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PROFILO 

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori spe-
cializzati, 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 agri-
cole e movimento terra, nonché di un’ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente dif-
ferenziati, dall’automobile 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, Claas e Valtra, 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 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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STORIA 

Lo sviluppo del Gruppo Carraro rappresenta una case history di successo di una realtà imprenditoriale che, 
attraverso strategie di differenziazione, innovazione ed internazionalizzazione, è divenuta una realtà multi-
nazionale leader mondiale nel settore dei sistemi per la trasmissione di potenza.  
 
La nascita  

Carraro nasce nel 1932 e si dedica inizialmente alla produzione di seminatrici per l’agricoltura destinate ad 
un mercato interregionale. A partire dagli anni ’50 la società entra nel mercato dei trattori agricoli, con la 
produzione nel 1958 del primo trattore con il marchio “Tre Cavallini”.  
 
La crescita  

Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 si compie una prima svolta nel percorso di crescita di Carraro, con lo sviluppo 
delle attività di core business ed il progressivo decentramento della produzione. A partire dal 1973 la socie-
tà amplia e sviluppa le attività della divisione “assali e trasmissioni”, che si specializza nella progettazione e 
costruzione di assali e trasmissioni per trattori agricoli e macchine movimento terra. Nel corso degli anni 
successivi le attività legate a questa divisione diventano il core business della società, tanto che nel 1985 
Carraro diventa leader mondiale di mercato, con oltre 100.000 assali venduti.  
 
Supportata dallo sviluppo delle attività core, a partire dalla metà degli anni ’80 Carraro inizia un processo di 
decentramento delle produzioni accessorie, attraverso l’acquisizione e la costituzione di società specializza-
te in attività funzionali al business principale. Si costituisce così il Gruppo Carraro.  
 
Lo sviluppo Internazionale e la quotazione  

Gli anni ’90 rappresentano il periodo di svolta per il Gruppo, che avvia il proprio processo di internazionaliz-
zazione con la creazione di numerose filiali commerciali in diversi Paesi nel mondo.  
 
Il 27 dicembre 1995 la holding Carraro SpA si quota alla Borsa Italiana. La quotazione avviene con 
un’Offerta Globale di 15.000.000 di azioni (pari al 35,7% del capitale sociale), collocate attraverso 
un’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e Vendita in Italia ed un collocamento privato ad investitori professio-
nali italiani ed esteri.  
 
Nel 1997 Carraro sigla in India un accordo di joint venture al 51% con uno dei maggiori gruppi industriali in-
diani, Escorts Ltd, che porta allo sviluppo del progetto di creazione di un centro produttivo nel Paese. Nel 
1998, infatti, viene posata la prima pietra dello stabilimento di Carraro India Ltd. a Pune, che inizia ufficial-
mente la produzione nel 1999. Nel corso di questi anni, inoltre, il Gruppo sigla ulteriori accordi di joint ven-
ture, che lo portano a stabilire nuovi insediamenti produttivi in Polonia, Stati Uniti, Argentina e Germania.  
 
Il consolidamento del Gruppo  

A partire dal 2001 ha inizio un processo di ristrutturazione interna del Gruppo finalizzato ad una semplifica-
zione della struttura organizzativa e all’ottimizzazione dei costi di gestione, grazie alla fusione per incorpo-
razione delle sei società operative esistenti in Italia in due società, Carraro SpA e SIAP SpA, divenute centri 
di riferimento rispettivamente per la produzione di sistemi integrati di trasmissione e per l’ingranaggeria.  
 
Prosegue, inoltre, il percorso di allargamento della piattaforma industriale sia in Italia che all’estero, che 
vedrà nel 2005 l’inaugurazione a Pune del secondo stabilimento produttivo di Carraro in India (Turbo Gears 
Ltd.), specializzato nella produzione di ingranaggi e componenti, e la creazione di Carraro Qingdao, il primo 
presidio del Gruppo in Cina.  
 
