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Da sempre all’avanguardia con i suoi prodotti, l’impresa cremonese si occupa fin dalla
fondazione di macchine agricole e il suo mercato si estende ormai in tutto il mondo.

MA/AG SRL L’azienda è nata nel 1976 a Casalbuttano e qui ha ancora la sede.

’ azienda MA/AG Srl nasce nel
1976, a Casalbuttano, dove ha
tuttora sede in via Giovanni
Paolo II 12, grazie alla volontà

del suo fondatore, il cav. Angelo
Ruggeri, che ha dato il via a questa
avventura con la collaborazione di
un solo operaio.Avventura e sfida al-
lo stesso tempo, in quanto, alla fine
degli anni ‘70, l’erpice rotante e l’a-
ratro la facevano da padrone nel-
l’ambito della meccanizzazione agri-
cola, mentre l’idea del fondatore, fin
dall’inizio, è sempre stata quella di
costruire qualcosa di non convenzio-
nale. Proprio per questo, gli esordi
non sono stati certo facili ma la tena-
cia, la forza di volontà e la convin-
zione di essere sulla strada giusta
hanno permesso all’azienda di cre-
scere e di imporsi in modo importan-
te, non solo in Italia, ma anche all’e-
stero.
Il titolare è affiancato da uno staff

di tecnici progettisti e disegnatori,
che svolgono la loro attività utiliz-
zando sistemi computerizzati di cal-
colo (FEM) e di disegno (CAD),

nonché da operai specializzati e da
uno staff commerciale ed ammini-
strativo. Negli ultimi anni, accanto al
fondatore, sono entrate le due figlie,
Serena e Olha, e il genero, Roberto
Rocchetti, posizionati in punti stra-
tegici dell’azienda. «Dal 2005», ci
spiega Rocchetti, che è responsabile
dell’Ufficio Tecnico, «a MA/AG Srl
si è aggiunta una nuova società,
MA/AG Divisione Seminatrici Srl,
dedita, come suggerisce lo stesso no-
me, alla produzione di seminatrici.
Questo passo è stato possibile attra-
verso l’acquisizione di due rami di
altrettante aziende, che hanno per-
messo alla nostra di continuare a la-
vorare nel pieno rispetto di qualità,
serietà e innovazione, da sempre pi-
lastri della tradizione imprenditoriale
della famiglia Ruggeri. Attualmente,
trovano complessivamente impiego,
nelle due divisioni del gruppo, 48 di-
pendenti. L’azienda opera su una su-
perficie produttiva di 13mila metri
quadri, di cui 6mila coperti, più altri
4.500 presenti nella sede che ospita
gli uffici amministrativi e il reparto

seminatrici.
L’azienda progetta, realizza e com-

mercializza macchine per la prepara-
zione del letto di semina, macchine
per la minima lavorazione, erpici a
dischi a X e aV, rulli in ghisa, nonché
macchine combinate, create come al-
ternativa alla tradizionale aratura e
seminatrici. Tutte le attrezzature si
sviluppano in una vasta gamma di
modelli e larghezze di lavoro, per po-
ter soddisfare al meglio le esigenze
della clientela.
In particolare la produzione si arti-

cola nel seguente modo: Erpici a di-
schi; Coltivatori; Combinati minima
lavorazione; Estirpatori e ripuntato-
ri; Sarchiatrici; Rulli; Lame livella-
trici; Nuove macchine, tra cui ‘Culti-
rapid New Generation’, ‘Cultirapid
PRO’ e la nuova ‘Strip Till’, frutto di
anni di studi e prove per una nuova
tipologia di lavorazione e Seminatri-
ci monogerme a dischi e a falcioni.
Ultima nata, la Seminatrice su Sodo
“Sicura”, per la semina diretta, fiore
all’occhiello della divisione semina-
trici”.

E’nata da un’idea vincente
e portata avanti con decisione

L

IL FONDATORE E LA SUA FAMIGLIA
Il cav. Angelo Ruggeri (al centro) ha iniziato la sua impresa con un solo dipendente. Oggi sono saliti
a 48 unità. Due figlie - Serena e Olha - e il genero Roberto Rocchetti hanno incarichi strategici.
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L’azienda si affida a una rete di
vendita ben strutturata su tutto il ter-
ritorio nazionale ma anche a livello
internazionale. I suoi clienti sono i ri-
venditori di zona per l’Italia e i dea-
ler per l’estero. «Teniamo molto al
fatto che vengano rispettate il più
possibile le zone di competenza, così
da creare una rete capillare e soprat-
tutto una fidelizzazione del cliente
che, grazie a questo elemento, si sen-
te tutelato dalla casa madre». Fin dai
suoi esordi, l’azienda ha sempre pun-
tato ai mercati d’Oltralpe, decidendo,
in primis, di aprirsi verso quelli più
prossimi, per poi spostarsi verso
quelli dell’Europa orientale e, quin-
di, oltreoceano, verso i mercati della
Nuova Zelanda,Australia, Giappone,
Corea, Messico ed ora quelli del Me-
dio Oriente e dell’Africa, dove ha sa-
puto aggiudicarsi quote di mercato
grazie alla qualità, serietà ed affida-
bilità dei prodotti proposti.

