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Gruppo Carraro - Trasferimento della sede legale di Carraro International S.E. in Italia 

Campodarsego (Padova), 2 maggio 2018 – La società Carraro International S.E. (“Carraro International”) comunica che 
in data odierna la stessa è stata iscritta al Registro delle Imprese di Padova con REA PD-445723. Ai sensi e per gli 
effetti dell’Articolo 8, Paragrafo 10, del Regolamento (CE) n. 2157 del 2001 del Consiglio, a far data da oggi ha, quindi, 
efficacia il trasferimento della sede legale di Carraro International dal Granducato del Lussemburgo all’Italia e viene 
adottato il nuovo statuto sociale.  

La nuova sede sociale è sita in via Olmo 37 a Campodarsego, Padova. Si segnala, in ogni caso, che Carraro International 
ha scelto il Lussemburgo quale stato membro di origine ai sensi della Direttiva Transparency.  

 

Carraro Group - Transfer of the registered office of Carraro International S.E. in Italy 
Campodarsego (Padua), May 2, 2018 – Carraro International S.E. (“Carraro International”) hereby announces that 
today Carraro International was registered in the Companies Register of Padua (Registro delle Imprese di Padova) 
under REA number  PD-445723. Pursuant to and for the effects of Article 8, Paragraph 10, of the Council Regulation 
(CE) no. 2157/2001, starting from today, the transfer of the registered office of Carraro International from the Grand 
Duchy of Luxembourg to Italy is therefore effective and the new by-laws is adopted.  

The new registered office is at via Olmo 37, Campodarsego, Padua. Please note that, in any case, Carraro International 
has elected Luxembourg as its home member state for the purposes of the Transparency Directive.  

 
 
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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