A conferma della centralità del mercato indiano nel corso del 2006 Carraro sviluppa importanti progetti di 
ampliamento delle attività nel Paese, prima con l’acquisizione della totalità del capitale di Carraro India e 
successivamente con la creazione a Pune di un nuovo centro di ricerca, Carraro Technologies India, dedica-
to ad attività di ricerca e progettazione di nuovi prodotti.  
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Carraro China  

Il 17 ottobre 2007 è stato inaugurato a Qingdao il nuovo stabilimento di Carraro China. Tale sito produttivo, 
realizzato con un investimento pari a 15 milioni di Euro, copre un’area complessiva di 23.000 metri quadra-
ti, ed è destinato alla produzione di sistemi di trasmissione per applicazioni stazionarie (quali scale mobili), 
trasmissioni integrate per carrelli elevatori e material handling, assali per trattori agricoli e macchine mo-
vimento terra.  
 
Oltre la crisi: nasce Carraro 2.0 

A fronte della pesante crisi evidenziata in ogni mercato di riferimento ed area geografica a partire 
dall’ultimo trimestre 2008, il Gruppo si è attivato in modo tempestivo avviando una serie di azioni con lo 
scopo di mettere in sicurezza l’azienda e di dare continuità al business.  
 
Nel corso del 2009 il Gruppo:  

 ha mantenuto le proprie quote di mercato non perdendo alcun cliente e sostenendo nel contempo 
le attività di R&D;  

 ha messo sotto controllo il working capital grazie al presidio sui fornitori ed al congelamento degli 
investimenti non strategici;  

 ha ridimensionato i propri costi riducendo l’organico attraverso un opportuno piano di rightsizing   
 ha ottimizzato i costi d’acquisto e le spese generali.  

 
Sulla base di tali premesse nasce il progetto “Carraro 2.0”, un piano strategico triennale a supporto della 
fase di turnaround.  
 

Il nuovo corso: back to the core  

A seguito della crisi del 2008 il Gruppo ha intrapreso un importante processo di focalizzazione sulle proprie 
attività core dei sistemi di trasmissione e dei trattori agricoli, cedendo il controllo degli asset non ritenuti 
più strategici.  

In tale logica nell’ottobre 2013 è stata inaugurata in India una nuova sede per il centro R&D locale, Carraro 
Technologies India, e contestualmente ad essa anche una nuova linea produttiva dedicata a trasmissioni 
per trattori agricoli particolarmente evolute. Tutto ciò a supporto di un’area geografica, il Subcontinente 
indiano, dalle importanti opportunità di sviluppo.  

Nella logica della focalizzazione sul core business:  

- nel marzo 2014 viene stata siglata la cessione di miniGears, specializzata nella micro-ingranaggeria 
destinata prevalentemente a elettroutensili e al settore gardening, ambiti non affini ai principali 
settori di riferimento.  

- nel novembre 2015 viene firmato un accordo sulla base del quale Bonfiglioli Riduttori SpA acquisi-
sce il 55% della società O&K Antriebstechnik, specializzata in prodotti destinati ad ambiti applicativi 
di nicchia rispetto alle attività principali del Gruppo, ovvero: riduttori epicicloidali principalmente 
destinati a macchine cingolate e gru, macchine da miniera e portuali.  

- nel novembre 2016, infine, il Gruppo Carraro esce anche dal settore fotovoltaico con la cessione 
della controllata Elettronica Santerno a Enertronica SpA, società operante nel settore delle energie 
rinnovabili; con questa ultima tappa si completa il percorso di riorganizzazione del Gruppo nella lo-
gica di concentrare energie e investimenti a favore delle attività connesse ai sistemi di trasmissione 
per applicazioni off-highway (ovvero assali e trasmissioni per macchine agricole e movimento terra) 
e ai trattori specializzati (per vigneto e frutteto, sia a conto terzi sia a marchio proprio).  

 

 



 6 

PRODOTTI E MERCATI  

Il Gruppo Carraro detiene al proprio interno tecnologie e competenze consolidate nella progettazione, svi-
luppo e produzione di un’ampia offerta che comprende:  
 
 
a) il core business, ovvero sistemi di trasmissio-
ne composti da:  
 
 assali e trasmissioni (per macchine agricole, 

movimento terra, veicoli commerciali e car-
relli elevatori)  
 

 diverse tipologie di ingranaggi e gruppi as-
semblati (destinati ad automobili, macchine 
agricole e movimento terra, carrelli elevato-
ri, applicazioni industriali, treni e generatori 
eolici)  

 
 
 
b) trattori in outsourcing per i più prestigiosi 
brand del mercato e con lo storico marchio “Tre 
Cavallini”  
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Enrico Carraro - Presidente / Gruppo Carraro 

Nato il 17 aprile 1962 Enrico Carraro entra a 22 anni nell’azienda di famiglia. Inizia il suo percorso profes-
sionale conoscendo le diverse realtà ed aree aziendali. Successivamente inizia ad assumere incarichi di re-
sponsabilità in società minori del Gruppo Carraro.  
 
