(valori in migliaia di Euro)   30.6.2020  30.6.2019 

Utile / perdita dell'esercizio di gruppo    -3.755  5.621 

Utile / perdita dell'esercizio di terzi    78  528 

Imposte di competenza dell'esercizio    -926  3.358 

Risultato prima delle imposte    -4.603  9.507 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali    8.612  8.355 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali    1.674  1.642 

Svalutazione delle immobilizzazioni   -4  41 

Accantonamenti a fondi rischi    1.415  2.703 

Accantonamenti fondi benefici dipendenti    2.314  2.207 

Utili e perdite su cambi (nette)    99  187 

Proventi e oneri da partecipazioni   -  - 

Rettifiche di valore di attività finanziarie   -113  2.211 

Altri oneri e proventi non monetari   -  - 

Flussi finanziari ante variazione Capitale Circolante Netto 
9.394 

 
 

26.853 

 

Variazione rimanenze   -3.900  -1.456 

Variazione crediti commerciali    15.367  9.767 
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Variazione debiti commerciali    -30.747  -3.188 

Variazione altri crediti/debiti   -7.314  3.355 

Variazione crediti/debiti per imposte differite   -85  -333 

Utilizzo fondi benefici dipendenti   -2.370  -2.206 

Utilizzo fondi rischi e oneri   -794  -4.539 

Variazione altre attività e passività finanziarie   -1.669  123 

Pagamento di imposte   -1.110  -5.401 

Flussi finanziari dell’attività operativa    -23.228  23.047 

Investimenti immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari   -4.219  -9.567 

Disinvestimenti e altri movimenti immobilizzazioni materiali   -217  -2.483 

Investimenti immobilizzazioni immateriali   -362  -404 

Disinvestimenti e altri movimenti immob. immateriali   -  -8 

Investimenti/disinvestimenti di partecipazioni   -  - 

Flussi finanziari dell’attività di Investimento   -4.798  -12.462 

Variazione attività finanziarie   -22  411 

Variazione passività finanziarie   94.285  9.683 

Dividendi deliberati   -  -10.958 

Ingresso soci terzi   -  - 

Altri movimenti di patrimonio netto   -718  352 

Flussi finanziari dell’attività finanziaria    93.545  -584 

Flussi finanziari totali di periodo    65.519  10.001 

Disponibilità liquide iniziali    76.120  35.617 

Variazione cambi su disponibilità liquide   -836  11 

Disponibilità liquide finali    140.803  45.629 

 

La posizione finanziaria netta è dettagliata di seguito: 

Posizione finanziaria netta 

(valori in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 

Obbligazioni non correnti -176.995 -176.707 

Obbligazioni correnti - - 

Obbligazioni: -176.995 -176.707 

Finanziamenti passivi non correnti -72.334 -17.368 

Finanziamenti passivi correnti -51.513 -15.067 

Altre passività finanziarie non correnti - -21 

Altre passività finanziarie correnti -3.081 -2.652 

Passività finanziarie: -126.928 -35.108 

Crediti e finanziamenti attivi correnti 1.081 1.456 

Altre attività finanziarie correnti 1.228 388 
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 Attività finanziarie: 2.309 1.844 

Cassa 76 72 

Conti correnti e depositi bancari 140.727 76.048 

Disponibilità liquide: 140.803 76.120 

Posizione finanziaria netta (*) -160.811 -133.851 

Crediti e finanziamenti attivi non correnti 6.523 6.562 

Altre attività finanziarie non correnti 2.437 1.125 

Leasing non correnti - IFRS16 1.272 1.559 

Leasing correnti - IFRS16 970 988 

Posizione finanziaria netta della gestione -149.609 -123.617 

di cui debiti / (crediti): 
  

- non correnti -239.097 -184.850 

- correnti 89.488 61.233 

(*) Indebitamento finanziario netto predisposto secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione 

ESMA/2013/319. 

(C) Relazione Finanziaria Annuale 2020 

Le seguenti tabelle riportano, con il seguente ordine prima i prospetti di consolidato e poi 

quelli civilistici, il conto economico, la situazione patrimoniale-finanziaria, il prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto, il rendiconto finanziario, e la posizione finanziaria netta al 

31 dicembre 2020 (raffrontati con i dati relativi all’esercizio precedente). 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO del Gruppo Carraro 

(valori in migliaia di Euro)  31.12.2020 
 

31.12.2019 
 

A) RICAVI DELLE VENDITE      

1) Prodotti   462.617    532.548   

2) Servizi   5.322    3.926   

3) Altri ricavi   10.739    12.372   

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE   478.678    548.846   

      

B) COSTI OPERATIVI      

1) Acquisti di beni e materiali    287.925    344.266   

2) Servizi    71.434    77.751   

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi    118    84   

4) Costi del personale    89.209    91.835   

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività    20.452    20.235   

5.a) ammortamento di immobilizzazioni materiali    17.128    16.866   

5.b) ammortamento di immobilizzazioni immateriali    3.284    3.348   

5.c) svalutazione di immobilizzazioni   -8   -85   

5.d) svalutazione di crediti    48    106   

6) Variazioni delle rimanenze    99   -6.635   

7) Accantonamenti per rischi e vari    1.913    7.359   

8) Altri oneri e proventi    -4.195   -8.111   
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9) Costruzioni interne   -440   -469   

TOTALE COSTI OPERATIVI 2  466.515    526.315   

        

RISULTATO OPERATIVO  12.163  

 

22.531   

      

C) RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE      

10) Proventi e oneri da partecipazioni    -    280   

11) Altri proventi finanziari    1.253    934   

12) Costi e oneri finanziari   -14.486   -10.790   

13) Utili e perdite su cambi (netti)     356    74   

14) Rettifiche di valore di attività fin.   -1.506   -2.234   

15) Proventi (oneri) da iperinflazione    493   -359   

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE  -13.890   -12.095   

       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  

  

-1.727  

  

10.436   

      

15) Imposte correnti e differite   1.294    1.640   

RISULTATO NETTO  -3.021    8.796   

      

16) Interessenze di pertinenza di terzi  -250   -675   

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO  -3.271    8.121   

      

UTILE (PERDITA) PER AZIONE      

- base, per il risultato del periodo attribuibile agli azionisti ordinari 
della capogruppo  - Euro 0,04  Euro 0,11   

      

- diluito, per il risultato del periodo attribuibile agli azionisti ordinari 
della capogruppo  - Euro 0,04  Euro 0,11   

      

      

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO del Gruppo Carraro 

(valori in migliaia di Euro)  31.12.2020 

 

31.12.2019 

RISULTATO NETTO DI PERIODO  -3.021     8.796  

Altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto economico 

in periodi successivi:  
 

    

Variazione della riserva di cash flow hedge  -216     130  

Differenze cambio da conversione delle gestioni estere   494     -1.667  

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo   53    -32  

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto 

economico in periodi successivi:   331     1.569 

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto economico in 

periodi successivi:        

Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti  -182    -216  

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo   18     68  
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Totale altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto 

economico in periodi successivi:   -164    -148  

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL 

NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI    167    -1.717 

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO   -2.854     7.079  

    
 

    

Totale risultato complessivo attribuibile a:   
 

    

Azionisti della capogruppo   -3.100     6.413  

Risultato di terzi    246     666  

Totale risultato complessivo del periodo 
 

-2.854  
 

 7.079  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA del Gruppo Carraro 

 (valori in migliaia di Euro)  31.12.2020  31.12.2019  

 A) ATTIVITÀ NON CORRENTI      

 1) Immobilizzazioni materiali   152.871    158.785   

 2) Immobilizzazioni immateriali   46.996    52.544   

 3) Investimenti immobiliari   755    695   

 4) Partecipazioni   -    1.506   

 5) Attività finanziarie   7.223    7.774   

 5.1) Crediti e finanziamenti   5.385    6.562   

 5.2) Altre attività finanziarie  1.838   1.212   

 6) Imposte differite attive   19.318    20.389   

 7) Crediti commerciali e altri crediti   4.274    4.181   

 7.1) Crediti commerciali   -    -   

 7.2) Altri crediti  4.274   4.181   

 TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  231.437   245.874   

       

 B) ATTIVITÀ CORRENTI      

 1) Rimanenze finali   118.998    123.212   

 2) Crediti commerciali e altri crediti   94.689    94.243   

 2.1) Crediti commerciali   61.501    58.315   

 2.2) Altri crediti   33.188    35.928   

 3) Attività finanziarie   3.090    2.048   

 3.1) Crediti e finanziamenti   1.794    1.456   

 3.2) Altre attività finanziarie  1.296   592   

 4) Disponibilità liquide   347.263    76.120   

 4.1) Cassa   77    72   

 4.2) Conti correnti e depositi bancari   347.186    76.048   

 4.3) Altre disponibilità liquide   -    -   

 TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  564.040   295.623   

       

 TOTALE ATTIVITÀ        
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795.477 541.497  

 

 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA del Gruppo Carraro  

 (valori in migliaia di Euro)  31.12.2020  31.12.2019  

 A) PATRIMONIO NETTO      

 1) Capitale Sociale   41.453    41.453   

 2) Altre Riserve   5.993    7.756   

 3) Utili/Perdite riportati   -    -   

 4) Riserva di Cash flow hedge  -51    113   

 5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti   125    284   

 6) Riserva da differenza di conversione   9.619    6.476   

 7) Risultato dell’esercizio di pertinenza del gruppo  -3.271    8.121   

 PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO   53.868    64.203   

 8) Interessenze di minoranza   9.347    9.101   

 TOTALE PATRIMONIO NETTO   63.215    73.304   

       

 B) PASSIVITÀ NON CORRENTI      

  1) Passività finanziarie   474.477    194.096   

 1.1) Obbligazioni   324.433    176.707   

 1.2) Finanziamenti   150.044    17.368   

 1.3) Altre passività finanziarie   -    21   

 2) Debiti commerciali e altri debiti   62    115   

 2.1) Debiti commerciali   -    -   

 2.2) Altri debiti   62    115   

 3) Imposte differite passive   1.477    1.899   

 4) Fondo benefici ai dipendenti/quiescenza   9.379    9.769   

 4.1) Trattamento fine rapporto   7.728    8.197   

 4.2) Fondo quiescenza e simili   1.651    1.572   

 5) Fondi per rischi e oneri   3.024    3.746   

 5.1) Fondi garanzia   2.311    2.989   

 5.2) Fondi oneri da contenzioso   56    56   

 5.3) Fondo ristrutturazione e riconversione   -    -   

 5.4) Altri fondi   657    701   

 TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   488.419   209.625   

       

 C) PASSIVITÀ CORRENTI      

 1) Passività finanziarie   28.476    17.861   

 1.1) Obbligazioni   -    -   

 1.2) Finanziamenti   23.800    15.067   

 1.3) Altre passività finanziarie   4.676    2.794   

 2) Debiti commerciali e altri debiti   196.774    219.247   
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 2.1) Debiti commerciali   140.400    150.169   

 2.2) Altri debiti   56.374    69.078   

 3) Debiti per imposte correnti   2.784    5.331   

 4) Fondi per rischi e oneri   15.809    16.129   

 4.1) Fondi garanzia   10.309    13.317   

 4.2) Fondi oneri da contenzioso   314    461   

 4.3) Fondo ristrutturazione e riconversione   1.071    1.483   

 4.4) Altri fondi   4.115    868   

 TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   243.843   258.568   

       

 TOTALE PASSIVITÀ   732.262   

  

468.193   

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   795.477   541.497   

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO del Gruppo Carraro 

 

 

(valori in 
migliaia di 
Euro) 

Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 
Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti  

Riserva 

cash 

flow 

hedge 

Riserva 

differenza 

conversione Risultato 

di 

periodo 

Patrimonio 

di Gruppo 

Interessenze 

di 

minoranza 

Totale 
Riserve 

di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Su 

riserve 

di 

capitali 

Su 

riserve 

di utili 

Saldo 

all’1.1.2019  
 41.453   30.035  -8.475  -6.666   418   20   215  -1.489   12.187   67.698   9.376  

 

77.074  

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio 

    

 -134  93   -1.667 8.121 6.413 666 7.079 

             

Operazioni 

con gli 

azionisti: 

            

Destinazione 

utile 2018 
 

 12.187          -12.187  -    -  

Attribuzione 

dividendo 

Carraro Spa 

  

-10.022             -10.022  -936  

-

10.958  

Effetto 

Iperinflazione 

(Carraro 

Argentina) 

  

-9.274         9.223    -51    -51  

Effetto 

Restatement 

IFRS 16 

  

-29       -29 -5 -34 

Delta cambio 

“riserve di 

capitali” 

  

 -      194     194   -    194  

Totale 

movimenti del 

periodo  -    -  -7.138   -    -   -   194   9.223    -12.187  -9.908  -941  

-

10.849  

Saldo al 

31.12.2019 
 41.453   30.035  -15.613  -6.666   284   113   409  6.067   8.121   64.203   9.101  

 

73.304 
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(valori in 
migliaia di 
Euro) 

Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 
Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti  

Riserva 

cash 

flow 

hedge 

Riserva 

differenza 

conversione Risultato 

di 

periodo 

Patrimonio 

di Gruppo 

Interessenze 

di 

minoranza 

Totale 
Riserve 

di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Su 

riserve 

di 

capitali 

Su 

riserve 

di utili 

Saldo 

all’1.1.2020 
 41.453   30.035  -15.613  -6.666   284   113   409  6.067   8.121   64.203   9.101  

 

73.304 

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio 

    

-159  -164     494  -3.271  -3.100   246  -2.854  

             

Operazioni 

con gli 

azionisti: 

            

Destinazione 

utile 2019 
 

  8.121            -8.121  -    -  

Effetto 

Iperinflazione 

(Carraro 

Argentina) 

  

-9.884           9.737    -147    -147  

Delta cambio 

“riserve di 

capitali” 

