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Comunicato Stampa 

CDP e SACE promuovono la crescita di Antonio Carraro 

Il finanziamento di 7 milioni, con garanzia SACE, sosterrà il piano di investimenti in 

Italia del marchio italiano che rappresenta un’eccellenza nella costruzione di trattori 

nel mondo 
 
Padova, 5 Marzo – CDP e SACE siglano un’operazione che supporta la crescita di Antonio Carraro, 

azienda di Padova leader mondiale ed eccellenza del Made in Italy nel settore strategico dei 

macchinari agricoli e per la manutenzione civile. Il finanziamento di 7 milioni di euro, della durata di 

6 anni, è erogato da CDP e garantito in tempi brevi da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento 

del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.  

Le nuove risorse confluiranno nel piano di investimenti di consolidamento e crescita in Italia 

dell’azienda. 

Nel 2020, infatti, in concomitanza con la ricorrenza dell’anniversario dei 110 anni dalla 

fondazione, in Antonio Carraro sono iniziati i lavori di ampliamento degli spazi produttivi attraverso 

l’acquisizione di un’area industriale di circa 10.000 mq adiacente la  storica sede di Campodarsego 

(Pd). 

La Società fonda le sue radici nel 1910 ad opera di Giovanni Carraro, padre dell’attuale Presidente 

Antonio. Dagli Anni ’70 il marchio Antonio Carraro è leader indiscusso nelle classifiche di 

immatricolazione in Italia e tra le prime d’Europa nel segmento dei trattori compatti.  

La produzione si articola in più di 80 modelli destinati al settore dell’agricoltura specializzata (vigneti, 

frutteti e coltivazioni a filare), oltre ad una serie di mezzi per la manutenzione civile (pulizia urbana, 

viabilità stradale e manutenzione del verde pubblico e sportivo). La filosofia costruttiva si avvale dei 

principi “lean”, introdotti dal 1999 dalla Porsche Consulting. Si distingue per la costante innovazione 

e flessibilità di produzione: ogni trattore è “taylor made”, realizzato sulla base delle richieste di 

ciascun cliente.  

L'azienda esporta in 42 paesi del mondo il 65% della propria produzione e conta circa 500 addetti 

tra la sede centrale e le filiali commerciali in Australia, Spagna, Francia e Turchia. 

 

Marcello Carraro, AD di Antonio Carraro S.p.A. ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di 

questa operazione che finanzierà i lavori di espansione dei nuovi reparti produttivi della nostra 

azienda. L’andamento positivo e sempre in crescita delle vendite dei nostri trattori in tutto il mondo, 

degli ultimi cinque anni, ci ha dato lo slancio per intraprendere nuovi investimenti. Oggi, la nostra 
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azienda è strutturata e sempre più proiettata nel futuro, con un marchio riconosciuto nel mondo per 

la qualità dei suoi prodotti dotati di soluzioni innovative talvolta uniche”. 

  

“Questa operazione conferma il ruolo di CDP al fianco delle aziende italiane, come la Antonio 

Carraro, che sanno distinguersi nei loro mercati di riferimento, per la costante ricerca di metodi 

all’avanguardia e per la forte impronta della tradizione e del Made in Italy nei loro prodotti 

d’eccellenza” – ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vicedirettore Generale CDP. – “Il comparto 

agroindustriale in cui opera la società, inoltre, rappresenta uno dei settori strategici per il nostro 

Paese con impatti positivi su tutto il tessuto economico locale e nazionale”. 

 

“Il nostro impegno a sostegno del Made in Italy, e in particolare di un’eccellenza che fa della costante 

innovazione e della forte specializzazione dei prodotti un segno distintivo, è sempre ai massimi 

livelli”, ha commentato Alberto Turchetto Responsabile Mid Corporate del Nord-Est di SACE. 

“Siamo orgogliosi di sostenere nella sua road map di crescita un marchio diventato nel tempo 

sinonimo di italianità, intesa come massima qualità e affidabilità. Una crescita strategica per l’intera 

filiera e per la ripresa economica del Paese”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua azione è impegnata 

ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di sostenere la sua crescita economica e sociale. CDP pone al 

centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, e supporta l’innovazione e la crescita anche internazionale delle imprese 

italiane. E’ partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento 

dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo 

e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti  si finanzia con risorse  interamente private, attraverso l’emissione di Buoni e Libretti 

postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale.  

 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso 

un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è i l partner di 

riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le 

sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. 

Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila azi ende, soprattutto 

PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-

finanziari.  
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