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L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di Carraro Social Responsibility 
avviate 5 anni fa in ogni sede del Gruppo  
SIAP: al via il progetto Bike to Work, per una mobilità sostenibile 
Una nuova area coperta per biciclette con colonnine per la ricarica dei mezzi 
elettrici, e kit per la sicurezza su strada dedicato a tutti i collaboratori che 
aderiranno all’iniziativa  
 
Maniago (Pordenone), 21 maggio 2021 – Ancora una volta SIAP, il centro d’eccellenza del Gruppo Carraro 
per l’ingranaggeria di elevata qualità, si distingue e questa volta lo fa con un’attenzione particolare alla 
sostenibilità.  

Viene avviato infatti oggi, nei pressi dello stabilimento di Maniago, il progetto Bike to Work mirato 
promuovere l’uso della bicicletta per recarsi da casa a lavoro e viceversa.  

Nel concreto in SIAP è stata innanzitutto realizzata una nuova area coperta all’interno della quale potranno 
essere parcheggiate in modo sicuro oltre 40 biciclette dei collaboratori della sede. Qui peraltro trovano 
posto anche una serie di postazioni per la ricarica di mezzi elettrici.  

Parallelamente a tutte le persone di SIAP che hanno aderito all’iniziativa verrà fornito un kit personalizzato 
composto da caschetto e k-way ad alta visibilità con l’obiettivo principale di garantire sicurezza nel tragitto.  

Sulla base di un questionario interno si stima che a regime al progetto potranno aderire oltre 60 
collaboratori portando ad un’ulteriore espansione dell’attuale area dedicata all’iniziativa.  

 “Anche questo progetto rientra nel nostro percorso di Carraro Social Responsibility, avviato 5 anni fa in ogni 
sede del Gruppo. – ha commentato Tomaso Carraro, Vice Presidente del Gruppo e Chief CSR Officer – 
Essere sostenibili oggi significa avere una visione aperta e consapevole sia sull’impatto ambientale sia, e 
forse soprattutto, su quello umano. Ne è un ottimo esempio, nella sua semplicità, proprio il progetto Bike to 
Work. Perché se da un lato potremo ridurre il numero di veicoli circolanti, contribuendo a diminuire le 
emissioni, dall’altro potremo incentivare il movimento delle persone, favorendo in qualche modo la salute 
individuale”.  

"La collaborazione con il Gruppo Carraro e con SIAP ha permesso di elaborare un progetto a favore di tutta 
la città, da tempo riconosciuta Comune Ciclabile da FIAB – aggiunge Cristina Querin, Assessore al Turismo e 
alle Attività Produttive del Comune di Maniago – Proprio FIAB assieme al Consorzio NIP, ci ha affiancato 
per lanciare un processo virtuoso che sta già vedendo l’interesse di altre imprese ed enti del territorio. Negli 
anni ci siamo occupati soprattutto di infrastrutture con piste ciclabili, ma ora diventa imprescindibile 
incentivare i cittadini alla mobilità sulle due ruote, anche in vista del varo del Biciplan comunale. Obiettivo: 
meno emissioni, più sicurezza sulle strade, più salute dall’attività fisica”. 

 
L’iniziativa promossa da SIAP si inscrive nel più ampio contesto del progetto “Maniago bike to work” 
promosso dal Comune che proprio in funzione di ciò è diventato un caso pilota a livello regionale in merito 
alla mobilità ciclistica.  

Tutto ciò è frutto di un tavolo di lavoro che ha visto fianco a fianco l’amministrazione comunale, il NIP 
(Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone), gli operatori del settore 
bicicletta locali e SIAP in rappresentanza del mondo impresa.    
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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 2020 di 478,7 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, Valtra 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 31.12.2020 3.455 persone – di cui 1.480 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 

 
 
Contatti ufficio stampa Carraro: 

Massimiliano Franz / Communication Director - Carraro Group  
m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com  
 
 


