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Comunicato Stampa 

Chiarimenti in relazione alla temporanea inefficienza dell’infrastruttura informatica aziendale Carraro  

Campodarsego (Padova), 24 settembre 2020 – Nelle scorse ore il Gruppo Carraro ha subito un attacco 
informatico che ha colpito parte dell’infrastruttura IT. La tempestiva attivazione dei sistemi di difesa IT ha 
consentito di ridurre la gravità degli impatti garantendo nel contempo l’integrità dei dati aziendali.  

A scopo precauzionale alcune attività degli uffici – che richiedevano la connessione ai server interni – sono 
state temporaneamente interrotte, mentre per altre sono state attivate procedure alternative di 
connessione. I reparti produttivi hanno proseguito la propria programmazione adattandosi alle previste 
procedure analogiche di backup.  

Per i collaboratori italiani che in queste ore non potessero garantire la propria prestazione lavorativa 
l’azienda ha provveduto precauzionalmente all'attivazione della Cassa Integrazione. Inoltre sono state 
attivate le coperture assicurative dedicate a questa tipologia di evento.  

Il Dipartimento IT Carraro è prontamente entrato in azione, anche con la collaborazione di esperti in 
materia e con le forze dell’ordine, allo scopo di verificare possibili danni all’infrastruttura nonché di valutare 
eventuali azioni di bonifica della rete di server interessati dall’attacco. Si prevede che dalla giornata di 
domani e nei prossimi giorni le attività tornino progressivamente a regime.  
 
 
 
Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un 
fatturato consolidato 2019 di 548,8 milioni di Euro. 

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

- Sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e componenti  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 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 31.12.2019 3.092 persone – di cui 1.424 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e 
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.  
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