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La nostra
filosofia
Our
philosophy

INNOVAZIONE, QUALITÀ E CURA PER I DETTAGLI
SONO LA NOSTRA MISSIONE

Sampierana S.p.A. è un’azienda nata negli anni ’50 da una piccola bottega artigiana per la lavorazione
del ferro. Il nome, la storia, i prodotti: tutto in Sampierana sottolinea il legame dell’azienda con il proprio
territorio. Nata come impresa familiare, oggi l’azienda rappresenta una vera e propria sartoria tecnologica,
dove il progetto viene curato e realizzato sempre in stretta collaborazione con il cliente.
Innovazione, qualità e cura per i dettagli sono la nostra missione, ed ogni nuova soluzione - anche la più
piccola - è mirata al cantiere e all’uso gravoso che ciascuno dei nostri prodotti deve affrontare. Non è un
caso che oggi l’azienda sia la prima scelta dei principali OeM mondiali, garantendo un servizio puntuale
e dedicato - prima, durante e dopo la costruzione - assicurando un’assistenza post-vendita impeccabile.
Grazie alla nostra esperienza e alle competenze maturate, oggi ci piace definirci come un costruttore di
macchine speciali, personalizzate per ogni esigenza e in grado di rispondere alle richieste di una clientela
divenuta ormai globale.

INNOVATION, QUALITY AND CARE TO DETAILS
ARE OUR MISSION

Sampierana S.p.A. is a company founded in the 50s by a small workshop for steel working. The name, the history,
the products: everything in Sampierana emphasizes the link between the company and its territory. Founded
as a family business, today the company represents a truly bespoke technology, where the project is created in
close collaboration with the customer.
Innovation, quality and care to details are our mission, and every new solution - even the smallest - is aimed to
the construction site and the heavy use that each of our products has to face. It is no coincidence that today the
company is the first choice of the world’s leading OeM, guaranteeing a punctual and dedicated service - before,
during and after construction - ensuring an impeccable after-sales service.
Thanks to our experience and skills, today we like to define ourselves as a manufacturer of special machines,
customized for every need and able to satisfy a global market.
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Moreno e Cesare, figli del
fondatore
Aleardo
Para,
si uniscono alla guida
dell’azienda.
Moreno and Cesare, Aleardo
Para’s sons - the founder - join
the company.

Inizia la produzione di
sottocarri cingolati a marchio
Sampierana®.
The company starts the
production
of
crawler
undercarriages under the brand
Sampierana®.

1976
1974

Dagli anni ‘50
ad oggi
From the 50’s
until today

1984

L’azienda
diventa
rivenditore
autorizzato Berco®, un’importante
collaborazione che dura da oltre 40
anni.
The company becomes an authorized
dealer of Berco®, a dealership still
active today.

La Sampierana Macchine S.n.c.
diventa Sampierana S.p.A.
Sampierana
S.n.c.
Sampierana S.p.A. (Ltd.).

Viene inaugurata la sede
commerciale di Modena, con
oltre 6.000 mq di magazzino.

becomes

Sampierana opens a new
headquarter in Modena, with over
6.000 sqm of warehouse.

1993

2007
2000

Nasce il marchio Eurocomach®,
con il quale l’azienda produce
macchine movimento terra.
The brand Eurocomach® is
born, representing earthmoving
machines.

2019
2017

Sampierana entra nel mercato dei
ricambi con una propria linea di
componenti parti carro.
The production of Sampierana
undercarriage spare parts begins.

La sede principale raggiunge gli
80.000 mq di estensione.
The main headquarter reaches
80.000 sqm of extension.
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Le sedi
aziendali
Our
headquarters

SAN PIERO IN BAGNO
(Emilia Romagna, FC)
La nostra sede principale, dove progettiamo ed assembliamo
sottocarri, macchine movimento terra e parti di ricambio.
Questa sede rappresenta il cuore dell’azienda ed è qui
che nascono le idee e prendono forma, da sempre, i nostri
prodotti.
Our main headquarter, where we design and assemble
undercarriages, earthmoving machines and spare parts.
This branch represents the heart of the company and this is
where ideas come to life and our products have always taken
shape.

