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Il Gruppo AMA si sviluppa attorno ad AMA S.p.A., costituita nel 1967 
dal suo fondatore e attuale Presidente Luciano Malavolti per garantire 
all’agricoltore la reperibilità di accessori e ricambi non originali, per 
macchine agricole e da giardino.

Oggi AMA è il primo gruppo in Italia capace di produrre componenti 
e attrezzature per l’allestimento e la manutenzione di veicoli a lenta 
movimentazione, macchine agricole e per la cura del verde.

I NUMERI DI AMA

• 80.000 clienti attivi in 90 paesi per un fatturato complessivo di oltre        
 180 milioni di Euro
• 525.000 referenze destinate ai mercati OEM e After Market
• 6 Business Unit
• 42 Branches in 21 paesi:
 12 stabilimenti produttivi in Italia, 
 4 stabilimenti produttivi esteri, 
 15 filiali distributive nel mondo,
 7 punti vendita,
 4 uffici di rappresentanza.
(Dati consuntivi da HR AMA S.p.A. al 01/06/2021)

I SETTORI

Macchine agricole
Macchine per la cura del verde
Macchine logistiche
Macchine movimento terra
Veicoli ricreazionali
Macchine speciali
Veicoli trasporto persone

80.000+ clienti

525.000+ articoli

6 Business Unit

42 stabilimenti e filiali

Fatturato Gruppo AMA
(valori espressi in milioni di euro)

Vendite per area geografica 2021

75%
13%6%

2%

1% 3%

20172016 2018 2019 2020 E2021

156
173

184 179 182

218

0

50

100

150

200

250



Produzione di alberi cardanici standard, con 
giunto omocinetico, con differenti profili e 
un’ampia gamma di componenti

Produzione di ricambi di usura, adattabili 
ad aratri ed attrezzature per la lavorazio-
ne del terreno. Corpi aratro standard, per-
sonalizzati su richiesta del cliente e ricam-
bi (vomeri, versoi e scalpelli). Carpenteria 
media, personalizzata a disegno. 

Produzione di zappette, coltelli per trincia 
stocchi, denti per erpici rotanti, dischi fran-
gizolle, lame per rasaerba e cutter blades. 

AMA Divisione Sara - Collepepe (PG)

AMA Divisione Cardan - Casoli (CH)

AMA Divisione NAF 
Nuova Azzimondi & Friggeri
Quattro Castella (RE)



Stampaggio ad iniezione materie plasti-
che e costruzione stampi. Volanti per mac-
chine agricole e industriali.

Produzione bracci 3° punto, snodi per il 
mercato agricolo e industriale, tiranti fi-
lettati e tenditori per l’agricoltura e l’in-
dustria edilizia.  

Lo Snodo - Rolo (RE)

Seat Plastic - Mancasale (RE)

Produzione di attacchi a 3 punti e compo-
nenti metallici per macchine agricole.

AMA India Ludhiana - Punjab (IND)



Cilindri idraulici a disegno, componenti 
REFLUID per centraline e per impianti ole-
odinamici

AMA Divisione Refluid
San Martino in Rio (RE)

Cilindri idraulici standard e a disegno

AMA Adriatic - Sarajevo - Bosnia Erzegovina

Produzione di colonne sterzo complete, 
strumentazione elettrica ed elettronica, 
cablaggi, fanaleria anteriore, posteriore, 
fari lavoro e segnalatori ottici.

AMA Divisione IMEL - San Martino in Rio (RE) 



Produzione di colonnette fisse, regolabili, in-
clinabili, telescopiche, con o senza molla a gas, 
ritorno freccia e cuscinetti sensorizzati.

AMA Divisione Pertex - Crevalcore (BO)

Produzione di sistemi di cablaggio.

AMA Imel - Piacenza (PC)

Produzione di sistemi di cablaggio.

AMA Adriatic - Sarajevo - Bosnia Erzegovina



Progettare e realizzare strumentazione analo-
gica e digitale, dallo sviluppo di soluzioni per 
le plance all’ideazione e alla totale personaliz-
zazione del prodotto finito.

AMA Divisione Instruments
Campogalliano (MO) 

Progettazione e produzione di termoformati 
sottovuoto in ABS, prodotti realizzati con ma-
teriali compositi “soft touch”, componenti in 
poliuretano espanso e particolari stampati ad 
iniezione. 

AMA Composites - Campogalliano (MO)

Macchine per la cura del verde, Rasaerba, trat-
torini, motoseghe, soffiatori, tosasiepi, multi 
cutter.

AMA Garden - Prato di Correggio (RE) 



AMA S.p.A.
Via Puccini, 28 42018 San Martino in Rio (RE)

Tel. +39 0522 6369 Fax +39 0522 695753
ama@ama.it www.ama.it

Design & produzione di sedute per trasporto pas-
seggeri per autobus, bus gran turismo, tram citta-
dini, mini bus e veicoli speciali. Produzione sedili 
di linea economica.

AMA Adriatic - Sarajevo - Bosnia Erzegovina

Produzione di sedili conducente per Veicoli a 
Lenta Movimentazione (Off highway vehicles). 
Design, sicurezza ed ergonomia, attività di 
co-progettazione sviluppata con il cliente. Pro-
duzione di volanti per Veicoli a Lenta 
Movimentazione.

SEAT INDUSTRIES - Campagnola Emilia (RE)
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