  

 -      -10.000   2.912   -    -7.088   -    -7.088  

Totale 

movimenti del 

periodo  -    -  -1.763   -     -     -    -10.000  

 

12.649  -8.121  -7.235   -    -7.235  

Saldo al 

31.12.2020 
 41.453   30.035  -17.376  -6.666   125  -51  -9.591  

 

19.210  
-3.271   53.868   9.347  

 

63.215  

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO del Gruppo Carraro 

 

(valori in migliaia di Euro)   31.12.2020  31.12.2019 

Utile / perdita dell’esercizio di gruppo    -3.271   8.121 

Utile / perdita dell’esercizio di terzi    250   675 

Imposte di competenza dell’esercizio    1.294   1.640 

Risultato prima delle imposte    -1.727   10.436 

        

Ammortamenti immobilizzazioni materiali    17.128  16.866 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali    3.284  3.348 

Svalutazione delle immobilizzazioni   -8  -85 

Accantonamenti a fondi rischi    2.413  7.359 

Accantonamenti fondi benefici dipendenti    4.264  4.954 

Utili e perdite su cambi (nette)    -356  -74 

Proventi e oneri da partecipazioni   -  -280 

Rettifiche di valore di attività finanziarie   1.506  2.234 

Altri oneri e proventi non monetari   -  - 

Flussi finanziari ante variazione Capitale Circolante Netto 26.504   44.758 

        

Variazione rimanenze    99  -6.635 
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Variazione crediti commerciali     -5.954  19.726 

Variazione debiti commerciali     -5.367   -8.791 

Variazione altri crediti/debiti   -11.751  33.624 

Variazione crediti/debiti per imposte differite    -10  -36 

Utilizzo fondi benefici dipendenti    -4.637  -4.952 

Utilizzo fondi rischi e oneri    -2.540  -8.989 

Variazione altre attività e passività finanziarie    -690  894 

Pagamento di imposte    -2.663  -3.892 

Flussi finanziari dell’attività operativa     -7.009   65.707 

        

Investimenti immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari   -15.454  -22.817 

Disinvestimenti e altri movimenti immobilizzazioni materiali    -300  -885 

Investimenti immobiliari   -60   

Investimenti immobilizzazioni immateriali    -798  -1.182 

Disinvestimenti e altri movimenti immob. immateriali   2.934   -8 

Investimenti/disinvestimenti di partecipazioni   -  3.788 

Flussi finanziari dell’attività di Investimento    -13.678   -21.104 

        

Variazione attività finanziarie    392   823 

Variazione passività finanziarie   294.548   5.928 

Variazione del capitale sociale   -  - 

Dividendi deliberati   -  -10.958 

Ingresso soci terzi   -  - 

Altri movimenti di patrimonio netto   -1.520   202 

Flussi finanziari dell’attività finanziaria    293.420   -4.005 

Flussi finanziari totali di periodo    272.733   40.598 

Disponibilità liquide iniziali    76.120   35.617 

Variazione cambi su disponibilità liquide   -1.590   -95 

Disponibilità liquide finali    347.263   76.120 

 

La posizione finanziaria netta del Gruppo Carraro è dettagliata di seguito: 
 

Posizione finanziaria netta 
(valori in migliaia di Euro) 

31.12.2020 31.12.2019 

Obbligazioni non correnti -324.433  -176.707  

Obbligazioni correnti  -   -  

Obbligazioni: -324.433  -176.707  

   

Finanziamenti passivi non correnti -150.044  -17.368  

Finanziamenti passivi correnti -23.800  -15.067  

Altre passività finanziarie non correnti  -  -21  
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Altre passività finanziarie correnti -4.579  -2.652  

 Passività finanziarie: -178.423  -35.108  

      

Crediti e finanziamenti attivi correnti  1.794   1.456  

Altre attività finanziarie correnti  1.087   388  

 Attività finanziarie:  2.881   1.844  

      

Cassa  77   72  

Conti correnti e depositi bancari  347.186   76.048  

Disponibilità liquide:  347.263   76.120  

Posizione finanziaria netta (*) -152.712   -133.851  

      

Crediti e finanziamenti attivi non correnti  5.385   6.562  

Altre attività finanziarie non correnti  1.777   1.125  

Leasing non correnti – IFRS16  930   1.559  

Leasing correnti – IFRS16  856   988  

Posizione finanziaria netta della gestione -143.764  -123.617  

di cui debiti / (crediti):     

- non correnti -466.385  -184.850  

- correnti  322.621   61.233  

(*) Indebitamento finanziario netto predisposto secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione 

ESMA/2013/319. 

 

BILANCIO CIVILISTICO di Carraro 

CONTO ECONOMICO 

(valori in Euro) 
 

 31.12.2020 

  

31.12.2019 

  

A) RICAVI DELLE VENDITE       

1) Prodotti     109.017.039   111.748.067   

2) Servizi     11.979.869   9.191.705   

3) Altri ricavi     17.920.351   21.698.930    

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 
 

 138.917.259   142.638.702   

       

A bis) di cui parti correlate   27.032.393  29.626.688  

       

B) COSTI OPERATIVI       

1) Acquisti di beni e materiali     78.020.606  118.807.041  

2) Servizi      24.304.096    22.351.832   

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi     -  4.822  

4) Costi del personale     29.391.181   26.612.243   

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività     5.138.311   4.970.889   
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5.a) ammortamento di immob. Materiali     2.672.072   2.461.500   

5.b) ammortamento di immob. Immateriali     2.466.239   2.509.389   

5.c) svalutazione di immobilizzazioni     -   -   

5.d) svalutazione di crediti     -   -   

6) Variazioni delle rimanenze     14.470.511   -25.651.457   

7) Accantonamenti per rischi e vari     858.665  794.083  

8) Altri oneri e proventi      -2.286.991  -3.505.173  

9) Costruzioni interne     7.026   -125.521    

TOTALE COSTI OPERATIVI 
 

 149.903.405   144.258.759   

       

B bis) di cui con parti correlate   19.097.950   17.857.972  

             

RISULTATO OPERATIVO   -10.986.146   -1.620.057   

       

C) RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE       

10) Proventi da partecipazioni     -323   17.195.457   

11) Altri proventi finanziari     131.353   83.085   

12) Costi e oneri finanziari     -4.173.485   -4.883.352   

13) Utili e perdite su cambi (netti)      -10.005   -31.092   

14) Rettifiche di valore di attività fin.     - 696.849     -    

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

 -4.749.309   12.364.098   

       

C bis) di cui con parti correlate   -3.577.811  12.330.361  

              

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -15.735.455   10.744.041   

       

15) Imposte correnti e differite    -4.404.397   -3.487.695   

            

RISULTATO NETTO   -11.331.058   14.231.736   

       

UTILE (PERDITA) PER AZIONE       

- base, per l'utile del periodo attribuibile agli azionisti ordinari  -0,147 
 

 0,185 
 

- diluito, per l'utile del periodo attribuibile agli azionisti ordinari  -0,147   0,185 

 

  
 

 
 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

(valori in Euro) 

    

 

 31.12.2020 

 

31.12.2019 

RISULTATO NETTO DI PERIODO  -11.331.058 
 

14.231.736 
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Altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto economico 

in periodi successivi:  
   

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere riversati a conto 

economico in periodi successivi:  - 
 

- 

     

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto economico in 

periodi successivi:  
   

Variazione della riserva di attualizzazione benefici ai dipendenti  -23.443 
 

-101.015 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo   5.626 
 

24.244 

Totale altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto 

economico in periodi successivi:   -17.817 
 

-76.771 

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL 

NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI   -17.817 
 

-76.771 

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO 
 

-11.348.875 
 

14.154.965 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

(valori in Euro)   

31.12.2020 

  

31.12.2019 

 

      

A) ATTIVITÀ NON CORRENTI      

1) Immobilizzazioni materiali    48.750.559 
 

47.355.446 

2) Immobilizzazioni immateriali    7.208.653 
 

11.903.027 

3) Investimenti immobiliari    599.327 
 

539.703 

4) Part. in società controllate e collegate    105.556.357 
 

108.096.295 

4.1) Part. in società controllate e collegate    105.556.357 
 

108.096.295 

5) Attività finanziarie    526.447 
 

1.382.661 

5.1) Crediti e finanziamenti     458.525 
 

1.283.199 

5.2) Altre attività finanziarie     67.922 
 

99.462 

5 Bis) di cui parti correlate   458.525 
 

1.113.399 

6) Imposte differite attive    12.823.479 
 

12.518.347 

7) Crediti commerciali e altri crediti    39.342 
 

28.196 

7.1) Crediti commerciali    - 
 

- 

7.2) Altri crediti     39.342 
 

28.196 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   175.504.164  181.823.675 

      

B) ATTIVITÀ CORRENTI      

1) Rimanenze finali    37.119.328 
 

51.589.839 

2) Crediti commerciali e altri crediti    30.816.651 
 

37.412.076 

2.1) Crediti commerciali    20.486.052 
 

25.880.505 

2.2) Altri crediti    10.330.599 
 

11.531.571 

2 Bis) di cui parti correlate    15.652.857 
 

20.756.028 

3) Attività finanziarie    670.105 
 

668.763 
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3.1) Crediti e finanziamenti     459.682 
 

431.362 

3.2) Altre attività finanziarie     210.423 
 

237.401 

3 Bis) di cui parti correlate     59.440 
 

293.725 

4) Disponibilità liquide 
 

  1.730.507 
 

13.305.227 

4.1) Cassa     31.258 
 

23.982 

4.2) C/C e depositi bancari     1.699.249 
 

13.281.245 

4.3) Altre disponibilità liquide     - 
 

- 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   70.336.591  102.975.905 

      
   

TOTALE ATTIVITÀ   245.840.755  284.799.580 

      

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

 

(valori in Euro) 

   

31.12.2020 

  

31.12.2019 

 

A) PATRIMONIO NETTO      

      1) Capitale Sociale    41.452.544 
 

41.452.544 

 2) Altre Riserve     40.489.230 
 

30.565.245 

 3) Utili/Perdite riportati a nuovo     13.505.986 
 

-14.163 

 4) Riserva Cash flow hedge     - 
 

- 

 5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti     105.773 
 

123.590 

     6) Risultato dell’esercizio     -11.331.058 
 

14.231.736 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   84.222.475  86.358.952 

B) PASSIVITÀ NON CORRENTI      

 1) Passività finanziarie    78.430.213 
 

54.627.657 

1.1) Obbligazioni    - 
 

- 

1.2) Finanziamenti    78.430.213 
 

54.627.657 

    1 Bis) di cui verso parti correlate   3.040.000  54.000.000 

2) Debiti commerciali e altri debiti    - 
 

- 

2.1) Debiti commerciali   -  - 

2.2) Altri debiti   -  - 

3) Imposte differite passive    - 
 

- 

4) Fondi benefici ai dipendenti/quiescenza    2.395.406 
 

2.433.292 

5) Accantonamenti per rischi e oneri    742.898 
 

987.084 

5.1) Fondi garanzia     742.898 
 

987.084 

5.2) Fondi oneri da contenzioso   -  - 

5.3) Fondo ristrutturazione e riconversione.   -  - 

5.4) Altri Fondi         

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   81.568.517   58.048.033  

C) PASSIVITÀ CORRENTI      
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1) Passività finanziarie    1.607.247 
 

12.322.728 

1.1) Obbligazioni    - 
 

- 

1.2) Finanziamenti    1.596.152 
 

12.322.728 

1.3) Altre passività finanziarie    11.095 
  

1 Bis) di cui verso parti correlate    1.237.113 
 

11.930.179 

2) Debiti commerciali e altri debiti    72.060.933 
 

120.956.654 

2.1) Debiti commerciali    40.176.308 
 

75.936.571 

2.2) Altri debiti    31.884.625 
 

45.020.083 

2 Bis) di cui verso parti correlate    6.425.837 
 

8.660.481 

3) Debiti per imposte correnti    - 
 

2.148.018 

4) Accantonamenti per rischi e oneri    6.381.583 
 

4.965.195 

4.1) Fondi garanzia     4.286.071 
 

4.482.081 

4.2) Fondi oneri da contenzioso     65.800 
 

91.000 

4.3) Fondo ristrutturazione e riconversione     80.957 
 

289.794 

4.4) Altri fondi     1.948.755 
 

102.320 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   80.049.763  140.392.595 

            

TOTALE PASSIVITÀ   161.618.280  198.440.628 

      
   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   245.840.755  284.799.580 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO 
 

 

(valori in Euro) 
Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 

Utili perdite 

riportati 

Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti 

Risultato 

di periodo 
Totale 

Riserve di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Saldo all’1.1.2019  41.452.544   30.034.914   7.351.844  -6.666.460  1.844.340  200.361  8.022.234  82.239.777 

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio       -76.771   14.231.736  14.154.965  

         

Operazioni con gli 

azionisti:         

Destinazione 

risultato 2018     401.112    7.621.122   -8.022.234   -  

Distribuzione 

dividendi    -     

(assemblea del 

11.04.2019)   -556.165  -9.465.462   -10.021.627 

Effetto Restatement 

IFRS16     -14.163   -14.163 

Totale movimenti 

del periodo  - -  -155.053   -  -1.858.503   -  -8.022.234  -10.035.790  

Saldo al 31.12.2019  41.452.544   30.034.914   7.196.791  -6.666.460  -14.163  123.590  14.231.736 86.358.952 
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(valori in Euro) 
Capitale 

Sociale 

Altre Riserve 

Utili perdite 

riportati 

Riserva di 

attualizzazione 

benefici ai 

dipendenti 

Risultato 

di periodo 
Totale 

Riserve di 

capitale 

Altre 

Riserve 

Azioni 

proprie 

acquistate 

Saldo all’1.1.2020  41.452.544   30.034.914   7.196.791  -6.666.460  -14.163  123.590  14.231.736 86.358.952 