Gradualmente segue un percorso che lo porterà a ricoprire ruoli di sempre maggiore responsabilità. Nel 
2007 assume la Vice presidenza esecutiva del Gruppo Carraro con delega alle iniziative di New Business 
Development, in funzione della quale coordina le attività di ricerca, valutazione e definizione di nuovi busi-
ness, e dei relativi piani di sviluppo nel medio e lungo termine. Ad aprile 2012 è nominato Presidente del 
Gruppo Carraro.  
 
Da febbraio 2011 Enrico Carraro è membro della Giunta di Confindustria Padova e nel luglio 2012 è nomi-
nato a Roma membro della Commissione presieduta da Carlo Pesenti per la riforma di Confindustria.  
 
Da aprile 2013 a febbraio 2017 è stato vice presidente di Confindustria Veneto con delega 
all’internazionalizzazione.  
 
Da giugno 2018 a febbraio  2020 è stato vice presidente di Assindustria Veneto Centro (nata dalla fusione 
di Confindustria Padova e di Unindustria Treviso).  
 
Nell’ottobre 2019 Enrico Carraro è stato nominato Presidente di Confindustria Veneto e a gennaio 2021 è 
stato confermato nel medesimo ruolo anche per il quadriennio 2021-2025.  
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Tomaso Carraro - Vice Presidente / Gruppo Carraro 
 
Nato a Padova il 23 aprile 1966, Tomaso Carraro entra in azienda nel 1992.  
 
Dal 1994 al 2002 dirige la Carraro North America, branch Commerciale/Industriale del gruppo nel mercato 
NAFTA. Durante la sua permanenza negli USA ottiene un MBA presso la Graduate School of Business - 
University of Chicago (oggi Chicago Booth).  
 
Alla fine degli anni novanta partecipa attivamente alla fase di internazionalizzazione del Gruppo (acquisi-
zioni di Carraro Argentina, Polonia, O&KA, costituzione di Carraro India).  
 
Dal 2004, Tomaso Carraro è Direttore Business Unit Vehicles, l’ex Agritalia. Nei tre anni successivi Agritalia 
subisce un turnaround completo che porta l’azienda da uno stato di difficoltà economico/strategica ad es-
sere uno dei fiori all’occhiello  del Gruppo Carraro.  
 
Da Giugno 2007, Tomaso Carraro è diventato Presidente e Amministratore Delegato di Gear World, il 
nuovo progetto industriale del Gruppo Carraro nel settore dell’ingranaggeria creato nella logica di dare 
sviluppo autonomo alle attività della componentistica a livello mondiale. Con un giro d’affari di circa 200 
milioni di euro, 1.500 dipendenti e 6 stabilimenti produttivi presenti tra Italia, USA, India e Cina.  
 
Dal 2009 al 2018, Tomaso Carraro è stato Presidente di ASSIOT – Sistemi di Trasmissione Movimento e 
Potenza, Associazione che rappresenta i costruttori di Ingranaggi e Organi di Trasmissione  (comparto da 
5 Miliardi di Euro).  
 
Dal 20 aprile 2012 Tomaso Carraro è il nuovo Vice Presidente del Gruppo.   
 
Da giugno 2014 a settembre 2016 è stato Presidente di Eurotrans, il Comitato Europeo delle Associazioni 
di categoria dei costruttori di ingranaggi e organi di trasmissione.  
 
Nel marzo 2019 Tomaso Carraro è stato nominato Chief Corporate Social Responsibility Officer, divenen-
do il punto di riferimento per le tematiche connesse alla responsabilità sociale d’impresa.  
 
È inoltre membro dei Consigli di Amministrazione delle maggiori società del Gruppo Carraro.  
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