Punto di forza dell’azienda, rispet-
to alla concorrenza, è la forte compo-
nente innovativa, che fin dalle origini
ha caratterizzato tutte le produzioni
della famiglia Ruggeri. L’ottica, in
particolare, è quella di operare nella
produzione di macchine agricole se-
condo un approccio di tipo conserva-
tivo, in quanto gli attrezzi prodotti
sono combinati e studiati per ridurre i
costi e massimizzare la redditività
degli agricoltori, nel pieno rispetto
del terreno e senza ricorrere all’esal-
tazione delle produzioni. Tale ap-
proccio, se inizialmente poteva appa-
rire come poco convenzionale, si è in
realtà rivelato via via vincente rispet-
to a chi, nel settore, si è sempre pre-
sentato con un orientamento decisa-
mente più tradizionale.

L’azienda è dotata al proprio inter-
no di un Ufficio Tecnico di Sviluppo,
grazie al quale è in grado di modula-
re un’offerta inizialmente di tipo
standard, ma a cui è possibile appor-
tare modifiche sempre più specifiche
e sofisticate, orientate alle necessità e
bisogni dei propri clienti, secondo
una logica decisamente flessibile.
Ciò è favorito dalla ridotta dimensio-
ne dell’azienda, che si caratterizza
così per un’elevata versatilità ed in
grado di garantire una qualità elevata

della propria produzione.
«MA/AG diventa così sinonimo di

una realtà produttiva dinamica e fles-
sibile, forte di una strategia vincente
e incentrata sul solido rapporto con la
propria clientela, costruito attraverso
la grande serietà e la garanzia conti-
nua di un alto livello qualitativo, uni-
tamente ad una puntuale assistenza.
Proprio questa nostra caratteristica di
dinamicità ci permette di introdurre,
ogni anno, nuove attrezzature, con
caratteristiche di innovazione, che ci
hanno permesso di ritirare il premio
alla recente Assemblea dell’Associa-
zione degli Industriali. Nell’ottica
dell’agricoltura ‘conservativa’, a
basso impatto ambientale, la MA/AG
ha precorso i tempi, progettando da
sempre attrezzature atte a combinare
più lavorazioni, che consentano ri-
sparmi di carburante e manodopera,
massimizzando la produttività oraria.
Da qui, lo sviluppo e la realizzazione
di macchine per la ‘minima lavora-
zione a doppio strato’ culminata nel-
l’attrezzatura combinata ‘Cultirapid
PRO’ e per la ‘lavorazione verticale

senza sovescio’, con il ‘Vertil’. Sul
lato semina, invece, si è investito
molto in ricerca e sviluppo sul fronte
‘no till’. Frutto di questa ricerca è la
seminatrice “Sicura” per la semina
diretta su terreno sodo (senza pre-la-
vorazione) di cereali autunno vernini
e semi minuti in genere».

C’è grande ottimismo: «Sicura-
mente, il nostro futuro, nonostante il
periodo non sia certo dei migliori per
nessun settore, è ricco di novità: ci
sono importanti progetti, sia dal pun-
to di vista dei prodotti, sia dal punto
di vista dei processi. Mentre per i pri-
mi, preferiamo mantenere un certo
riserbo, per i secondi prevediamo
l’acquisto di una nuova unità produt-
tiva, con conseguente ristrutturazio-
ne e l’inserimento di un nuovo im-
pianto all’interno di una delle sedi
esistenti, al fine di incrementare la
produttività aziendale. Accanto a tut-
to quanto è legato alla produzione,
negli anni sono stati sviluppate anche
le reti commerciali e, pure su questo
lato, il futuro si prospetta in movi-
mento».

L’azienda realizza macchine per la «minima
lavorazione a doppio strato» culminata nella
attrezzatura combinata «Cultirapid PRO» (a fianco).
Frutto degli investimenti in ricerca e sviluppo è la
seminatrice «Sicura SSP 60 TRC» per la semina
diretta su terreno sodo (senza pre-lavorazione).