Risultato 

complessivo 

dell’esercizio            -17.817  

 -

11.331.058  -11.348.875  

         

Operazioni con gli 

azionisti:         

Destinazione 

risultato 2019     711.587    13.520.149   -14.231.736   -  

Distribuzione 

dividendi    -     

(assemblea del 

11.04.2019)   -  -   - 

Riserva avanzo di 

fusione   9.212.398     9.212.398 

Totale movimenti 

del periodo  - -  9.923.985   -  13.520.149   -  -14.231.736  9.212.398  

Saldo al 31.12.2020  41.452.544   30.034.914   17.120.776  -6.666.460  13.505.986  105.773  -11.331.058 84.222.475 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

(valori in Euro) 
 31.12.2020 31.12.2019 

   

Utile / perdita dell’esercizio    -11.331.058  14.231.736  

Imposte di competenza dell'esercizio  -4.404.397 -3.487.695  

Risultato prima delle imposte  -15.735.455  10.744.041  

Ammortamenti immobilizzazioni materiali  2.672.072  2.461.500  

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  2.466.239  2.509.389  

Svalutazione delle immobilizzazioni   -   -  

Accantonamenti a fondi rischi  858.665  794.083  

Accantonamenti fondi benefici dipendenti  1.467.699  1.385.555  

Utili e perdite su cambi (nette)  10.005  31.092  

Proventi e oneri da partecipazioni  323 -17.195.457  

Rettifiche di valore di attività finanziarie  696.849    -  

Flussi finanziari ante variazione Capitale Circolante Netto   -7.563.603  730.203  

Variazione rimanenze  14.470.511 -25.651.457  

Variazione crediti commerciali  5.394.453 -2.905.620  

Variazione debiti commerciali   -35.770.401  29.633.848  

Variazione altri crediti/debiti  -11.945.586  26.413.605  

Variazione crediti/debiti per imposte differite  56.570 -24.244  

Utilizzo fondo benefici dipendenti  -1.523.403 -1.413.074  

Utilizzo fondi rischi e oneri  313.537 -3.864.714  

Dividendi incassati  -  17.041.926  
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Variazione altre attività e passività finanziarie  1.074.172  3.191.108  

Pagamento di imposte  1.815.777  2.738.853  

Flussi finanziari dell’attività operativa     -33.677.973  45.890.434  

Investimenti immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari  -4.281.922 -4.529.893  

Disinvestimenti e altri movimenti immobilizzazioni materiali  214.737  84.838  

Investimenti immobiliari  -59.624  

Investimenti di immobilizzazioni immateriali  -666.293 -1.032.597  

Disinvestimenti e altri movimenti immobilizzazioni immateriali  2.894.428  2.140  

Liquidità netta acquisita/cedute con aggregazioni di imprese  377.128  

Investimenti/disinvestimenti di partecipazioni  -50.000  336.903  

Flussi finanziari dell’attività di Investimento  -1.571.546 -5.138.609  

Variazione attività finanziarie  786.349 -375.700  

Variazione passività finanziarie  22.888.450 -19.881.700  

Riserva soci c/aumento capitale sociale   -   -  

Dividendi distribuiti  -  -10.021.627  

Altri movimenti di patrimonio netto   -   -  

Flussi finanziari dell’attività finanziaria   23.674.799 -30.279.027  

Flussi finanziari totali di periodo   -11.574.720  10.472.798  

Disponibilità liquide iniziali   13.305.227  2.832.429  

Disponibilità liquide finali   1.730.507  13.305.227  

 

La posizione finanziaria netta è dettagliata di seguito: 
 

Posizione finanziaria netta 

(valori in Euro) 
31.12.2020 31.12.2019 

Finanziamenti passivi non correnti -78.430.213  -54.627.657  

Finanziamenti passivi correnti -1.596.152  -12.322.728  

Altre passività finanziarie correnti 11.095  -  

    Passività finanziarie: -80.037.460 -66.950.385 

   
Crediti e finanziamenti attivi correnti 459.682  431.362  

Altre attività finanziarie correnti 209.515  230.948  

     Attività finanziarie: 669.197  662.310  

   
Cassa 31.258  23.982  

Conti correnti, depositi bancari  1.699.249  13.281.245  

Disponibilità liquide: 1.730.507  13.305.227  

   
Posizione finanziaria netta (*) -77.637.756  -52.982.848 

   
Crediti e finanziamenti attivi non correnti 458.525  1.283.199  

Altre attività finanziarie non correnti    7.654       13.371 

Leasing non correnti – IFRS16    388.427 617.820 

Leasing correnti – IFRS16    350.988 354.149 
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Posizione finanziaria netta della gestione  -76.432.162 -50.714.309 

     di cui debiti / (crediti):   

- non correnti -77.575.607 -52.713.267 

- correnti 1.143.445  1.998.958  

(*) Indebitamento finanziario netto predisposto secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione 

ESMA/2013/319. 

 

Ai fini del commento della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata e civilistica, del 

conto economico consolidato e civilistico, del prospetto dei flussi finanziari consolidato e 

civilistico, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato e civilistica e della 

posizione finanziaria netta consolidata e civilistica dell’Emittente al 31 dicembre 2020, si 

rinvia ai contenuti della Relazione Finanziaria Annuale 2020, disponibile sul sito internet 

dell’Emittente all’indirizzo www.carraro.com/it. 

Operazioni con parti correlate al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 

2020  

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni 

infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come 

inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni 

sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei 

servizi prestati. 

Il Gruppo Carraro alla data del 31 dicembre 2019, del 30 giugno 2020 e del 31 dicembre 

2020 è controllato direttamente da Finaid, che detiene il 35,39% circa delle Azioni in 

circolazione. 

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, ivi incluse quelle richieste dalla 

Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, sono riepilogate nelle tabelle di seguito riportate. 

Le operazioni tra l’Emittente e le sue controllate, che sono entità correlate di Carraro, sono 

state eliminate nel bilancio consolidato e non sono evidenziate in queste tabelle. 

I dettagli delle operazioni tra il Gruppo Carraro e altre entità correlate ai sensi del 

principio IAS 24 nonché delle richieste di Consob, sono indicati di seguito. 

Operazioni con entità correlate al 31 dicembre 2019  

  
Rapporti finanziari e 

commerciali 
Rapporti economici 

 

Parti correlate  

Attività 

finanziari

e 

Crediti 

comm.l

i 

ed altri 

crediti 

Debiti 

comm.l

i 

ed altri 

debiti 

Ricavi 

di 

vendit

a 

Acquisti 

di beni e 

material

i 

Acquist

o servizi 

Altri 

Oneri e 

Provent

i 

Altri 

proventi 

finanziar

i 

Acquist

i di 

imm.ni 

Finaid S.r.l.  -   864   90   9   -   -   -   -   -  

Enertronica Santerno S.p.A. 5.163  943 280 18  -   -  -24 - - 

Elettronica Santerno Ind. e Com 

Ltd.  -   111   -   -   -   -   -   -   -  

Santerno South Africa Pty Ltd  -   115   -   -   -   -   -   -   -  

Santerno USA  -   500   -   -   -   -   -   -   -  

TOTALE  5.163  2.533 370 27 - - -24 -   -  

 

http://www.carraro.com/it
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Operazioni con entità correlate al 30 giugno 2020 

 

Operazioni con entità correlate al 31 dicembre 2020 

  
Rapporti finanziari e 

commerciali 
Rapporti economici 

 

Parti correlate  

Attività 

finanziari

e 

Crediti 

comm.l

i 

ed altri 

crediti 

Debiti 

comm.l

i 

ed altri 

debiti 

Ricavi 

di 

vendit

a 

Acquisti 

di beni e 

material

i 

Acquist

o 

servizi 

Altri 

Oneri e 

Provent

i 

Altri 

proventi 

finanziar

i 

Rett.di 

valore di 

attività 

finanziari

e 

Finaid S.r.l.  -   873   90   7   -   -   -   -   -  

Enertronica Santerno S.p.A.  5.294  1.314 7 -  -   -  -24 131 -1.506 

Elettronica Santerno Ind. e Com 

Ltd. -  -   -   -   -   -   -   -   -  

Santerno South Africa Pty Ltd  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Santerno USA  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

TOTALE  5.294  2.187 97 7 - - -24 131   -1.506  

 

Per informazioni in merito alle garanzie connesse ai contratti di finanziamento in essere, si 

rinvia al Bilancio Annuale 2020, disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo 

www.carraro.com/it.  

(D) Andamento gestionale 2020 e prevedibili sviluppi 

Il 2020 è stato contrassegnato da un inizio anno molto positivo, con volumi fortemente in 

crescita e da un drastico rallentamento alla fine del primo e durante il secondo trimestre 

quando il Gruppo ha dovuto fronteggiare le conseguenze della diffusione della pandemia 

Covid-19.  

In particolare, tutti gli stabilimenti del Gruppo, a partire da quello cinese in gennaio, hanno 

dovuto progressivamente fronteggiare un arresto della produzione, come imposto dalle 

autorità competenti. In febbraio la diffusione del Covid-19 ha interessato tutti i continenti. 

A fine marzo risultavano chiusi sia gli stabilimenti italiani, blocco poi durato fino al 4 

maggio, sia gli stabilimenti di Pune (India), Buenos Aires (Argentina) e Caixas do Sul 

(Brasile), mantenendosi operativo solo il polo logistico italiano di Poggiofiorito per la 

fornitura delle parti di ricambio. 

(valori in migliaia di Euro) 

Rapporti finanziari e patrimoniali Rapporti economici 

Attività 

finanziarie 

Crediti 

comm.li ed 

altri crediti 

Debiti 

comm.li ed 

altri debiti 

Ricavi 

di 

vendita 

Costi 

operativi 

Altri 

Proventi 

finanziari 

 Altre parti correlate:            

Finaid S.r.l.  -   872  470   6   -   -  

Enertronica Santerno S.p.A.  5.163   1.005   283   -   -  67 

Elettronica Santerno Ind. e Com Ltd.  -   111   -   -   -   -  

Santerno South Africa Pty Ltd  -   115   -   -   -   -  

Santerno USA  -   502   -   -   -   -  

TOTALE  5.163   2.605   753   6   -  67  

http://www.carraro.com/it
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La sostanziale normalità è stata ritrovata a partire da giugno con la graduale riapertura 

delle attività nel loro complesso in totale sicurezza, grazie all’adozione di stringenti 

protocolli per il controllo e il contenimento della diffusione del Covid-19, implementati con 

ampio anticipo e in modo efficiente sulla base dell’esperienza prontamente maturata nello 

stabilimento cinese.  

In inversione di tendenza rispetto al primo semestre, già a partire da settembre e 

soprattutto nell’ultimo trimestre il Gruppo ha visto un importante aumento dei volumi, che 

preconizza il positivo andamento atteso per il 2021, i cui risultati dipenderanno dalla 

catena di fornitura se sarà in grado di sostenere la crescita, considerando che la stessa si è 

riavviata con una minore capacità rispetto alle richieste del mercato, anche con importanti 

risvolti evidenti nelle attività di logistica.  

Nonostante la significativa contrazione delle vendite l’analisi dei dati economici del 2020 

evidenzia un’incoraggiante tenuta della marginalità dovuta essenzialmente al positivo 

effetto che le varie azioni di efficientamento, poste in essere nel corso degli ultimi anni, 

hanno avuto sui fattori produttivi; nonostante il blocco delle attività ed il rallentamento che 

ne è conseguito, tutte le società del Gruppo hanno saputo ottimizzare l’utilizzo delle risorse 

interne limitando fortemente il ricorso agli ammortizzatori sociali (CIG) in Italia, alle ferie 

ed agli altri incentivi statali (per esempio in Cina).  

Analizzando poi gli indicatori di redditività (EBIT ed EBITDA), rettificati per tenere conto 

delle poste della gestione non ordinaria, la marginalità risulta sostanzialmente in linea in 

termini percentuali rispetto all’esercizio 2019. Questo è il risultato della capacità di 

reazione messa in campo nella prima metà dell’anno e delle mirate azioni di contenimento 

dei costi fissi. Questo risultato può essere considerato di grande successo vista la portata e 

la durata della crisi sanitaria mondiale.  

In aggiunta a quanto sopra, e proprio nella fase di recupero dei volumi, nel mese di 

settembre il Gruppo Carraro ha subito un attacco informatico che ha causato una fermata 

produttiva di qualche giorno e la perdita di alcuni dati gestionali. Le pronte attività di 

ripristino hanno permesso un progressivo e rapido riavvio dell’operatività, garantendone la 

qualità.  

Nel corso dell’anno sono proseguiti, al fine di migliorare il posizionamento strategico e 

dimensionale, sia il piano di crescita interna, basato sulle importanti attività di ricerca e 

sviluppo che porteranno sul mercato nuove linee di prodotto, sia i progetti di espansione per 

linee esterne, per sostenere i quali nel mese di settembre il Gruppo ha emesso un nuovo 

prestito obbligazionario per un ammontare di Euro 150 milioni. 

Per quanto riguarda il profilo finanziario, come da attese, la posizione finanziaria si è 

incrementata rispetto al dicembre 2019, quando si rammenta era stata positivamente 

influenzata dagli anticipi ricevuti da clienti della divisione “Agritalia” per l’attività di 

bunkering (stoccaggio dei motori che verranno utilizzati nella produzione dei prossimi 

anni).  

Oltre al citato prestito obbligazionario, e per meglio affrontare gli effetti dei lockdown, sono 

state ottenute alcune nuove linee di credito e disponibilità liquide con garanzia di SACE 

S.p.A., come stabilito dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto liquidità”), 

convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. 

