
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI 
CARRARO S.p.A. PROMOSSA DA FLY S.r.l. 

* * * * * 

Comunicato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Consob n. 
11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) 

* * * * * 

Padova, 22 giugno 2021 

In relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Fly S.r.l. 
(l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto massime n. 21.331.916 azioni 
ordinarie (le “Azioni”) di Carraro S.p.A. (“Carraro”), rappresentative del 26,76% circa del capitale 
sociale, quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 
l’Offerente comunica che in data odierna ha eseguito indirettamente – per il tramite di Equita 
SIM S.p.A. – la seguente operazione avente ad oggetto Azioni di Carraro (codice ISIN: 
IT0001046553), soggette a obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del 
Regolamento Emittenti: 

DATA MODALITÀ DELL’OPERAZIONE TIPO DI OPERAZIONE NUMERO DI AZIONI PREZZO UNITARIO PER AZIONE (EURO) 

22 giugno 2021 MTA Acquisto 622.491 2,55 

*   *  * 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente 
sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti gli azionisti titolari di 
Azioni. L’Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d’America, in Canada, in 
Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell’Offerta e l’adesione 
alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o 
ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva 
registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra 
cui Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i “Paesi Esclusi”. 
L’Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio 
nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il 
fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di 
alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno 
intraprese azioni volte a permettere l’effettuazione dell’Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi. 


