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Sottoscritto il preannunciato finanziamento di ammontare 
massimo pari a 100 milioni di Euro tra il Gruppo Carraro e Banco 
BPM SpA  
Campodarsego (Padova), 15 febbraio 2018 – È stato sottoscritto in data odierna il contratto di 
finanziamento pluriennale per un ammontare massimo pari a 100 milioni di Euro tra il Gruppo Carraro e 
Banco BPM SpA già preannunciato lo scorso 9 febbraio.  

Tale finanziamento, organizzato da Banco BPM, è strutturato in due linee di credito, una Term Loan 
Amortizing e una Revolving Credit Facility con scadenza nel 2023, prevede la possibilità per un numero 
limitato di banche di relazione di affiancarsi a Banco BPM.  

Questa importante operazione si affianca al bond di 180 milioni di Euro appena emesso da Carraro 
International ed è mirata a sostenere i fabbisogni operativi a breve e medio termine derivanti dalla attesa 
crescita del Gruppo padovano che pochi mesi fa ha comunicato alla comunità finanziaria il nuovo business 
plan.  

La Società è stata assistita nell’operazione dall’advisor finanziario Lazard e dallo studio legale LMS, mentre 
la Banca è stata assistita dallo studio legale Linklaters. 

 

 

 
Profilo Gruppo Carraro  

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un 
fatturato consolidato 2016 di 593,7 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 30.09.2017 3.107 persone – di cui 1.396 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.   
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