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione del 2021, il primo semestre evidenzia un 

portafoglio ordini in crescita grazie all’andamento positivo di tutti i mercati di riferimento, 

sia se confrontato con il precedente esercizio che con le attese. La capacità di soddisfare 
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questo portafoglio sarà condizionata da alcune criticità nella supply chain determinate sia 

dalla disponibilità dei materiali che dal relativo incremento dei prezzi ed inoltre da alcune 

problematiche legate alla catena logistica, tutti elementi che il gruppo sta affrontando 

proattivamente. 

B.3 INTERMEDIARI 

L’intermediario incaricato dall’Offerente di coordinare la raccolta delle adesioni all’Offerta 

(l’“Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni”) è Banca 

Akros S.p.A.  

La Scheda di Adesione potrà pervenire all’Intermediario Incaricato del Coordinamento 

della Raccolta delle Adesioni anche per il tramite di tutti gli intermediari depositari 

autorizzati all’offerta di servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso 

Monte Titoli S.p.A. (gli “Intermediari Depositari”), come descritto nella Sezione F, 

Paragrafo F.1.2 del Documento di Offerta. 

Gli Intermediari Depositari raccoglieranno le Schede di Adesione, verificheranno la 

regolarità e conformità delle Schede di Adesione e delle Azioni alle condizioni dell’Offerta, 

terranno in deposito le Azioni portate in adesione all’Offerta e provvederanno al pagamento 

del Corrispettivo dovuto agli Aderenti secondo le modalità e i tempi indicati nella Sezione F 

del Documento di Offerta. 

Alla Data di Pagamento, come eventualmente prorogata, gli Intermediari Depositari 

trasferiranno le Azioni portate in adesione all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione, per 

il tramite dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, su 

un deposito titoli intestato all’Offerente. 

Presso la sede legale dell’Offerente, dell’Emittente e dell’Intermediario Incaricato del 

Coordinamento della Raccolta delle Adesioni sono disponibili il Documento di Offerta, la 

Scheda di Adesione, nonché, per la consultazione, i documenti indicati nella successiva 

Sezione N del Documento di Offerta. 

Il Documento di Offerta e le Schede di Adesione sono inoltre disponibili sul sito internet 

dell’Emittente (www.carraro.com/it) e dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento 

della Raccolta delle Adesioni, nonché con le ulteriori modalità indicate nella Sezione N del 

Documento di Offerta. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F e alla Sezione N del Documento di 

Offerta. 

B.4 GLOBAL INFORMATION AGENT 

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio 43, è stata nominata 

dall’Offerente quale global information agent (il “Global Information Agent”) al fine di 

fornire informazioni relative alla Offerta a tutti gli Azionisti dell’Emittente. 

A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent un account di posta 

elettronica dedicato (opa.carraro@investor.morrowsodali.com) e il seguente numero verde 

800 745691. Per coloro che chiamano dall’estero è disponibile il numero +39 06 97635079. 

Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione (come 

eventualmente prorogato), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 (Central European Time) 

alle ore 18.00 (Central European Time).  

http://www.carraro.com/it
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Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.morrowsodali-

transactions.com. 
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C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO 

DELL’OFFERTA 

C.1 CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E RELATIVE 

QUANTITÀ 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha ad oggetto complessivamente massime 

n. 21.331.916 Azioni, rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale dell’Emittente 

alla Data del Documento di Offerta. 

Le Azioni Oggetto dell’Offerta rappresentano la totalità delle Azioni dell’Emittente in 

circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte: 

(a) n. 55.757.526 Azioni rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale 

dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta, di titolarità degli Azionisti di 

Riferimento e costituenti la Partecipazione Complessiva, suddivise tra questi ultimi 

come segue:  

• n. 34.127.747 Azioni detenute da Enrico e Tomaso Carraro (pro indiviso) – 

direttamente e attraverso Finaid con la Partecipazione Finaid – costituenti 

la Partecipazione di Maggioranza e rappresentative, alla Data del 

Documento di Offerta, del 42,81% circa del capitale sociale dell’Emittente; 

• n. 21.629.779 Azioni detenute da Arduini costituenti la Partecipazione 

Arduini e rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, del 27,13% 

circa del capitale sociale dell’Emittente; 

(b) n. 2.626.988 Azioni Proprie detenute dall’Emittente, rappresentative del 3,3% circa 

del capitale sociale di Carraro alla Data del Documento di Offerta. 

L’Offerta è rivolta, nei limiti di quanto precisato alla Sezione F, Paragrafo F.4, del 

Documento di Offerta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni. 

Le Azioni portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili 

all’Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori o 

personali. 

C.2 STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI 

L’Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari convertibili. 

C.3 AUTORIZZAZIONI 

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. 
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D. STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE O AVENTI COME 

SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL’OFFERENTE E DALLE 

PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ 

FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA 

D.1 NUMERO E CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALL’EMITTENTE POSSEDUTI 

DALL’OFFERENTE CON LA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DI POSSESSO E DEL DIRITTO DI 

VOTO 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non detiene Azioni dell’Emittente o altri 

strumenti finanziari emessi dall’Emittente o aventi come sottostante detti strumenti. 

In data 23 aprile 2021 l’assemblea dell’Offerente ha deliberato l’Aumento di Capitale ed 

Enrico e Tomaso Carraro, Finaid e Arduini hanno interamente sottoscritto e liberato 

l’Aumento di Capitale, condizionatamente al Perfezionamento dell’Offerta, mediante il 

Conferimento delle rispettive Azioni Conferite. 

D.2 CONTRATTI DI RIPORTO, PRESTITO TITOLI, USUFRUTTO O COSTITUZIONE DI PEGNO, 

OVVERO ULTERIORI IMPEGNI SUI MEDESIMI STRUMENTI 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha stipulato contratti di riporto o 

prestito titoli, costituito diritti di usufrutto o di pegno o assunto ulteriori impegni di altra 

natura aventi come sottostante le Azioni dell’Emittente (quali, a titolo esemplificativo, 

contratti di opzione, future, swap, contratti a termine su detti strumenti finanziari), 

direttamente o a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società 

controllate, fatto salvo per il contratto di Pegno su Azioni che sarà sottoscritto ai sensi del 

Contratto di Finanziamento. 

Per maggiori informazioni in merito al Contratto di Finanziamento, al Pegno Originario, al 

Pegno su Azioni e al Pegno sul Conto, si rinvia a quanto riportato alla Sezione G, Paragrafi 

G.1.1 e G.1.2, del Documento di Offerta. 

D.3 STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE POSSEDUTI DALLE PERSONE CHE AGISCONO 

DI CONCERTO 

Alla Data del Documento di Offerta, le Persone che Agiscono di Concerto detengono la 

Partecipazione Complessiva, rappresentativa del 69,94% circa del capitale sociale 

dell’Emittente e, in virtù della maggiorazione dei diritti di voto di cui alle Azioni a Voto 

Maggiorato, dell’83,57% circa dei relativi diritti di voto.  

Precisamente, alla Data del Documento di Offerta, le Persone che Agiscono di Concerto 

detengono direttamente partecipazioni nell’Emittente come riportato nella tabella di 

seguito.  

Soggetto 
Numero Azioni 

detenute 

Percentuale del 

capitale di Carraro 

Numero diritti 

di voto 

Percentuale dei diritti 

di voto (circa) 

Finaid 28.215.519 35,39 56.431.038 42,29% 

Enrico e Tomaso 

Carraro pro indiviso 

5.912.228 7.42 11.824.456 8,86% 

Arduini 21.629.779 27,13 43.259.558 32,42% 
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In data 23 aprile 2021 Enrico e Tomaso Carraro, Finaid e Arduini hanno stipulato l’atto di 

Conferimento delle Azioni Conferite nel capitale dell’Offerente, in sottoscrizione 

dell’Aumento di Capitale. L’efficacia del Conferimento è sospensivamente condizionata al 

Perfezionamento dell’Offerta. 

Per quanto riguarda le sole Azioni Conferite, per effetto del Conferimento, una volta che lo 

stesso diverrà efficace, l’Offerente non avrà alcun diritto di voto maggiorato di cui alle 

Azioni a Voto Maggiorato, posto che tale Conferimento rappresenta una cessione rilevante 

ai fini dell’automatica cessazione del diritto. 

Né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono altri strumenti finanziari 

emessi dall’Emittente o aventi come sottostante detti strumenti. 
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E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA 

GIUSTIFICAZIONE 

E.1 INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE 

Alla Data di Pagamento, l’Offerente pagherà a ciascun Aderente all’Offerta un corrispettivo 

in denaro pari a Euro 2,40 (che è “cum dividendo”, e quindi inclusivo delle cedole relative ad 

eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione 

all’Offerta. 

Il Corrispettivo sarà corrisposto alla Data di Pagamento, ossia l’11 giugno 2021 (salvo 

proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile). 

Come già indicato al Paragrafo 3 delle Premesse del presente Documento di Offerta, 

l’Esborso Massimo, nel caso di piena adesione all’Offerta, sarà pari a Euro 51.196.598,40. 

In data 26 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di 

sottoporre all’assemblea dei soci di Carraro la proposta di distribuzione del Dividendo, pari 

a Euro 0,15 per ciascuna Azione (escluse le Azioni Proprie). La proposta di distribuzione del 

Dividendo sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci dell’Emittente che si 

terrà il 29 giugno 2021. 

Al riguardo, si precisa che il Corrispettivo (pari a Euro 2,40 per ciascuna Azione portata in 

adesione all’Offerta) è da intendersi “cum dividendo”, dal momento che è stato determinato 

assumendo che le Azioni portate in adesione all’Offerta siano munite delle cedole relative 

ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente e, pertanto – ove la distribuzione del 

Dividendo fosse approvata dall’assemblea dell’Emittente – della cedola relativa al 

Dividendo. 

Considerato che: 

(a) salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile, il Periodo di Adesione avrà 

inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 17 maggio 2021 e avrà termine alle ore 17.30 

(ora italiana) del 4 giugno 2021 (estremi inclusi) e il pagamento del Corrispettivo 

avrà luogo alla Data di Pagamento, ossia l’11 giugno 2021; e 

(b) in base al comunicato stampa pubblicato dall’Emittente in data 26 marzo 2021, la 

record date del Dividendo sarà il 6 luglio 2021 (con data di stacco 5 luglio 2021 e 

data di pagamento 7 luglio 2021), 

qualora la proposta di distribuzione del Dividendo fosse approvata dall’assemblea dei soci 

dell’Emittente convocata per il 29 giugno 2021: 

(i) in assenza di proroghe del Periodo di Adesione, la Data di Pagamento cadrà prima 

della record date del Dividendo e, pertanto, gli Azionisti che aderiranno all’Offerta 

nel corso del Periodo di Adesione consegneranno all’Offerente Azioni “cum 

dividendo” (vale a dire inclusive della cedola relativa al Dividendo) e avranno diritto 

a ricevere un importo pari a Euro 2,40 per ciascuna Azione portata in adesione; 

(ii) ove in caso di proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa 

applicabile ovvero ad esito dell’Offerta sussistessero i presupposti per 

l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF o per 

l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e per il 

contestuale esercizio del Diritto di Acquisto, la data di pagamento del corrispettivo 

relativo alle Azioni portate in adesione durante tali procedure cadesse dopo la 
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record date (i.e. 6 luglio 2021) del Dividendo e, di conseguenza, gli Azionisti che 

porteranno in adesione le proprie Azioni durante tali procedure consegneranno 

all’Offerente Azioni ex dividendo (vale a dire non inclusive della cedola relativa al 

Dividendo) e avranno diritto a ricevere per ciascuna Azione portata in adesione un 

Corrispettivo decurtato dell’importo del Dividendo. 

Qualora, invece, la proposta di distribuzione del Dividendo non fosse approvata 

dall’assemblea dei soci dell’Emittente, gli Azionisti che porteranno le proprie Azioni in 

adesione all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in 

conformità alla normativa applicabile) avranno in ogni caso diritto a ricevere un importo 

pari a Euro 2,40 per ciascuna Azione portata in adesione. 

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e 

spese, che rimarranno a carico esclusivo dell’Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, 

ritenuta ed imposta sostitutiva, ove dovute in relazione all’eventuale plusvalenza 

realizzata, resterà a carico degli Aderenti all’Offerta. 

Con riferimento a quanto precisato nelle Premesse del presente Documento di Offerta in 

merito agli impegni dei soci dell’Offerente con riferimento alla distribuzione di dividendi 

straordinari, sia da parte dell’Emittente che da parte dell’Offerente, successivamente 

all’eventuale Delisting e subordinatamente ad esso, si precisa, al solo fine di evitare ogni 

possibile incertezza che, della distribuzione del dividendo straordinario si è tenuto nella 

determinazione del Corrispettivo dell’Offerta nel senso che tale Corrispettivo considera 

l’intero equity dell’Emittente, ivi comprese le riserve che saranno distribuite per effetto del 

dividendo straordinario cosicché, successivamente alla Data di Pagamento, ogni provento 

derivante dal realizzo di tale equity sarà di spettanza dei soggetti che tale equity 
deterranno alla data in cui il dividendo straordinario dovesse essere distribuito. 

Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non è prevista alcuna distribuzione di 

riserve o dividendi straordinari tra la Data del Documento di Offerta e la Data di 

Pagamento. 

Il Corrispettivo è stato determinato dall’Offerente attraverso valutazioni condotte 

autonomamente tenendo conto, principalmente: 

(a) del prezzo medio ponderato giornaliero delle Azioni, sulla base del prezzo ufficiale, 

in determinati intervalli temporali ossia 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi precedenti 

alla Data di Annuncio; e inoltre 

(b) del prezzo di quotazione delle Azioni dell’Emittente al 26 marzo 2021, ossia l’ultimo 

Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Annuncio; 

(c) della limitata liquidità delle Azioni dell’Emittente in termini di scambi effettuati sul 

MTA. 

Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate 

perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello 

stesso. 

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali criteri seguiti per la 

determinazione del Corrispettivo. 

E.1.1 Medie ponderate in diversi intervalli temporali  

Nella tabella che segue sono riepilogati i prezzi medi ponderati giornalieri, calcolati sulla 

base dei prezzi ufficiali, nei diversi archi temporali prescelti, con evidenza per ciascuno di 

essi dei premi impliciti nel Corrispettivo. 
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Arco temporale 

Prezzi medi ponderati 

ufficiali delle Azioni 

Carraro (in Euro) 

Differenza tra il 

corrispettivo e il prezzo 

medio per azione (in Euro) 

Differenza tra il corrispettivo e il 

prezzo medio per azione (in % 

rispetto al prezzo medio) 

26.03.2021 2,37 0,03 1,27% 

1 mese precedente 2,15 0,25 11,88% 

3 mesi precedenti 1,99 0,41 20,45% 

6 mesi precedenti 1,83 0,57 31,26% 

1 anno precedente 1,73 0,67 38,69% 

L’Offerente ha ritenuto di determinare il Corrispettivo secondo la prassi generalmente 

seguita per tipologie di operazioni analoghe, facendo ricorso, principalmente, all’analisi dei 

prezzi di quotazione delle Azioni. 

Nell’ambito di un’operazione di mercato, i prezzi di borsa rappresentano, per gli investitori, 

un metodo di verifica utile a determinare il valore di una società, in quanto riflettono le 

aspettative degli investitori in termini di redditività, solidità patrimoniale, rischiosità e 

crescita prospettica di una società. 

A titolo di verifica pare opportuno rilevare che il Corrispettivo incorpora un premio del 

31,26% rispetto al prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni dell’Emittente nei 6 mesi 

antecedenti alla Data di Annuncio, mentre la media dei premi del Corrispettivo offerto, 

rispetto al prezzo medio ponderato, nei 6 mesi antecedenti alla Data di Annuncio, in un 

campione di offerte pubbliche di acquisto selezionate sul Mercato Telematico Azionario dal 

2016 ad oggi, è di circa il 25%. 

L’Offerente ha inoltre ritenuto di determinare il Corrispettivo calcolando il premio offerto 

sui prezzi medi ponderati ufficiali delle Azioni Carraro, focalizzandosi su un intervallo 

semestrale, in modo da neutralizzare parzialmente i movimenti anomali del titolo registrati 

nei giorni antecedenti alla Data di Annuncio. 

E.1.2 Prezzo di quotazione nel giorno antecedente l’annuncio dell’Offerta 

Il 26 marzo 2021, ossia l’ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Annuncio, 

il prezzo ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 2,37. Pertanto, il Corrispettivo incorpora 

un premio pari all’1,27% circa rispetto a tale quotazione. 

E.1.3 Limitata liquidità delle Azioni dell’Emittente 

Al fine di fornire una maggiore comprensione del livello di scarsa liquidità delle Azioni 

dell’Emittente, nella tabella che segue si riportano: (i) la turnover velocity delle Azioni 

dell’Emittente (misurata come rapporto percentuale tra il controvalore degli scambi e la 

capitalizzazione media ponderata per i volumi in un determinato periodo), calcolata per gli 

anni dal 2018 al 2020 e (ii) la turnover velocity media registrata negli stessi periodi da tutte 

le società quotate sul Mercato Telematico Azionario (fonte: Borsa Italiana). I dati 

disponibili per l’Emittente nei diversi archi temporali prescelti si confrontano con valori di 

turnover velocity della Borsa Italiana superiori per ciascun arco temporale preso a 

riferimento. 

Intervallo di tempo Turnover Velocity Turnover Velocity 

 Totale Società quotate (%) Emittente (%) 

Anno 2018 106,0% 25,7% 
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Anno 2019 92,2% 23,4% 

Anno 2020 96,7% 23,6% 

Fonte: bilancio consolidato Carraro (2019 e 2020). 

E.2 CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 

L’Esborso Massimo pagabile in relazione all’Offerta in caso di adesione totalitaria da parte 

di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell’Offerta sarà pari a Euro 51.196.598,40. 

E.3 CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL’EMITTENTE  

Nella tabella che segue sono riportati i principali indicatori relativi all’Emittente, con 

riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019. 

Grandezza Dato 2019 Dato 2020 

Ricavi (Euro milioni) 548,8 478,7 

EBITDA (Euro milioni) 42,7 36,2 

Patrimonio netto per azione – Euro 0.95 0.82 

Utile netto per azione – Euro 0,11 neg. 

Dividendo per azione (1) – Euro  0,13 0,00 

Flusso di cassa operativo per azione   – Euro  0,85 neg 

Fonte: bilancio consolidato Carraro S.p.A. (2019 e 2020). 

Note: (1) Dividendi cash distribuiti nel corso dell’esercizio. 

Il Corrispettivo è stato inoltre confrontato con i multipli di mercato di società quotate 

italiane e internazionali aventi delle caratteristiche similari all’Emittente come il settore di 

riferimento, le caratteristiche operative e la dimensione. 

A tal fine, considerata la natura dell’attività svolta dall’Emittente e i moltiplicatori 

generalmente utilizzati dagli analisti finanziari, sono stati analizzati i seguenti 

moltiplicatori di valore: 

• EV/Ricavi, che rappresenta il rapporto tra l’enterprise value, calcolato come la 

somma algebrica tra la capitalizzazione di mercato, l’indebitamento finanziario 

netto, il patrimonio netto di pertinenza di terzi, il fondo a beneficio dei dipendenti e 

sottraendo le partecipazioni in società collegate valutate secondo il metodo del 

patrimonio netto, e i ricavi; 

• EV/EBITDA, che rappresenta il rapporto tra l’enterprise value e l’EBITDA o 

margine operativo lordo; 

• EV/EBIT, che rappresenta il rapporto tra l’enterprise value e l’EBIT (Earnings 

before Interest and Taxes, definito come reddito operativo prima degli interessi e 

imposte); 

• P/E, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il risultato 

netto di pertinenza dei soci dell’Emittente; 
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• P/BV, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il book value o 

capitale netto di pertinenza dei soci dell’Emittente; 

• P/Cash Flow, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il 

flusso di cassa. 

La seguente tabella indica i moltiplicatori EV/Ricavi, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, P/BV e 

P/Cash Flow, relativi all’Emittente con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 

e al 31 dicembre 2019 sulla base del valore del capitale economico dell’Emittente 

(Corrispettivo moltiplicato per il numero di Azioni emesse al netto delle Azioni Proprie alla 

Data del Documento di Offerta) e degli ultimi dati patrimoniali pubblicamente disponibili 

alla Data del Documento di Offerta di indebitamento finanziario netto.  

Grandezza Dato 2019 Dato 2020 

EV/SALES 0,6x 0,7x 

EV/EBITDA 7,7x 10,0x 

EV/EBIT 14,6x 27,0 

P/E 22,5x neg. 

P/BV 2,5x 2,9x 

P/Cash Flow 2,8x Neg. 

Fonte: bilancio consolidato Carraro (2019 e 2020), Factset. 

Note: (1) EV/Ricavi, EV/EBITDA, EV/EBIT e P/E sono tra i multipli più frequentemente utilizzati dagli analisti 

finanziari per la valutazione di aziende operanti nel settore di riferimento od in settori simili. 

(2) Multipli calcolati al Corrispettivo Euro 2,40 per Azione. 

(3) P/E 2020 negativo per un valore di -56,6x. 

(4) P/Cash Flow negativo per un valore di -26,4, x. 

Viene inoltre riportato nel grafico sottostante, l’andamento del multiplo storico 

EV/EBITDA, calcolato nel periodo dal 26 marzo 2011 al 26 marzo 2021, ossia l’ultimo 

Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Annuncio, rispetto al multiplo calcolato al 

Corrispettivo di Offerta. Si segnala che la media del multiplo storico EV/EBITDA L10Y, 

calcolato con riferimento alle metriche storiche e i prezzi di mercato, risulta essere circa 

7,3x, rispetto ad un multiplo calcolato al Corrispettivo di Offerta di circa 7,9x, calcolato 

sull’EBITDA FY2021 da consensus (Fonte: Bloomberg al 3 maggio 2021). 
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I moltiplicatori dell’Emittente sono stati raffrontati con gli analoghi moltiplicatori, calcolati 

sugli esercizi 2020 e 2019, relativi ad un campione di società quotate italiane e 

internazionali operanti in settori attigui o affini a quello dell’Emittente e ritenute 

potenzialmente comparabili, e in alcuni casi solo parzialmente comparabili. 

Di seguito sono riportate le uniche società quotate che sono dirette concorrenti in alcuni 

ambiti operativi, comparabili in termini di business model, end market e marginalità. 

Infatti, le società indicate di seguito si occupano direttamente progettazione e produzione di 

sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni per la stessa industria di riferimento 

dell’Emittente. 

• Comer Industries S.p.A. (Italia): è leader globale nella progettazione e produzione di 

sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di 

potenza. Opera nei settori delle macchine per l'agricoltura, dell'attrezzatura edile e 

per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria. La società fornisce i propri prodotti 

su scala globale. 

• Dana Inc. (Stati Uniti): è una società statunitense attiva nella produzione di 

componenti per l’industria automobilistica. La società progetta, produce e 

distribuisce assali, semiassi, trasmissioni e apparecchiature elettrodinamiche, 

termiche, di tenuta e digitali per veicoli convenzionali, ibridi ed elettrici. I prodotti e 

i servizi dell’azienda sono offerti su scala globale. 

Società 

Comparabili 
EV/SALES EV/EBITDA EV/EBIT P/E P/BV P/Cash Flow 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Comer Industries 

S.p.A. 
0.9x 0.9x 7,7x 7,1x 12,3x 11,3x 17,8x 15,5x 

2,6x 2,4x 21,3x 8,3x 

Dana Inc. 0,7x 0,8x 5,7x 9,7x 8,8x 27,4x 7,4x Neg. 1,7x 1,8x Neg Neg 

Media 0,8x 0,8x 6,7x 8,4x 10,6x 19,4x 12,6x 15,5x 2.2x 2,1x 21,3x 8,3x 

Mediana 0,8x 0,8x 6,7x 8,4x 10,6x 19,4x 12,6 15,5x 2,2x 2,1x 21,3x 8,3x 

Carraro  0,6x 0,7x 7,7x 10,0x 14,6x 27,0x 22,5x Neg. 2,5x 2,9x 2,8 Neg 

Fonte: societari. (2019 e 2020), Factset. 

Note: (1) P/E 2020 Carraro negativo per un valore di -56,6x 

E.4 MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DEI PREZZI UFFICIALI REGISTRATI DALLE 

AZIONI ORDINARIE DELL’EMITTENTE NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA DATA DELLA 

COMUNICAZIONE DELL’OFFERENTE  

La seguente tabella riporta le medie aritmetiche ponderate per i volumi giornalieri delle 

quotazioni ufficiali delle Azioni dell’Emittente registrate in ciascuno dei dodici mesi 

precedenti l’annuncio dell’Offerta. 

Mese 

Volumi 

complessivi  

(in azioni) 

Controvalore 

complessivo 

(in Euro) 

Prezzo 

medio per 

azione 

ponderato  

(in Euro) 

Differenza tra il 

corrispettivo e 

il prezzo medio 

per azione  

(in Euro) 

(Sconto) / 

Premio del 

corrispettivo 

rispetto alle 

quotazioni 

Dal 27.03.2020 al 31.03.2020 191.130 230.577 1,206 1,194 98,9% 
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Mese 

Volumi 

complessivi  

(in azioni) 

Controvalore 

complessivo 

(in Euro) 

Prezzo 

medio per 

azione 

ponderato  

(in Euro) 

Differenza tra il 

corrispettivo e 

il prezzo medio 

per azione  

(in Euro) 

(Sconto) / 

Premio del 

corrispettivo 

rispetto alle 

quotazioni 

Aprile 2020 1.942.617 2.845.789 1,465 0,935 63,8% 

Maggio 2020 625.104 879.222 1,407 0,993 70,6% 

Giugno 2020 990.889 1.520.400 1,534 0,866 56,4% 

Luglio 2020 662.325 950.372 1,435 0,965 67,3% 

Agosto 2020 335.247 457.311 1,364 1,036 75,9% 

Settembre 2020 710.413 903.585 1,272 1,128 88,7% 

Ottobre 2020 745.694 884.061 1,186 1,214 102,4% 

Novembre 2020 2.117.917 2.949.307 1,393 1,007 72,3% 

Dicembre 2020 1.799.956 2.840.218 1,578 0,822 52,1% 

Gennaio 2021 1.199.011 1.815.391 1,514 0,886 58,5% 

Febbraio 2021 2.179.826 3.687.381 1,692 0,708 41,9% 

Dal 01.03.2021 al 26.03.2021 8.208.946 17.625.503 2,147 0,253 11,8% 

Ultimi 12 mesi 21.709.075 37.589.116 1,731 0,669 38,61% 

Sono inoltre riportati nel grafico sottostante gli andamenti dei prezzi ufficiali delle Azioni 

dell’Emittente e dell’indice FTSE Italia All Share nell’intervallo di tempo tra il 27 marzo 

2020 e il 13 maggio 20218 (ovvero il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data del 

Documento di Offerta). 
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Si segnala che il prezzo ufficiale delle Azioni il 13 maggio 2021, ossia il Giorno di Borsa 

antecedente la Data del Documento di Offerta, è stato pari a Euro 2,39 (fonte: Factset). 

E.5 INDICAZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI ALLE AZIONI DELL’EMITTENTE IN OCCASIONE DI 

OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL’ULTIMO ESERCIZIO E NELL’ESERCIZIO IN 

CORSO 

Per quanto a conoscenza dell’Offerente, durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 

l’Emittente non ha posto in essere alcuna operazione finanziaria che abbia comportato una 

valutazione delle Azioni.  

