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Si aprono prospettive di crescita importante nell’ambito automotive  

Carraro sarà a bordo del nuovo fuoristrada Grenadier 
Siglato un accordo da oltre 420 milioni di Euro con INEOS Automotive  
 
Campodarsego (Padova), 4 dicembre 2019 – Nuova importante tappa sulla strada della crescita per il 
Gruppo Carraro. È stato infatti siglato nelle scorse ore un accordo strategico di fornitura con INEOS 
Automotive.  

Tale rapporto di collaborazione, del valore complessivo superiore a 420 milioni di Euro con un orizzonte 
temporale di oltre 10 anni, prevede la fornitura da parte di Carraro di assali anteriori e posteriori per il 
nuovo fuoristrada 4x4 “Grenadier” di INEOS Automotive che entrerà nel mercato nel 2021.  

Grazie a questo accordo il Gruppo Carraro avrà l’opportunità di incrementare in modo sensibile i volumi dei 
propri assali speciali per veicoli commerciali, minivan e fuoristrada.  

Parallelamente tale espansione delle attività nell’ambito automotive, settore da sempre molto sfidante, 
consentirà a Carraro di crescere nelle proprie competenze migliorando ulteriormente in termini di qualità, 
time to market ed efficienza logistica. Ciò determinerà riflessi positivi anche nei settori tradizionali del 
Gruppo, quali macchine agricole e movimento terra.  

“Questo importante accordo con INEOS evidenzia la nostra volontà di sviluppare il settore automotive off-
highway del Gruppo. – ha commentato Enrico Carraro, Presidente del Gruppo – Essere a bordo del 
progetto Grenadier significa inoltre per noi espandere in modo complementare l’offerta di prodotto verso 
un settore dalle grandi potenzialità di sviluppo”.  

“L'affidamento dell'incarico al Gruppo Carraro rinforza il nostro impegno a mettere insieme i migliori 
fornitori a livello mondiale, creando il modello più innovativo della nostra “utilitaria fuoristrada”. – ha 
aggiunto Dirk Heilmann, Amministratore delegato di INEOS Automotive – Carraro offre un'enorme 
esperienza di ingegneristica e un prodotto forte in grado di dare valore aggiunto al progetto Grenadier di un 
4x4 senza compromessi”.  

In questo Progetto tra tutti i possibili player a livello globale il Gruppo Carraro è stato scelto, accanto a 
BMW che è già a bordo per la parte motoristica, quale partner di riferimento per la fornitura di assali  
grazie alle competenze maturate da decenni nell’ambito off-highway delle macchine agricole e movimento 
terra che tipicamente richiedono elevata robustezza e affidabilità in ogni contesto.  

Il nuovo Grenadier (www.ineosgrenadier.com) nasce come un veicolo inedito e “senza compromessi” 
all’interno del mercato odierno dei fuoristrada. A trazione integrale permanente, concepito per essere 
efficiente anche nelle condizioni più estreme, tale progetto eredita idealmente lo spirito pionieristico delle 
prime 4x4 ben note per le proprie capacità di funzionare anche nelle situazioni ambientali più complesse.  

Tale veicolo verrà prodotto in Inghilterra all’interno di uno stabilimento attualmente in costruzione a 
Bridgend, nel Galles meridionale, che occuperà a regime fino a 500 persone.  

Oggi alla finalizzazione del Progetto Grenadier sta lavorando un team interfunzionale comprendente oltre 
200 ingegneri – presso il centro INEOS R&D di Stoccarda, sotto la guida della casa madre inglese – con un 
unico obiettivo: realizzare un veicolo “razionale” al 100%, concepito in ogni dettaglio per essere utile a chi 
lo guida.  

http://www.ineosgrenadier.com/
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Profilo Gruppo Carraro  

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un 
fatturato consolidato 2018 di 624 milioni di Euro.  

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:  

- Sistemi di trasmissione  

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’automobile al material handling, dalle applicazioni agricole al 
movimento terra. 

- Trattori  

Attraverso la controllata Carraro 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; 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 30.09.2019 3.155 persone – di cui 1.460 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (3), India (2), Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.   

 

Profilo di INEOS 

Nel 2017, il presidente di INEOS Jim Ratcliffe, appassionato ed esperto di automobili, ha individuato la mancanza sul mercato di un 
veicolo 4x4 spartano, utilitario e "da lavoro" progettato per avere la massima affidabilità ai giorni nostri. Da questa intuizione nasce 
INEOS Automotive Limited e un team senior di professionisti del settore automobilistico si riunisce per far diventare questa idea 
una realtà con una nuova prospettiva di sviluppo e produzione dei 4x4.  

Unendo il vigoroso spirito britannico al rigore ingegneristico tedesco, il Grenadier sarà un 4x4 davvero senza compromessi, dalla 
testa ai piedi. Progettato per operare in tutte le condizioni, fornirà le migliori funzionalità fuoristrada, in durata e affidabilità a 
coloro che si affidano a un veicolo come strumento di lavoro, ovunque si trovino nel mondo. 

Sul fronte ingegneristico, INEOS si sta muovendo nello sviluppo del veicolo di serie, annunciando man mano i fornitori-partner che 
salgono a bordo del progetto. INEOS Grenadier entrerà in produzione nel 2021 in un nuovo stabilimento di produzione 
appositamente costruito a Bridgend, nel Galles.  

INEOS Automotive è una filiale del gruppo INEOS (www.ineos.com), leader nella produzione di prodotti petrolchimici, specialità 
chimiche e derivati petroliferi. Il Gruppo impiega 22.000 persone in 34 aziende, con una rete di produzione che copre 183 impianti 
di produzione in 26 paesi. Dalle vernici alle materie plastiche, dai tessili alla tecnologia, dalle medicine ai telefoni cellulari, i 
materiali prodotti da INEOS sono presenti in quasi ogni aspetto della vita moderna.  

Nel 2018 INEOS ha registrato un fatturato di circa $ 60 miliardi e un EBITDA di circa $ 6 miliardi.  

Per saperne di più su Grenadier, visitare www.ineosgrenadier.com. 
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