
Siamo un gruppo internazionale di solida esperienza nella meccanica. Siamo in grado di produrre dall’ingranaggio al trattore 
completo, i sistemi di trasmissione di potenza per agricoltura e movimento terra rappresentano il nostro core business. 
Nella nostra cultura aziendale Qualità significa: miglioramento continuo, sostenibilità e passione. I nostri obiettivi vengono riesaminati 
periodicamente per soddisfare le esigenze dei clienti, dei collaboratori e degli azionisti.
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Politica della Qualità Carraro
Migliorare sempre per offrire prodotti  
e servizi d’eccellenza in modo sostenibile

Le leve alla base del nostro percorso virtuoso sono:

Alla base di tutto ci sono i nostri Valori, ovvero: 

Nei nostri piani di sviluppo sempre più 
integriamo la meccanica con l’elettronica 
e nel medio termine ci stiamo focalizzando 
su sistemi altamente efficienti ed a basso 
impatto ambientale. Il futuro per il nostro 
Gruppo passa dalla trazione ibrida ed 
elettrica.

Da sempre il nostro obiettivo è quello di 
migliorare la vita di chi quotidianamente 
lavora con macchine operatrici, su campo 
e in cantiere. Questa missione ci ha 
consentito di posizionarci tra i principali 
produttori mondiali di ingranaggi e sistemi 
di trasmissione. 

Vogliamo!creare valore sostenibile  
nel lungo periodo!per le persone Carraro, 
per gli azionisti e per tutte le parti 
interessate.!Clienti, fornitori e!comunità.  
Lo facciamo attraverso un percorso virtuoso 
di miglioramento mirato alla crescita  
e basato sull’innovazione. 

Processi interni dinamici in una logica 
sempre di innovazione proattiva

Un’organizzazione agile e flessibile
per rispondere al meglio ai nostri partner 

Un’affidabile gamma di prodotti
personalizzati per anticipare le opportunità 
del mercato di domani

Siamo Responsabili

 › La Qualità è parte integrante di ogni nostra 
attività, a 360 gradi

 › Ciascun collaboratore è protagonista  
nella catena di valore del Cliente

 › Lavoriamo ogni giorno per garantire  
un ambiente di lavoro sicuro  

Creiamo Valore

 › Svolgiamo un ruolo proattivo  
con i nostri Clienti

 › Gestiamo in modo agile i nostri processi 
per puntare all’efficienza ed alla flessibilità 
operativa 

 › Crediamo nell’importanza della condivisione 
e della comunicazione a tutti i livelli 

 › Puntiamo ad un’espansione commerciale 
mirata, in ogni area geografica strategica  

Sviluppiamo Talenti

 › Siamo convinti che le persone Carraro 
possano fare la differenza 

 › Stimoliamo il lavoro di gruppo  
e interfunzionale 

 › Diamo piena autonomia ai nostri stabilimenti 
nel mondo, in sincronia con la sede centrale

Stimoliamo l’Innovazione

 › Capitalizziamo le informazioni e i dati con un 
approccio che ci consente di permeare ogni 
area aziendale: le trasformazione digitale è 
parte integrante del nostro processo evolutivo

 › Viviamo da protagonisti le nuove frontiere 
dell’elettrificazione nell’ambito off-highway, 
condividendo le competenze Carraro  
con i nostri Clienti  

Lavoriamo Insieme

 › Collaboriamo costantemente con i nostri 
Fornitori per migliorare il valore percepito  
delle nostre soluzioni

 › Manteniamo e sviluppiamo una catena 
di fornitura affidabile con l’obiettivo della 
continuità del servizio ai nostri Clienti

Siamo Sostenibili

 › La Responsabilità Sociale d’Impresa è parte 
integrante della nostra storia da oltre 70 anni 
e sarà al centro della crescita sostenibile  
del Gruppo del prossimo domani 