Il corrispettivo riconosciuto a fronte del Conferimento delle n. 47.291.726 Azioni Conferite 

da parte degli Azionisti di Riferimento, in sottoscrizione dell’Aumento di Capitale 

dell’Offerente deliberato dall’assemblea dei soci in data 23 aprile 2021, a sua volta 

subordinato al Perfezionamento dell’Offerta, è di complessivi Euro 84.440.802, 

corrispondenti alla sommatoria dell’Aumento di Capitale dell’Offerente per complessivi 

Euro 24.591.697,52 e del relativo sovrapprezzo di complessivi Euro 59.849.104,15. 

E.6 INDICAZIONE DEI VALORI AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE, NEGLI ULTIMI DODICI 

MESI, DA PARTE DELL’OFFERENTE, OPERAZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA DELLE 

AZIONI, CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ACQUISTATI E 

VENDUTI 

Fatto salvo per quanto di seguito indicato, negli ultimi dodici mesi l’Offerente e le Persone 

che Agiscono in Concerto non hanno posto in essere operazioni di acquisto e/o vendita di 

Azioni.  

Per completezza, si segnala che, a seguito dell’apertura della successione mortis causa della 

signora Chiara Alessandri, azionista dell’Emittente, in data 6 luglio 2020, Enrico e Tomaso 

Carraro hanno ricevuto dalla stessa a titolo di legato n. 2.137.588 Azioni; il valore 

dichiarato ai fini dell’imposta di successione è stato pari ad Euro 1,479 per Azione. 
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F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL’OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI 

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI 

F.1 MODALITÀ E TERMINI STABILITI PER L’ADESIONE ALL’OFFERTA 

F.1.1 Periodo di Adesione 

Il Periodo di Adesione concordato con Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del 

Regolamento Emittenti, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 17 maggio 2021 e terminerà 

alle 17:30 (ora italiana) del 4 giugno 2021 (estremi inclusi), salvo proroghe. 

Il giorno 4 giugno 2021 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in 

conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell’Offerta. 

L’Offerente (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) comunicherà eventuali 

modifiche dell’Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 

Come indicato nella Comunicazione dell’Offerente, l’Offerta è soggetta alla disciplina di 

riapertura dei termini di cui all’articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento 

Emittenti, in quanto l’Offerente agisce di concerto con gli Azionisti di Riferimento, che 

detengono complessivamente la Partecipazione Complessiva. Tuttavia, in conformità alle 

previsioni di cui all’articolo 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti, nel caso 

di specie non sarà concretamente applicabile l’obbligo di riapertura dei termini in quanto, 

in caso di Perfezionamento dell’Offerta ricorrerà una delle seguenti circostanze: 

(i) qualora ricorra il Perfezionamento dell’Offerta per effetto dell’avveramento della 

Condizione di Efficacia dell’Offerta, al termine del Periodo di Adesione l’Offerente 

verrà a detenere una partecipazione complessiva, congiuntamente alle Persone che 

Agiscono di Concerto, tale da determinare il sorgere del Diritto di Acquisto e 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (ossia almeno pari al 

95% del capitale sociale dell’Emittente); ovvero 

(ii) qualora ricorra il Perfezionamento dell’Offerta per effetto della rinuncia della 

Condizione di Efficacia da parte dell’Offerente (anche per conto delle Persone che 

Agiscono di Concerto), previo accordo con la Banca Finanziatrice e ricorrendo i 

presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia, al termine del Periodo di 

Adesione l’Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva, 

congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, tale da determinare il 

sorgere dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ossia superiore 

al 90% del capitale sociale dell’Emittente). 

F.1.2 Modalità e termini di adesione 

Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) da 

parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili 

con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri 

atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate 

al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire 

ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti). 

L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita 

scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata in ogni sua parte, 

all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con 
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contestuale deposito delle Azioni presso detto Intermediario Incaricato della Raccolta delle 

Adesioni. 

Gli Azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la 

Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a 

condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli 

Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario 

Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno 

del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, il tutto ai sensi del precedente 

Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. 

Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 

83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Provvedimento Consob-Banca d’Italia del 13 agosto 

2018. 

Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari 

delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno 

degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il 

conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. 

La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime 

di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal 

singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta 

delle Adesioni o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le 

Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti 

intermediari, a favore dell’Offerente. 

Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di 

Adesione. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari 

non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in 

adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta 

delle Adesioni entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente 

prorogato, il tutto ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. 

All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della 

Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato del Coordinamento 

della Raccolta delle Adesioni e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le 

formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del 

quale graverà il relativo costo. 

Le Azioni conferite dagli Aderenti dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni 

genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente 

trasferibili all’Offerente. 

Per tutto il periodo in cui le Azioni resteranno vincolate a servizio dell’Offerta e, quindi, 

sino alla Data di Pagamento, gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e 

amministrativi pertinenti alle Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte le Azioni 

e, comunque, effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) 

aventi ad oggetto le Azioni stesse. Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti da 

parte dell’Offerente (o dalle Persone che Agiscono di Concerto) interessi sul Corrispettivo 

dell’Offerta. 

Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) da 

parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle disposizioni di 

legge applicabili, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non 



Carraro S.p.A.   Documento di Offerta 

114 

corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non 

conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro 

pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione avvenuta. 

Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento 

dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente da questi 

acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte 

Titoli S.p.A.  

In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno 

essere portate in adesione all’Offerta, solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle 

operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. 

F.2 TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI ALLE 

AZIONI PORTATE IN ADESIONE IN PENDENZA DELL’OFFERTA 

Le Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (come 

eventualmente prorogato) saranno trasferite all’Offerente alla Data di Pagamento. 

Per tutto il periodo in cui le Azioni resteranno vincolate a servizio dell’Offerta e, quindi, 

dalla data di inizio del Periodo di Adesione sino alla Data di Pagamento, gli Aderenti 

potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni, ma 

non potranno cedere, in tutto o in parte le Azioni e, comunque, effettuare atti di 

disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni stesse. 

Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti da parte dell’Offerente (o dalle Persone 

che Agiscono di Concerto) interessi sul Corrispettivo dell’Offerta. Gli Aderenti non potranno 

trasferire le loro Azioni, all’infuori dell’adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai 

sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti. 

F.3 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL’OFFERTA 

Durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato), l’Intermediario Incaricato 

del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicherà a Borsa Italiana su base 

giornaliera, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera d), del Regolamento Emittenti, i dati 

relativi alle adesioni pervenute nella giornata ed alle Azioni portate in adesione all’Offerta, 

nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto 

dell’Offerta. 

Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicato, alla pubblicazione 

dei dati stessi mediante apposito avviso. 

Inoltre, qualora l’Offerente o le Persone che Agiscono di Concerto, acquistino, direttamente 

e/o indirettamente, ulteriori Azioni al di fuori dell’Offerta, l’Offerente ne darà 

comunicazione (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) entro la giornata a 

Consob e al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento 

Emittenti. 

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente, ai sensi dell’articolo 41, 

comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento mediante la 

pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell’Offerta. 

Inoltre, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell’Offerta, 

l’Offerente renderà noto, inter alia, il verificarsi delle condizioni previste per il sorgere 
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dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero dell’Obbligo di Acquisto 

ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del 

TUF, nonché le informazioni relative al Delisting. 

F.4 MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L’OFFERTA 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni dell’Emittente sono 

quotate esclusivamente sul MTA ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti. 

L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero 

rivolta ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e 

successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese 

in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti 

autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (collettivamente gli “Altri Paesi”), né 

utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri 

Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, 

il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari 

finanziari degli Altri Paesi. 

F.5 DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Subordinatamente al Perfezionamento dell’Offerta, il pagamento del Corrispettivo agli 

Aderenti, in cambio del contestuale trasferimento della proprietà delle rispettive Azioni, 

avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di 

Adesione e, pertanto, l’11 giugno 2021 (la “Data di Pagamento”). 

In caso di proroga del Periodo di Adesione, il pagamento del Corrispettivo avverrà il quinto 

Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione. La nuova 

data di pagamento così determinata sarà resa nota dall’Offerente tramite un comunicato 

pubblicato ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti. 

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all’Offerta 

e la Data di Pagamento. 

F.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato 

dall’Offerente sul conto indicato dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento della 

Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l’accredito sui 

conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all’Offerta 

sulla Scheda di Adesione. 

L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell’Offerta (anche 

per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) si intenderà adempiuta nel momento in 

cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo 

carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non trasferiscano tali somme 

agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento. 

F.7 INDICAZIONE DELLA LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI STIPULATI TRA L’OFFERENTE 

E I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE NONCHÉ DELLA 

GIURISDIZIONE COMPETENTE 
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L’Offerta è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana. 

F.8 MODALITÀ E TERMINI DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI IN CASO DI INEFFICACIA 

DELL’OFFERTA E/O DI RIPARTO 

In caso di mancato Perfezionamento dell’Offerta, le Azioni portate in adesione all’Offerta 

saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a 

carico degli stessi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato 

con cui sarà dichiarata il mancato Perfezionamento dell’Offerta. 
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G. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E 

PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE 

G.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO RELATIVE 

ALL’OPERAZIONE 

G.1.1 Modalità di finanziamento dell’Offerta 

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi 

all’Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti gli 

Azionisti, e quindi pari all’Esborso Massimo, l’Offerente si avvarrà di un finanziamento 

concesso da BPM, in qualità di, tra l’altro, mandated lead arranger e banca finanziatrice, in 

forza del Contratto di Finanziamento.  

Ai sensi del Contratto di Finanziamento, la Banca Finanziatrice ha messo a disposizione 

dell’Offerente un Finanziamento da utilizzarsi per finanziare il Corrispettivo che 

l’Offerente dovrà pagare per l’acquisto delle Azioni Oggetto dell’Offerta e per il pagamento 

dei costi dell’Offerta.  

I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento sono riportati qui di 

seguito: 

• Beneficiario: l’Offerente 

• Mandated lead arranger: BPM 

• Banca Finanziatrice: BPM 

• Agent: BPM 

• Security Agent: BPM 

• Scopo delle linee di credito:  

(i) supportare l’emissione di una o più Garanzie di Esatto Adempimento da 

emettere nell’interesse di Fly a garanzia del pagamento del Corrispettivo 

per tutte le Azioni portate in adesione dagli Aderenti in relazione all’Offerta, 

all’esercizio del Diritto di Acquisto e all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, 

comma 1, del TUF;  

(ii) finanziare, inter alia:  

(1) il Corrispettivo da pagare da parte dell’Offerente per ciascuna 

Azione Oggetto dell’Offerta in relazione (a) all’Offerta, (b) all’Obbligo 

di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, (c) all’esercizio del 

Diritto di Acquisto da parte dell’Offerente, nonché́  

(2) i costi connessi all’operazione di Finanziamento.  

Come ulteriormente precisato al successivo Paragrafo G.1.2, le linee di credito non 

sono, invece, intese: 

(x) a supportare l’emissione di una Garanzia di Esatto Adempimento da 

emettere nell’interesse dell’Offerente a garanzia del pagamento del 

Corrispettivo per tutte le Azioni portate in adesione dagli Aderenti in 
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relazione all’Offerta laddove l’Offerente rinunciasse alla Condizione di 

Efficacia, né all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF; né 

(y) a fornire il finanziamento del Corrispettivo da pagare da parte 

dell’Offerente per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta in relazione (a) 

all’Offerta nell’eventualità in cui l’Offerente rinunci alla Condizione di 

Efficacia né (b) all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. 

• Modalità di utilizzo: la prima erogazione per cassa avverrà sulla base delle 

istruzioni contenute nella richiesta di erogazione dell’Offerente alla Banca 

Finanziatrice durante il periodo di tempo compreso tra la data di chiusura del 

Periodo di Adesione (inclusa) e la prima tra le seguenti date: (x) il 31 ottobre 2021 e 

(y) il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Pagamento dell’Offerta; in 

relazione a ciascuna erogazione per cassa successiva alla prima, la stessa avverrà 

sulla base delle istruzioni contenute nella richiesta di erogazione dell’Offerente alla 

Banca Finanziatrice durante il periodo di tempo compreso tra la data di chiusura 

della Procedura Congiunta e la prima tra le seguenti date: (x) il 31 dicembre 2021; 

(y) il nono mese successivo alla Data di Sottoscrizione del Contratto di 

Finanziamento; e (z) il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Pagamento 

ad esito della Procedura Congiunta.  

• Tasso di interesse: pari alla somma di un margine il cui valore è il 3,5% per anno e 

del tasso Euribor a sei mesi; il margine sarà incrementato al 4,5% per anno qualora 

la Scissione non fosse perfezionata entro nove mesi dalla Data di Pagamento. 

• Rimborso: in un’unica soluzione alla prima tra le seguenti date: (i) il ventesimo 

giorno successivo al perfezionamento della Scissione e (ii) la data che cade diciotto 

mesi e due giorni dopo la Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.  

