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Dalla BEI 32 milioni a Carraro per sostenere la decarbonizzazione del settore 
agricolo  
 
• La banca dell’UE e il Gruppo Carraro uniscono le forze per promuovere l’elettrificazione delle 

macchine agricole e dei sistemi di trasmissione di potenza per trattori e altre applicazioni off-
highway  

• Si tratta della seconda operazione firmata fra la BEI e il Gruppo Carraro, per un totale di 82 
milioni di Euro  

• Il finanziamento della BEI è supportato dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 
– il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa  

 
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Carraro Finance, società per le attività finanziarie e di 
tesoreria a beneficio del Gruppo Carraro, hanno firmato un contratto di finanziamento da 32 milioni di euro 
finalizzato a sostenere i progetti di Ricerca e Sviluppo del Gruppo durante il periodo 2023-2026. Si tratta 
della seconda operazione firmata fra la BEI e il Gruppo Carraro, leader mondiale nei sistemi di trasmissione 
per veicoli off-highway e trattori specializzati, per un totale di 82 milioni di euro.  

Grazie alle risorse messe a disposizione dalla banca dell’UE, sostenute da una garanzia del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS) – il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa – il Gruppo 
Carraro realizzerà investimenti nel campo delle tecnologie di elettrificazione delle macchine agricole e dei 
sistemi di trasmissione di potenza per trattori e veicoli fuoristrada. Inoltre, sono previsti interventi volti al 
miglioramento della digitalizzazione dei processi dell’azienda con sede a Campodarsego (Padova), con 
l’obiettivo di migliorare le infrastrutture digitali e la sicurezza informatica.  

L’operazione in oggetto contribuirà quindi a promuovere la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione 
del settore agricolo, migliorandone le prestazioni e l’efficienza energetica e, al contempo, riducendo i costi 
di produzione e il prezzo finale dei veicoli elettrificati per applicazioni off-highway e commerciali. 

“L’elettrificazione delle macchine agricole e dei trattori è un elemento fondamentale per migliorare 
l’efficienza energetica, ridurre i costi di gestione e, specialmente, per decarbonizzare il settore agricolo. 
L’operazione con Carraro, leader mondiale nella produzione di sistemi di trasmissione per macchine 
agricole, conferma il nostro impegno a sostenere l’imprenditorialità italiana e il ruolo chiave della BEI in 
quanto banca del clima dell’UE per promuovere la transizione ecologica”, ha dichiarato Gelsomina 
Vigliotti, Vice-Presidente BEI.  

Il Commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato: "Garantire la transizione verde richiede 
investimenti significativi. Questo accordo è un ottimo esempio dell’importante sostegno finanziario che il 
Piano di investimenti per l'Europa ha generato per decarbonizzare settori chiave della nostra economia nel 
perseguimento della transizione ecologica. Il nuovo programma InvestEU si basa sul modello di successo 
del Piano di investimenti per l'Europa e continuerà questa eredità positiva".  

"Il settore agricolo, tanto quanto quello delle macchine movimento terra, sta vivendo un'importante fase 
evolutiva. In tale contesto è doveroso mettere a disposizione le proprie competenze e investimenti in ricerca 
in modo sistemico. - ha commentato Enrico Carraro, Presidente del Gruppo Carraro – Per quanto ci 
riguarda l’innovazione passa dall’integrazione di meccanica, elettronica ed elettrificazione. Grazie al 
connubio virtuoso di queste tre tecnologie potremo sviluppare soluzioni a basso impatto, in grado di 
migliorare sensibilmente l'efficienza e la produttività delle macchine in cui troveranno applicazione, 

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe/investment-plan-results/investment-plan-italy_en_blank


riducendone nel contempo consumi ed emissioni. L’accordo con BEI, che ci rende particolarmente 
orgogliosi perché riconosce il nostro impegno nell’innovazione, ci darà la possibilità di accelerare 
ulteriormente gli investimenti in ricerca e sviluppo a beneficio della transizione ecologica". 
Informazioni generali 
 
Banca europea per gli investimenti (BEI) 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione Europea ed è di 
proprietà dei suoi Stati Membri. Eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi al fine di contribuire agli 
obiettivi strategici dell'UE. La Banca finanzia progetti in quattro settori prioritari: infrastrutture, innovazione, clima e 
ambiente, piccole e medie imprese (PMI). Tra il 2019 e il 2021 il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di 
progetti in Italia per più di 36 miliardi di euro.  
 
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)  
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa; 
fornisce garanzie di prima perdita che consentono al Gruppo BEI di investire in progetti più rischiosi. I finanziamenti 
approvati nell'ambito del FEIS a favore di progetti e contratti hanno finora catalizzato investimenti per un totale di 
524,3 miliardi di euro, con benefici per oltre 1,4 milioni di PMI. I finanziamenti a titolo del FEIS finora concessi in Italia 
sono destinati a innescare 76 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. Il Piano di investimenti per l'Europa è stato ora 
sostituito da InvestEU, anche se rimane la possibilità di procedere alla firma di determinate operazioni già 
precedentemente approvate. 
 
Carraro 
Carraro (www.carraro.com) è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e 
trattori specializzati. 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 e servizi d’ingegneria finalizzati alla 
progettazione di gamme innovative di trattori.  
Il Gruppo ha sede principale a Campodarsego (Padova), impiega al 30.06.2022 3.505 persone – di cui 1.536 in Italia 
– ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina e Argentina.  
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