Comunicato Stampa

Dal FRIE, tramite Civibank, oltre 11 milioni di Euro di finanziamenti in 2
anni a favore di SIAP, il centro d’eccellenza del Gruppo Carraro per la
componentistica e l’ingranaggeria.
Grazie alla tranche odierna, pari a 3,75 milioni di Euro, si rafforzano ulteriormente i piani
di sviluppo degli stabilimenti di Maniago con particolare riferimento alle recenti
commesse legate all’ambito automotive.
Maniago (Pordenone), 17 novembre 2020 – Nuovo importante tassello sulla strada della crescita per SIAP,
il centro d’eccellenza del Gruppo Carraro per la componentistica e l’ingranaggeria, che tramite Civibank
ottiene un finanziamento di 3,75 milioni di Euro dal FRIE, il Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche
nel Friuli Venezia Giulia. Tale finanziamento, che si aggiunge a quello di 7,5 milioni di Euro ottenuto lo
scorso anno, rientra in un percorso di sostegno da parte di Civibank che consentirà di accelerare gli
investimenti previsti per estendere la capacità produttiva degli stabilimenti di Maniago a supporto
dell’attesa crescita dei volumi.
“Questo nuovo finanziamento garantirà a SIAP il necessario supporto al piano di sviluppo, sia per rispondere
ai mercati tradizionali delle macchine agricole e movimento terra sia per soddisfare la domanda legata alle
nuove commesse nel settore automotive: camion e fuoristrada. – ha commentato Enrico Carraro,
Presidente del Gruppo Carraro – Si tratta di un ottimo segnale che conferma la vitalità dei nostri impianti di
Maniago, dove negli ultimi 5 anni abbiamo investito oltre 29 milioni di Euro registrando importanti crescite
sia in termini di risultati sia in termini di persone”.
“Con il Gruppo Carraro abbiamo consolidato negli anni un rapporto di fiducia e in particolare ci siamo resi
disponibili a supportare la crescita di SIAP, consapevoli delle positive ricadute sul territorio sia a livello di
competenze sia a livello occupazionale. – ha dichiarato Michela Del Piero, Presidente di Civibank – Il
finanziamento odierno va proprio in tale direzione ed è coerente alla missione del nostro Istituto che da
sempre è al fianco delle imprese del Nord Est”.
SIAP, che si conferma come una tra le più vitali realtà industriali del Gruppo, negli ultimi 5 anni ha visto
crescere il proprio organico da 334 a 400 persone (incremento di 67 unità con stabilizzazione di 100
persone). Nello stesso periodo gli impianti di Maniago hanno registrato oltre 29 milioni di Euro di
investimenti in tecnologia mirati al rinnovo dei processi produttivi e all’ampliamento delle superfici
operative (oltre 11mila metri quadri aggiuntivi). Oltre a ciò nel quinquennio sono stati investiti oltre 3,5
milioni di Euro in diverse iniziative in ambito di sicurezza e ambiente, tra le quali spicca un innovativo
impianto per trigenerazione di energia da 1 Mw, grazie al quale durante la stagione estiva è possibile
anche raffrescare gli ambienti di lavoro a beneficio di tutti i collaboratori.
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Il Gruppo Carraro
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 30.09.2020 3.223 persone – di cui 1.446 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e
Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.
SIAP
SIAP rappresenta il centro d’eccellenza del Gruppo Carraro per la componentistica e l’ingranaggeria di qualità. Grazie alla propria
profonda competenza tecnologica SIAP è in grado di offrire un’ampia gamma prodotto rivolta ai più diversi ambiti applicativi: dai
sistemi di trasmissione per macchine movimento terra ed agricole ai generatori eolici, da applicazioni ferroviarie all’automotive, al
material handling. Con oltre 400 collaboratori e un fatturato superiore a 76 milioni di Euro, oggi SIAP è uno tra i partner più
rilevanti per l’ingranaggeria dei principali OEM mondiali di ogni settore. SIAP è inoltre partecipata da Friulia, la Finanziaria
Regionale del Friuli Venezia Giulia. siapgears.com

Civibank
La Banca di Cividale, o in breve CiviBank, è una società cooperativa per azioni fondata nel 1886. La società, autonoma e locale per
vocazione, ha sede legale e Direzione Generale a Cividale del Friuli ed è presente nel territorio delle quattro province della Regione
Friuli-Venezia Giulia (Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste) e in quattro province del vicino Veneto (Treviso, Venezia, Belluno e
Vicenza) con 64 sportelli. civibank.it

Contatti ufficio stampa:
Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group
m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com
Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche
m. +39 335 6506483 / c.prato@true-rp.it

2