• Obblighi di rimborso anticipato: in linea con la prassi di mercato per operazioni 

analoghe, è previsto l’obbligo di rimborso integrale del Finanziamento al ricorrere di 

determinati eventi, tra cui, inter alia: (i) nel caso di “change of control”, ossia nel 

caso in cui, inter alia, (a) i soci dell’Offerente cessino di detenere il 100% del capitale 

sociale dell’Offerente, (b) Finaid cessi di detenere almeno il 49,74% dei diritti di voto 

dell’Offerente, (c) successivamente al Perfezionamento dell’Offerta, l’Offerente cessi 

di detenere direttamente l’81,08% del capitale sociale dell’Emittente ovvero 

successivamente alla Procedura Congiunta l’86,08% del capitale sociale 

dell’Emittente (escluse le Azioni Proprie), (d) dalla Data di Pagamento l’Offerente, 

unitamente a Finaid, Enrico e Tomaso Carraro, congiuntamente o disgiuntamente, 

cessi/no di detenere almeno il 94,99% dei diritti di voto dell’Emittente ovvero, dopo 

la Procedura Congiunta, il 99,99% dei diritti di voto dell’Emittente, (e) 

successivamente alla Data di Pagamento, almeno l’81,08% del capitale sociale 

dell’Emittente ovvero successivamente alla Procedura Congiunta, almeno l’86,08% 

del capitale sociale dell’Emittente (escluse in entrambe le ipotesi le Azioni Proprie), 

non sia assoggettato al Pegno su Azioni, (f) Enrico e Tomaso Carraro cessino di 

detenere (pro indiviso) il controllo dell’Emittente; (ii) nel caso di vendita di tutti o di 

sostanzialmente tutti i beni e attività del Gruppo; (iii) nel caso in cui la 

partecipazione della Banca Finanziatrice al Contratto di Finanziamento o 

l’adempimento degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi di quest’ultimo violino 

disposizioni di legge o regolamentari applicabili alla Banca Finanziatrice; (iv) nel 

caso in cui la Scissione non sia perfezionata entro dodici mesi dalla Data di 

Pagamento, nel qual caso l’Offerente dovrà rimborsare il Finanziamento se la 
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Banca Finanziatrice abbia esercitato la sua facoltà di richiedere il rimborso 

anticipato con un preavviso di quindici giorni lavorativi.  

• Rimborsi volontari: è consentito il rimborso anticipato totale o parziale (se parziale, 

per importi pari a minimo Euro 1.000.000 e multipli di Euro 500.000). 

• Dichiarazioni e garanzie dell’Offerente: in linea con la prassi di mercato per 

operazioni analoghe, soggette alle consuete limitazioni ed eccezioni, tra le quali 

quelle aventi ad oggetto, inter alia, (i) lo status dell’Offerente, (ii) la vincolatività 

del Contratto di Finanziamento (e di qualsiasi altro documento di finanziamento 

relativo a, o collegato a, lo stesso), (iii) l’assenza di conflitti con leggi e regolamenti, 

con i documenti costitutivi dell’Offerente e con precedenti impegni contrattuali, (iv) 

il potere di sottoscrivere i documenti relativi al Finanziamento, (v) la validità e 

l’ammissibilità come prova dei documenti relativi al Finanziamento, (vi) la legge 

applicabile e l’enforcement, (vii) deduzioni fiscali e le imposte di registro e di bollo, 

(viii) l’assenza di eventi di default, (ix) l’accuratezza delle informazioni fornite, (x) 

l’accurata redazione del bilancio consolidato dell’Emittente, (xi) l’assenza di 

contenziosi che potrebbero avere un effetto rilevante, (xii) l’assenza di vincoli sugli 

assets di Fly ulteriori rispetto al Pegno su Azioni e al Pegno sul Conto da costituirsi 

a favore della Banca Finanziatrice, (xiii) l’osservanza delle leggi in materia di anti-

riciclaggio, anti-corruzione e sanzioni. 

• Covenant generali: in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, con le 

usuali eccezioni, deroghe e carve-out, inclusi, fra gli altri, gli obblighi informativi e 

gli impegni relativi a (i) la validità delle autorizzazioni necessarie per consentire 

all’Offerente di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto di 

Finanziamento, dai relativi documenti finanziari e dai documenti dell’Offerta, (ii) il 

rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, (iii) l’astensione dall’apportare 

modifiche rilevanti alla natura dell’attività esercitata, (iv) l’adempimento agli 

obblighi tributari, (v) le limitazioni a fusioni e operazioni straordinarie fatta 

eccezione, inter alia, per la Scissione e per operazioni infragruppo, (vi) limitazioni 

alle acquisizioni, (vii) gli impegni di pari passu e di negative pledge (ovverosia di 

non contrarre ulteriore indebitamento finanziario antergato a quello assunto 

attraverso il Contratto di Finanziamento e di non concedere ad altri finanziatori 

successivi garanzie migliori di quelle concesse alla Banca Finanziatrice), (ix) la 

limitazione degli atti di disposizione degli assets, (x) le limitazioni alla concessione 

di prestiti o garanzie, (xi) le limitazioni sul pagamento di dividendi, sulle operazioni 

di riacquisto delle azioni, (xii) le limitazioni all’assunzione di indebitamento 

finanziario, (xiii) le limitazioni alla costituzione di patrimoni destinati ad uno 

specifico affare, (xiv) l’ottemperanza alle leggi in materia di anti-riciclaggio, anti-

corruzione e sanzioni, e (xv) la possibilità per l’Offerente di svolgere ulteriori 

attività. 

• Garanzie: il Pegno su Azioni e il Pegno sul Conto. I termini e le condizioni dei 

contratti di garanzia sono in linea con i termini e le condizioni praticate nel settore 

bancario in operazioni comparabili. In linea con quanto appena descritto, i diritti di 

voto e i diritti amministrativi (ivi inclusi, il diritto d’intervento, il diritto di 

discussione, il diritto di impugnazione delle delibere dell’assemblea dei soci) e i 

diritti ai dividendi relativi alle Azioni sottoposte al Pegno su Azioni saranno di 

spettanza dell’Offerente fino all’occorrenza di determinati eventi rilevanti (events of 

default), tra i quali, inter alia, il mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi 

del Contratto di Finanziamento, inadempimenti di obblighi contrattuali e 

dichiarazioni e garanzie, l’invalidità e inefficacia dei documenti contrattuali (tra 
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cui, inter alia, il Contratto di Finanziamento, il Pegno su Azioni, l’Accordo di Co-

Investimento, l’atto di Conferimento) il verificarsi di eventi come insolvenza, 

procedure concorsuali, procedure esecutive rilevanti riguardanti l’Offerente o 

l’Emittente o anche le società del Gruppo Carraro nella misura in cui, in tale ultimo 

caso, tali eventi abbiano un effetto pregiudizievole significativo sulla capacità 

dell’Offerente di adempiere agli obblighi di pagamento di cui al Contratto di 

Finanziamento o determinino un pregiudizio significativo per la situazione 

economico-finanziaria e patrimoniale del Gruppo Carraro nel suo complesso. Al 

verificarsi dei predetti eventi la Banca Finanziatrice in qualità di creditore 

pignoratizio avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di esercitare i diritti di voto e i diritti 

amministrativi nonché il diritto ai dividendi relativi alle Azioni oggetto del Pegno 

su Azioni sino alla cessazione dei predetti eventi. 

• Eventi Rilevanti (events of default): in linea con la prassi di mercato per operazioni 

comparabili, soggetti a basket, limitazioni ed eccezioni consuetudinarie e inclusi, fra 

le altre ipotesi, (i) il mancato pagamento degli importi dovuti, (ii) l’inadempimento 

delle altre obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento, (iii) la violazione 

delle dichiarazioni rese ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei relativi 

documenti finanziari, (iv) il cross-default (ovvero l’inadempimento a obbligazioni 

diverse da quelle di cui al Contratto di Finanziamento) con riferimento 

all’indebitamento finanziario dell’Offerente o dell’Emittente, (v) l’insolvenza o 

ammissione a procedure concorsuali dell’Offerente o dell’Emittente, (vi) la 

soggezione a procedure esecutive aventi ad oggetto assets dell’Offerente o 

dell’Emittente, (vii) la sopravvenuta contrarietà alla legge delle obbligazioni 

assunte da Fly derivanti dal Contratto di Finanziamento, (viii) l’inizio o la minaccia 

di controversie legali che potrebbero avere un effetto rilevante, (ix) la cessazione da 

parte dell’Offerente o dell’Emittente dello svolgimento di tutta o di parte sostanziale 

della propria attività, (x) il verificarsi di uno o più eventi tali da pregiudicare 

significativamente l’attività e gli assets o la situazione finanziaria dell’Offerente e 

dell’Emittente ovvero la capacità di Fly di adempiere alle obbligazioni di pagamento 

di cui al Contratto di Finanziamento (c.d. “MAC clause”); (xi) la Scissione non sia 

stata perfezionata entro il 30 giugno 2022; (xii) il Delisting non sia effettuato entro 

il 30 settembre 2021. 

• Legge applicabile: italiana. 

• Foro di competenza: Milano. 

G.1.2 Garanzia di Esatto Adempimento 

In data 13 maggio 2021 la Banca Finanziatrice ha rilasciato a favore dell’Offerente la 

Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti.  

In forza della Garanzia di Esatto Adempimento, BPM si è impegnata irrevocabilmente e 

incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del 

Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall’Offerente come 

corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta da parte degli Aderenti sino a un 

importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo. BPM erogherà le suddette somme 

a semplice richiesta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle 

Adesioni, senza beneficio di preventiva escussione dell’Offerente e rimossa ogni eccezione, 

in modo da consentirgli di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per 

conto dell’Offerente, a valere sul Finanziamento concesso ai sensi del Contratto di 

Finanziamento. Qualora si verificassero i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto 
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e, contestualmente, dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (dando corso 

alla Procedura Congiunta), l’Offerente metterà a disposizione su un conto corrente bancario 

vincolato – mediante l’utilizzo del Finanziamento concesso ai sensi del Contratto di 

Finanziamento – i fondi necessari per far fronte alle relative obbligazioni di pagamento.  

Nella eventualità in cui l’Offerente ritenesse opportuno – ricorrendone i presupposti – 

rinunciare alla Condizione di Efficacia, dovrebbe, prima di rendere nota tale rinuncia, 

ottenere il previo consenso ed una nuova Garanzia di Esatto adempimento della Banca 

Finanziatrice, nuova Garanzia di Esatto adempimento che, inter alia, assicurerà il pieno ed 

esatto adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex Articolo 108, comma 2 del TUF. 

G.2 MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE E PROGRAMMI FUTURI ELABORATI DALL’OFFERENTE 

G.2.1 Motivazioni dell’Offerta 

L’obiettivo dell’Offerta è acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e, in ogni caso, 

conseguire il Delisting. 

A tal riguardo, l’Offerente ritiene che i programmi futuri relativi all’Emittente, come meglio 

specificato nel Paragrafo G.2.2 che segue, possano essere più agevolmente ed efficacemente 

perseguiti in uno status di società non quotata. Tale circostanza, infatti, è caratterizzata da 

minori oneri e aumenta ulteriormente il grado di flessibilità gestionale e organizzativa, alla 

luce dei vantaggi derivanti in termini di semplificazione degli assetti proprietari (derivanti, 

in caso di Perfezionamento dell’Offerta, dalla concentrazione della totalità delle Azioni 

dell’Emittente in capo all’Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto al termine della 

Procedura Congiunta), consentendo al Gruppo Carraro di concentrarsi sulle proprie attività 

senza le limitazioni imposte dalla presenza di soci di minoranza, nonché senza gli obblighi 

di comunicazione al pubblico e altri obblighi di legge derivanti dallo status di società 

quotata dell’Emittente. 

G.2.2 Programmi relativi alla gestione delle attività 

Con il lancio dell’Offerta, l’Offerente intende continuare a sostenere la crescita 

dell’Emittente perseguendo strategie future finalizzate al rafforzamento del posizionamento 

competitivo del Gruppo per poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e 

crescita in Italia e all’estero, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del 

business nel medio-lungo periodo. 

In particolare, l’Offerente intende continuare a far leva sui punti di forza dell’Emittente – 

quali il know-how e le competenze strategiche nonché l’ampia e articolata conoscenza dei 

mercati geografici di riferimento – con l’obiettivo di consolidare l’espansione del Gruppo 

Carraro, sia in Italia sia a livello internazionale. 

A tal fine, l’Offerente non esclude di poter valutare in futuro eventuali opportunità di 

mercato finalizzate alla crescita interna e/o crescita esterna dell’Emittente, ivi inclusa la 

possibilità di realizzare operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con 

gli obiettivi e le motivazioni dell’Offerta e i programmi di sviluppo e di crescita 

dell’Emittente, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, 

scissioni riguardanti l’Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda, e/o aumenti di 

capitale, fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non è stata assunta 

alcuna decisione da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a 

nessuna di tali eventuali operazioni, né sono stati sottoscritti accordi vincolanti in relazione 

a tali eventuali operazioni straordinarie, né sono in corso trattative in fase avanzata 

relativamente a siffatti accordi. 
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Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha pianificato di operare 

ristrutturazioni o riorganizzazioni dell’attività dell’Emittente e ci si attende che siano 

mantenuti gli attuali livelli occupazionali e siti di lavoro in attività. 

G.2.3 Investimenti futuri e fonti di finanziamento 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha formulato alcuna proposta al 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in merito a investimenti di particolare 

importanza e/o ulteriori rispetto a quelli generalmente richiesti per la gestione operativa 

delle attività nel settore industriale in cui anche l’Emittente stesso opera. 

G.2.4 Operazioni ad esito dell’Offerta 

(A) La Riorganizzazione 

L’Offerente, in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell’Offerta, in caso di 

Perfezionamento dell’Offerta con conseguente Delisting delle Azioni, proporrà ai competenti 

organi dell’Emittente di effettuare la Riorganizzazione (per ulteriori informazioni si veda la 

Sezione A, Paragrafo A.7, del presente Documento di Offerta), fermo restando che, alla 

Data del Documento di Offerta, non è stata assunta alcuna decisione da parte degli organi 

competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito alla Riorganizzazione, né 

alle relative modalità di esecuzione. 

La Riorganizzazione potrebbe essere realizzata all’esito dell’Offerta e/o dell’adempimento 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell’adempimento 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell’esercizio del Diritto di 

Acquisto, ovvero anche nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento, qualora ciò si 

rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi dei 

programmi futuri descritti nella Sezione G, Paragrafo G.2, del Documento di Offerta. 

