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CiviBank: 5 milioni di euro di investimenti ad Antonio Carraro S.p.A.
L’accordo tra CiviBank e Antonio Carraro S.p.A. mette a disposizione dell’azienda
veneta 5 milioni di euro per l’innovazione e lo sviluppo, grazie alle risorse europee del
FEI.
CiviBank si conferma in prima linea nel sostegno all’innovazione delle aziende in Veneto
Orientale attraverso l’accesso ai fondi europei per lo sviluppo. Il finanziamento accordato
a Antonio Carraro S.p.A., azienda leader nella produzione di trattori per l’agricoltura
specializzata, conferma la capacità di sfruttare le risorse del Fondo Europeo per gli
Investimenti per la crescita del territorio e delle sue aziende.
Con questo finanziamento CiviBank concretizza l’impegno, già annunciato ad agosto 2020,
di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese del NordEst le risorse del FEI. A
seguito dell’emergenza Covid-19, l’Unione Europea ha rafforzato l’incisività e le
disponibilità di fondi d’investimento già esistenti, creati nel solco del programma Horizon
2020 per supportare le imprese nei processi di innovazione.
Grazie a CiviBank, le aziende venete d’eccellenza quali Antonio Carraro S.p.A. possono
accedere più velocemente e con maggiori garanzie al credito: un sostegno fondamentale
per lo sviluppo del territorio in qualunque momento, ancora più importante oggi per
fronteggiare le sfide causate dal virus. Da sempre banca vicina al territorio, CiviBank
rafforza così il proprio ruolo storico di garante e sostegno allo sviluppo in Veneto.
L’Istituto è presente nella Regione con le sedi ormai consolidate di Mestre, Treviso,
Vicenza, Conegliano e litorale veneziano; sono di prossima apertura due nuove filiali a
Padova e Montebelluna.
Antonio Carraro S.p.A è un’azienda veneta storica, con sede a Campodarsego (Pd) e
fondata nel 1910 ad opera di Giovanni Carraro, giovane fabbro che realizzò uno tra i primi
insediamenti industriali nella medesima sede dell’azienda di oggi. Antonio Carraro, figlio
del fondatore, ne è il Presidente dal 1960, quando denominò la società con il suo nome.
L’azienda, in costante crescita negli ultimi 5 anni, ha registrato un fatturato di 103 milioni
di euro nel 2019 con un’occupazione che ha raggiunto i 500 addetti.
In occasione del 110° anniversario l’azienda ha iniziato i lavori di ampliamento degli spazi
produttivi, attraverso l’acquisizione di un’area industriale di circa 10.000 mq adiacente
alla sede.
Il Presidente di Antonio Carraro S.p.A. ha commentato: “Ringraziamo CiviBank che
contribuirà allo sviluppo strategico della nostra azienda, sempre più dinamica e
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proiettata nel futuro, con un marchio riconosciuto nel mondo per la qualità e l’unicità dei
suoi prodotti, destinati alle coltivazioni più pregiate dell’agricoltura specializzata. Questo
finanziamento è orientato a “rivoluzionare” la logistica dei nostri magazzini attraverso
investimenti in nuovi macchinari di Industria 4.0, completamente automatizzati, dotati di
tecnologie “dynamic compact” grazie alle quali l’operatore è al centro di tutti i processi
logistici. In pratica, il magazzino diventerà uno strumento a servizio dell’uomo,
assicurando efficienza, precisione e velocità di esecuzione nelle procedure di evasione
degli ordini, sia per i pezzi destinati alla catena di montaggio che per i pezzi di ricambio.
Anche le attività di postvendita (packaging, etichettatura e smistamento dei colli) saranno
completamente automatizzate con il fine, non ultimo, di rendere il lavoro dell’operatore
in fabbrica sempre meno logorante e faticoso. Con questa scelta, evolverà anche la figura
professionale del magazziniere che dovrà avere più competenze digitali che prestanze
fisiche. Per la nostra azienda sono investimenti ingenti, tuttavia doverosi, per essere in
linea con la rivoluzione digitale in corso, nella quale l’industria italiana, almeno per quello
che ci riguarda, vuole continuare a rappresentare un’eccellenza.”

Dida foto1: il Presidente Antonio Carraro.
Dida foto2: la catena di montaggio dei trattori AC si avvale del sistema lean mutuato da Porsche
Consulting a partire dagli anni 2000.
Dida foto3: il trattore reversibile Tony TR 10900, idrostatico a trasmissione continua gestita da
software di 98hp, destinato all’agricoltura di precisione e 4.0.
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