MODENA
(Emilia Romagna, MO)
In posizione strategica per il nostro business, la filiale di Modena - aperta nel 2017 - conta oltre 6.000 mq
di magazzino. Grazie a questa nuova sede siamo in grado di rifornire ancora più rapidamente clienti e
concessionari di tutta Europa.
Our latest branch opened in 2017 and placed in Modena has an over 6.000 sqm warehouse capacity. Thanks to this
new location we can ship and deliver faster within Europe and even outside our continent.

80.000
mq

6.000
mq

250+

40+

SUPERFICIE AZIENDALE
A SAN PIERO IN BAGNO

MAGAZZINO RICAMBI
PARTI CARRO A MODENA

DIPENDENTI
E COLLABORATORI

PAESI
DI ESPORTAZIONE

COMPANY EXTENSION
IN SAN PIERO IN BAGNO

SPARE PARTS WAREHOUSE
EXTENSION IN MODENA

EMPLOYEES AND
COLLABORATORS

COUNTRIES TO WHICH
WE EXPORT
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Dagli anni ‘80 progettiamo e produciamo sottocarri cingolati a
carreggiata fissa e variabile: oltre 100 modelli standard e un’infinità di
sistemi speciali adatti alle necessità di ogni cliente.
We have been producing fixed and extendable undercarriages since the
1980s: over 100 standard models and a full range of products for every
application and suitable to any customer’s need.

Dal 1993 progettiamo e produciamo miniescavatori, skid loaders
e terne articolate. Un’ampia gamma di macchine, la quale viene
costantemente sviluppata per soddisfare le esigenze dei nostri clienti
e dei diversi mercati nei quali siamo presenti.
Since 1993 we have been producing mini-excavators, skid loaders and
articulated backhoe loaders. A wide range of machines, constantly
evolving to please every customer in a global market more and more
demanding in terms of performance and quality.

Le tre
divisioni
The three
divisions

Siamo rivenditori autorizzati Berco® da oltre 40 anni e nel 2007 abbiamo
creato una linea di parti di ricambio a marchio originale Sampierana®.
Cingoli in gomma, catene, suole, rulli lubrificati, tenditori, ruote
dentate e molto altro per il movimento terra e non solo.
We have been Berco® Authorized Dealer for over 40 years and in 2007 we
decided to create a line of components under our brand Sampierana®.
Chains, rollers, steel or rubber tracks and more: every component is
designed and thought for earthmoving and not only for that.
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Il progetto parte da un’attenta scelta dei componenti e delle materie
prime, e prosegue con la cura dei dettagli costruttivi e il collaudo
delle parti, il tutto per offrire ai nostri clienti massima sicurezza e
funzionalità. Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di lavoro,
dalla macchina più piccola fino alla più imponente, con un peso
operativo tra 1 e 400 tonnellate.
Da oltre 30 anni progettiamo e realizziamo:
• Coppie di semicarri
• Sottocarri a carreggiata fissa
• Sottocarri a carreggiata variabile (con fiancate smontabili)
The project starts from a careful selection of components and continues
with care of construction details and testing of the parts, in order to
offer our customers maximum safety and functionality. We provide
undercarriages for special applications such drilling, excavating,
mining, cranes, crushers, forestry and more. We can satisfy every
job requirement, from the smallest to the biggest machine, with an
operating weight between 1 and 400 tons.
We have been designing and manufacturing for over 30 years:
• Couple of side frames
• Fixed undercarriages
• Extendable undercarriages (with removable side-frames)

Sottocarri
Sampierana
Sampierana
Undercarriages
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UNA SOLUZIONE
PER OGNI LAVORO

I nostri sottocarri vengono applicati su macchine
da perforazione, escavatori, macchine per
demolizione, gru, frantoi e cingolati in generale.
L’esperienza maturata in questo settore ci consente
di essere preparati per realizzare nuovi progetti
e fornire applicazioni speciali come impianti per
la gestione dei rifiuti, attrezzature per la posa di
condotti o tubazioni e molto altro ancora.

