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ANTONIO CARRARO SPONSOR DELLE PANTERE IMOCO 

 

La Antonio Carraro spa, leader mondiale dei trattori compatti, entra nella compagine degli sponsor 

istituzionali della Imoco Volley per la stagione 2016/2017 della serie A femminile. 

Una sponsorizzazione definita "strategica" dall'azienda padovana per vicinanza territoriale, valori e obiettivi 

condivisi. "Fino a qualche tempo fa - ha detto Marcello Carraro, AD dell'azienda - non conoscevamo le 

potenzialità di questo sport, ma assistendo ad alcune partite siamo rimasti colpiti dall'enorme seguito e 

dall'affiatamento dei fan Imoco che nelle sfide in casa al Palaverde di Conegliano (TV) può contare più di 

5000 presenze. Siamo quindi onorati di far parte dei sostenitori di una squadra ai vertici del campionato 

che si è posta grandi obiettivi, proprio come la nostra azienda che dal 2016 vive una nuova fase di crescita e 

rilancio. Quindi: forza Pantere!" 

 

 

L’azienda Antonio Carraro 

 

Azienda storica, situata a Campodarsego (Pd), nel cuore del Nordest veneto, detiene da anni il primato 

delle immatricolazioni dei trattori nel segmento degli “isodiametrici”, destinati all’agricoltura specializzata 

(vigneto, frutteto e coltivazioni a filare) e la manutenzione civile, dai 20 ai 100 hp. La peculiarità del brand 

AC sta nel concepire soluzioni tecniche talvolta uniche su di una gamma di ben 80 modelli di trattori 

riconosciuta dagli operatori per affidabilità, specializzazione, cura del design e comfort. La filosofia 

costruttiva dell’azienda, che si avvale dei principi “lean” introdotti da Porsche Consulting dagli Anni 2000, si 

distingue per innovazione e flessibilità di produzione, tanto da poter configurare ogni trattore "su misura" 

per ogni acquirente. Raramente si vedono i trattori Antonio Carraro in campo aperto, quanto, più spesso, 

tra i filari stretti, nelle coltivazioni impervie o in pendenza, o dove il terreno è sdrucciolevole. Si potrebbe 

dire fino a dove osano le aquile, perché per Antonio Carraro ogni terreno è coltivabile. Proprio come per le 

Pantere della Imoco Volley, ogni sfida è possibile. 


