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Crédit Agricole Italia e SACE al fianco di AMA Spa  

per sostenere uno sviluppo sostenibile dei comparti produttivi 

agricolo, logistico e macchine movimento terra 

 

Il Gruppo Bancario ha erogato un finanziamento dell’importo di 10 milioni di euro, 

assistito da Garanzia SupportItalia di Sace 

 

Parma, 15 marzo 2023 – Crédit Agricole Italia, con il supporto di SACE, ha erogato un 

finanziamento dell’importo complessivo di 10 milioni di euro a favore di AMA Spa, azienda 

specializzata nella produzione e commercializzazione di componenti per veicoli e macchinari 

destinati ai settori dell’agribusiness, della logistica e del movimento terra. 

Il finanziamento, che ha visto l’intervento della Garanzia SupportItalia di SACE con copertura 

del 90%, ha una durata di 6 anni ed è finalizzato a supportare la strategia di crescita del Gruppo 

Ama, promuovendone investimenti che rafforzeranno la capacità produttiva e amplieranno la 

gamma di prodotti.  

 

La Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto 

Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal 

conflitto russo-ucraino.   

 

AMA Spa, fondata nel 1967 e con sede a San Martino in Rio (RE), progetta e realizza componenti 

e attrezzature per l’allestimento e la manutenzione di Off Highway Vehicle (OHV), macchine 

agricole e per la cura del verde, macchine logistiche, di movimento terra e speciali, nonché veicoli 

ricreazionali, di trasporto persone ed edilizia innovativa. Il Gruppo, composto da più di 30 società 

e 18 siti produttivi, con un totale di circa 1650 dipendenti che operano al servizio di oltre 80mila 

clienti in 90 paesi nel mondo, vanta un’ampia gamma di prodotti1 in linea con i criteri di 

innovazione, qualità, semplicità e velocità, di sostenibilità socio-economica e di governance, e di 

vicinanza ai territori.  

 

“Il Gruppo Crédit Agricole conferma il proprio impegno nel supportare il percorso di crescita di 

tutte quelle aziende che desiderano investire in ottica di innovazione, tutela ambientale e sviluppo 

inclusivo dei territori in cui operano - dichiara Marco Perocchi, Responsabile Direzione Banca 

d’Impresa di Crédit Agricole Italia. “Il finanziamento al Gruppo Ama, elargito in collaborazione 

con SACE, ha l’obiettivo di incentivare l’espansione di comparti produttivi di primaria importanza 

per il tessuto imprenditoriale del Paese, così da generare valore per l’intera comunità”. 

 

Luciano Malavolti, Presidente AMA, dichiara: “Una delle chiavi del successo di AMA è 

continuare a crescere, evolvere, considerando ogni traguardo raggiunto una tappa verso il futuro. 

Le opportunità sono molte, alcune ancora da scrivere.” 

                                                           
1 Sono 6 le aree prodotto al momento attive: componenti per cabina, sedili e volanti, componenti per oleodinamica, attacchi a tre punti e cardani, 
lavorazione del suolo e soluzioni green. 



  

 
 

 

“Questa operazione consolida il nostro impegno al fianco di AMA Spa, leader mondiale nella 

produzione di macchinari, che abbiamo già affiancato con operazioni di export, 

internazionalizzazione e Garanzia Italia. – ha dichiarato Marco Mercurio, Regional Director 

Centro Nord di SACE –. Come SACE, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, 

supportiamo l’intero tessuto economico e le imprese italiane nei loro percorsi di crescita e 

investimenti in Italia e nel mondo creando valore per il territorio e il Paese”. 

 

 

 

 

 

Profilo Crédit Agricole Italia 

Il Gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 11.2 milioni di soci, è presente in 47 Paesi tra cui 
l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito 
al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo 
e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce 
un’operatività ampia ed integrata a 5,5 milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e oltre 17.000 collaboratori, 
con un crescente sostegno all’economia pari a oltre 99 miliardi di euro di finanziamenti.  
Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate 
e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole 
Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit 
Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez 
Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria). 
 www.credit-agricole.it 
 
SACE 

SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e 
soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il partner di 
riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario 
per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da 
nuovi strumenti per sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green 
New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti 
pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, SACE 
BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito 
e di gestione del patrimonio informativo – serve oltre 32,5 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in 
Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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