Inoltre, l’Offerente ritiene che la crescita dell’Emittente possa essere più velocemente ed 

efficacemente perseguita da una società a capitale concentrato non quotata. 

Con riferimento alla Riorganizzazione si rinvia, inoltre, a quanto precisato nella Sezione A, 

Paragrafo A.7, del Documento di Offerta. 

(B) Operazioni straordinarie ulteriori rispetto alla Riorganizzazione 

L’Offerente non esclude, altresì, di poter valutare in futuro l’opportunità di realizzare – in 

aggiunta alla Riorganizzazione descritta nel precedente Paragrafo G.2.4(A) – eventuali 

ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le 

motivazioni dell’Offerta e i programmi di sviluppo e di crescita dell’Emittente quali, in via 

meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l’Emittente 

ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla 

Data del Documento di Offerta, non è stata assunta alcuna decisione da parte degli organi 

competenti delle società coinvolte in merito a nessuna di tali eventuali operazioni, né sono 

stati sottoscritti accordi vincolanti in relazione a tali eventuali operazioni straordinarie, né 

sono in corso trattative in fase avanzata relativamente a siffatti accordi. Sebbene gli effetti 

di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli Azionisti dell’Emittente potranno 

essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell’eventuale adozione delle corrispondenti 

delibere, si fa presente che, qualora, ad esempio, venisse deliberato un aumento di capitale, 

quest’ultimo potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli Azionisti dell’Emittente, diversi 

dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, se questi non fossero in grado di 

sottoscrivere il capitale di nuova emissione. 
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G.2.5 Modifiche previste nella composizione degli organi sociali 

Come indicato alla Sezione B, Paragrafo B.2.5, del Documento di Offerta, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta resterà in 

carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 da parte 

dell’assemblea ordinaria dell’Emittente che si terrà in data 29 giugno 2021. 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha ancora assunto alcuna decisione in 

merito alla composizione degli organi amministrativi e di controllo dell’Emittente. 

Per completezza, si segnala che nell’ambito dell’Accordo Parasociale Post Delisting i soci 

dell’Offerente hanno stabilito, con efficacia subordinata al Delisting di Carraro, alcune 

regole relative alla composizione degli organi sociali dell’Emittente. Tali regole terranno 

conto del venir meno dello status di società quotata di Carraro e non produrranno un 

cambiamento sostanziale sulla governance e sugli assetti della Carraro medesima, che 

rimarrà controllata da Enrico e Tomaso Carraro pro indiviso. 

G.2.6 Modifiche dello statuto sociale 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha individuato alcuna specifica 

modifica o cambiamento da apportare all’attuale Statuto dell’Emittente. Tuttavia, alcune 

modifiche potrebbero essere apportate a seguito del Delisting delle Azioni dell’Emittente al 

fine di adattare lo Statuto dell’Emittente a quello di una società con azioni non ammesse 

alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario e/o a seguito della Riorganizzazione. 

G.3 RICOSTITUZIONE DEL FLOTTANTE 

L’Offerta è finalizzata all’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’Emittente e al 

Delisting, conseguentemente l’Offerente dichiara sin d’ora, anche per conto delle Persone 

che Agiscono di Concerto, l’intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad 

assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente. 

Nel caso in cui, all’esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti di 

Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla 

normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, l’Offerente e le Persone che Agiscono 

di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’articolo 109 del TUF) venissero a 

detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale 

sociale dell’Emittente e l’Offerente rinunciasse (anche per conto delle Persone che Agiscono 

di Concerto), previo accordo con la Banca Finanziatrice, alla Condizione di Efficacia 

(ricorrendo i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia), l’Offerente non ripristinerà 

il flottante e adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all’Obbligo 

di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF nei confronti di qualunque Azionista che ne 

faccia richiesta. In tal caso, il corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 

2, del TUF sarà pari al Corrispettivo dell’Offerta (ossia Euro 2,40 per ciascuna Azione, 

eventualmente decurtato dell’ammontare del Dividendo, come indicato alla Sezione E, 

Paragrafo E.1, del presente Documento di Offerta), in applicazione del combinato disposto 

dell’articolo 108, comma 4, del TUF e dell’articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento 

Emittenti, ai sensi del quale, se l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF 

sorge a seguito di un’offerta pubblica volontaria, Consob determina il corrispettivo in 

misura pari a quello di tale offerta, se l’offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta 

stessa titoli che rappresentano meno del 90%, ma più del 50%, del capitale con diritto di 

voto compreso nell’offerta, a condizione che si tratti di un’offerta pubblica totalitaria 
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soggetta alla disciplina dell’articolo 40-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti (sulla 

quale si veda la Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta). 

A norma dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, laddove si realizzino le 

condizioni di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF, salvo quanto di seguito indicato in 

relazione alla Procedura Congiunta, le Azioni di Carraro saranno revocate dalla quotazione 

a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del 

corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. 

In caso di Delisting delle Azioni dell’Emittente, i titolari di Azioni che non abbiano aderito 

all’Offerta ovvero che non abbiano richiesto all’Offerente, in esecuzione dell’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, di acquistare le Azioni dagli stessi detenute 

saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con 

conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. 

Inoltre, nel caso in cui, all’esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di 

acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità 

alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione e/o, in caso di rinuncia alla 

Condizione di Efficacia previo accordo con la Banca Finanziatrice, in adempimento 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l’Offerente e le Persone che 

Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’articolo 109 del TUF) 

venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale 

sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora (anche per conto delle Persone che 

Agiscono di Concerto) la propria volontà di avvalersi del Diritto di Acquisto sulle rimanenti 

Azioni ai sensi dell’articolo 111 del TUF. 

L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, altresì, anche per conto delle 

Persone che Agiscono di Concerto all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, 

nei confronti degli Azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta dando pertanto 

corso alla Procedura Congiunta. 

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall’Offerente non appena possibile dopo la conclusione 

dell’Offerta e/o della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, 

comma 2, del TUF (a seconda dei casi). 

Il corrispettivo del Diritto di Acquisto sarà pari al Corrispettivo dell’Offerta (ossia, Euro 

2,40 per ciascuna Azione, eventualmente decurtato dell’ammontare del Dividendo, come 

indicato alla Sezione E, Paragrafo E.1, del presente Documento di Offerta), in applicazione, 

alternativamente: 

(i) dell’articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 111 del TUF, ai 

sensi del quale, nell’ipotesi in cui la partecipazione nel capitale sociale almeno pari 

al 95% sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il 

corrispettivo è pari a quello dell’offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, 

in caso di offerta volontaria, l’offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta stessa, 

titoli che rappresentano non meno del 90% del capitale con diritto di voto compreso 

nell’offerta, ovvero 

(ii) del combinato disposto dell’articolo 108, comma 4, del TUF e dell’articolo 50, comma 

4, lettera c), del Regolamento Emittenti, come richiamato dall’articolo 50-quater, 

comma 1, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale, se il Diritto di Acquisto 

sorge a seguito di un’offerta pubblica volontaria, Consob determina il corrispettivo 

in misura pari a quello di tale offerta, se l’offerente abbia acquistato a seguito 

dell’offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90%, ma più del 50%, del 
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capitale con diritto di voto compreso nell’offerta, a condizione che si tratti di 

un’offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina della riapertura dei termini di 

cui all’articolo 40-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti. 

L’Offerente renderà noto (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) se si 

siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto nel 

Comunicato sui Risultati dell’Offerta, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della 

procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In 

caso positivo, in tale sede, qualora i presupposti di legge siano verificati, verranno fornite 

indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni 

sia in valore percentuale rapportato all’intero capitale sociale dell’Emittente); (ii) le 

modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (ai sensi dell’articolo 

111 del TUF) e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, 

del TUF dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del 

Delisting delle Azioni di Carraro. 

A seguito del verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, 

del TUF, e del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF, Borsa Italiana disporrà 

la sospensione e/o la revoca delle Azioni dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario 

tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 

2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa. 

Da ultimo si precisa che in caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia 

dell’Offerta e mancato esercizio da parte dell’Offerente (anche per conto delle Persone che 

Agiscono di Concerto) della facoltà di rinunziarvi pur ricorrendo i presupposti per la Soglia 

Minima per la Rinuncia, e quindi, di mancato Perfezionamento dell’Offerta, potrebbero 

applicarsi le circostanze di cui alla Sezione A, Paragrafo A.15.2(A), del Documento di 

Offerta. 
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H. EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L’OFFERENTE E L’EMITTENTE O 

GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI 

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE 

H.1 DESCRIZIONE DEGLI ACCORDI E OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI CHE SIANO 

STATI DELIBERATI E/O ESEGUITI, NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA DATA DEL 

DOCUMENTO DI OFFERTA, CHE POSSANO AVERE O ABBIANO AVUTO EFFETTI 

SIGNIFICATIVI SULL’ATTIVITÀ DELL’OFFERENTE E/O DELL’EMITTENTE 

Fatto salvo quanto rappresentato nel presente Documento di Offerta, l’Offerente e, per 

quanto a sua conoscenza, le Persone che Agiscono di Concerto non sono parte di ulteriori 

accordi e operazioni finanziarie e/o commerciali con l’Emittente o gli altri azionisti rilevanti 

dell’Emittente o i componenti degli organi di amministrazioni e controllo dell’Emittente, 

eseguiti o deliberati nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’Offerta, che possano 

avere o abbiano avuto effetti significativi sull’attività dell’Offerente e/o dell’Emittente. 

H.2 ACCORDI CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, OVVERO IL TRASFERIMENTO 

DELLE AZIONI E/O DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 

Alla Data del Documento di Offerta non vi sono accordi di cui l’Offerente e le Persone che 

Agiscono di Concerto siano parte concernenti l’esercizio del diritto di voto ovvero il 

trasferimento delle Azioni e/o di altri strumenti finanziari dell’Emittente, ad eccezione di 

quanto di seguito indicato: 

(a) l’Accordo di Co-investimento, di cui alle Premesse del Documento di Offerta; 

(b) l’Accordo Parasociale Post Delisting, di cui alla Sezione B, Paragrafo B.1.5, del 

Documento di Offerta. 

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni rilevanti ai fini dell’articolo 122 del TUF 

contenute nell’Accordo di Co-investimento sono pubblicate ai sensi dell’articolo 130 del 

Regolamento Emittenti sul sito internet dell’Emittente (www.carraro.com/it) e sono 

riportate in Appendice M.3 al presente Documento di Offerta. 

 

http://www.carraro.com/it
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I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI 

A titolo di corrispettivo per le funzioni svolte nell’ambito della raccolta delle adesioni 

all’Offerta, l’Offerente riconoscerà e liquiderà i seguenti compensi a titolo di commissione 

inclusiva di ogni e qualsiasi compenso per l’attività di intermediazione: 

(a) all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, una 

commissione pari a Euro 150.000, per l’organizzazione e il coordinamento delle 

attività di raccolta delle adesioni all’Offerta; 

(b) a ciascuno degli Intermediari Depositari: 

(i) una commissione pari allo 0,10% del controvalore delle Azioni portate in 

adesione all’Offerta; 

(ii) un’ulteriore commissione pari allo 0,05% del controvalore delle Azioni 

portate in adesione all’Offerta nelle prime due settimane del Periodo di 

Offerta; e 

(iii) un diritto fisso di Euro 5,00 per ciascuna Scheda di Adesione presentata. 
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L. IPOTESI DI RIPARTO 

Poiché l’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto totalitaria, non è prevista alcuna forma di 

riparto. 
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M. APPENDICI 

M.1 COMUNICATO DELL’EMITTENTE CORREDATO DAL PARERE DEGLI AMMINISTRATORI 

INDIPENDENTI 
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M.2 ESTRATTO DELL’ACCORDO DI CO-INVESTIMENTO 
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N. DOCUMENTI CHE L’OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA 

CONSULTAZIONE 

Il Documento di Offerta e i documenti indicati nei Paragrafi N.1 e N.2 sono a disposizione 

del pubblico in formato elettronico sui siti internet di seguito indicati e sono a disposizione 

per la consultazione, in orari d’ufficio e durante i giorni lavorativi, nei luoghi di seguito 

indicati per la consultazione presso: 

(a) la sede legale dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle 

Adesioni in Viale Eginardo n. 29, Milano; 

(b) il sito internet dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle 

Adesioni (www.bancaakros.it); 

(c) la sede legale dell’Emittente in Campodarsego (Padova), Via Olmo n. 37; 

(d) la sede legale dell’Offerente in Padova, Via Porciglia n.14; 

(e) il sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.carraro.com/it; e 

(f) il sito internet del Global Information Agent all’indirizzo www.morrowsodali-

transactions.com. 

N.1 DOCUMENTI RELATIVI ALL’OFFERENTE 

• Statuto e atto costitutivo dell’Offerente; 

• Bilancio consolidato di Finaid al 31 dicembre 2019. 

N.2 DOCUMENTI RELATIVI ALL’EMITTENTE 

• Relazione Finanziaria Annuale 2019, comprendente il bilancio consolidato e il 

bilancio di esercizio dell’Emittente al 31 dicembre 2019, corredata dagli allegati 

previsti per legge;  

• Relazione Finanziaria Annuale 2020; 

• Relazione Finanziaria Semestrale, corredata dagli allegati previsti per legge. 

http://www.bancaakros.it/
http://www.carraro.com/it
http://www.morrowsodali-transactions.com/
http://www.morrowsodali-transactions.com/
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel 

presente Documento di Offerta è in capo all’Offerente. 

L’Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel Documento di 

Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata. 

p.p. _____________________________ 

Nome: Tomaso Carraro 

Carica: Presidente del consiglio di amministrazione di Fly S.r.l. ed amministratore delegato 

di Finaid S.p.A. 

t.centrella�
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