Comunicato stampa

Comunicato Stampa

Campodarsego (Padova), 19 dicembre 2018 – Essendosi avverate tutte le condizioni sospensive di
cui all’accordo di investimento, stipulato in data 22 novembre 2018, tra Carraro S.p.A. e Carraro
International SE, da un lato, ed Enertronica S.p.A., NTS S.r.l. e Plocco Trust, dall’altro, (si veda il
comunicato del 23 novembre 2018), in data 18 dicembre si è perfezionata la sottoscrizione
dell’aumento di capitale in natura di Enertronica S.p.A. da parte di Carraro S.p.A. e Carraro
International SE mediante conferimento da parte delle stesse a Enertronica S.p.A. di una
partecipazione detenuta in Elettronica Santerno S.p.A. complessivamente pari al 49%.

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un
fatturato consolidato 2017 di 606 milioni di Euro.
Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:
-

-

Sistemi di trasmissione e componenti
Attraverso le controllate Carraro Drive Tech e SIAP il Gruppo progetta, produce e commercializza sistemi di trasmissione
(assali e trasmissioni) prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un’ampia gamma di
ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall’automotive al material handling, dalle applicazioni agricole al
movimento terra.
Trattori
Attraverso la divisione Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori specializzati (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 Carraro; Agritalia sviluppa inoltre servizi d’ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di
trattori.

Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova),
impiega al 31.12.2017 3.156 persone – di cui 1.408 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.
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