A SOLUTION
FOR EVERY WORK

We provide undercarriages for special applications
such as drilling, excavating, mining, cranes,
crushers, forestry and more.
The experience gained in this field allows us to be
ready to carry out new projects and provide special
applications such as waste management systems,
equipment for laying ducts or pipes and much more.
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Eurocomach,
un brand Sampierana
Eurocomach,
a brand of Sampierana

Eurocomach® nasce nel 1993, dopo che
Sampierana rileva un’azienda italiana già nota
per la costruzione di piccole terne articolate,
con l’obiettivo di migliorarne e ampliarne la
produzione.
Oggi la gamma dispone di macchine per
l’utilizzo in cantieri diversi:
• 18 modelli di mini escavatori 1-10 ton
• 5 modelli di skid loader gommati e cingolati
• 1 modello di terna e pala caricatrice articolata
Una gamma di prodotti in costante evoluzione,
per rispondere ad un mercato sempre più
esigente in termini di performance e qualità.
Grazie a una solida rete di concessionari, oggi
Eurocomach® è un marchio conosciuto in tutto il
mondo, portavoce del Made in Italy e sinonimo
di affidabilità ed innovazione.
Eurocomach® was founded in 1993, after
Sampierana took over an Italian company already
known for producing small backhoe loaders,
with the aim of improving and expanding its
production.
We have a complete range of machines usable in
different construction sites:
• 18 models of mini-excavators from 1 to 10 tons
• 5 models of skid loader wheeled and tracked
• 1 model of articulated loader and backhoe
loader
A range of products constantly evolving to please
a market more and more demanding in terms of
performance and quality. Thanks to a solid dealer
network, Eurocomach® is today a well-known
brand in the world, stronghold of the Made in Italy
and synonym of reliability and innovation.
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DAL PROGETTO AL PRODOTTO

Grazie all’unione di competenze dei nostri tre settori, l’esperienza nella costruzione, il potenziale di un
ufficio tecnico che progetta macchine complete e un magazzino ricambi con un’ampia gamma di prodotti
in pronta consegna, siamo attrezzati per vincere qualsiasi sfida in tempi rapidi.

FROM PROJECT TO PRODUCT

By combining the skills of our three sectors, experience in design and construction, the potential of a technical
department that designs complete machines and a spare parts warehouse with a wide range of products ready
for delivery, we are equipped for any challenge quickly.
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INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Offriamo un servizio di personalizzazione completa, al fine di proporre la macchina giusta ad ognuno dei
nostri clienti. Alcuni dei nostri servizi:
• Verniciatura personalizzata
• Predisposizione di linee ausiliarie supplementari
• Vasto assortimento di attrezzature aggiuntive
• Varie tipologie di cingolatura
Affidabilità, precisione e made in Italy: sono le caratteristiche che ci hanno permesso di stringere solidi
rapporti di collaborazione con noti costruttori internazionali.

ENDLESS POSSIBILITIES OF CUSTOMIZATION

We can provide a wide range of options and customizations, in order to meet every customer’s need. Some of
our options include:
• Customized painting
• Customized auxiliary hydraulic lines
• Wide range of additional equipements
• Various types of tracks
Reliability, precision and made in Italy: these are the features that allowed us to establish a solid partnerships
with a worldwide known company.
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Per rispondere ad un mercato sempre più esigente e dare un servizio
completo, offriamo ai nostri clienti una linea di attrezzature per
tutte le tipologie di macchine operatrici impiegate in settori anche
molto diversi tra loro: dal movimento terra alla forestazione, fino alla
demolizione e al riciclaggio.
In order to satisfy an increasingly demanding market and provide
competitive solutions, we offer our customers a line of equipments for
all types of operating machines, for different purposes: earthmoving,
forestry, demolition and recycling.

Attrezzature
Eurocomach
Eurocomach
Attachments
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Dal 1975 siamo concessionari del marchio Berco®, vero e proprio
riferimento nel settore dei ricambi parti carro per macchine
movimento terra da oltre 90 anni. Una collaborazione che ci permette
di offrire un servizio di assistenza professionale, garantendo la
fornitura di prodotti di alta qualità da oltre 40 anni.
Grazie alle competenze maturate nella produzione di sottocarri
cingolati e dopo decenni di esperienza nel settore del movimento
terra, nel 2007 abbiamo dato vita a una linea di componentistica
a marchio Sampierana®. Cingoli in gomma, catene, suole, rulli
lubrificati, tenditori, ruote dentate e molto altro: tutte le parti sono
pronte per il movimento terra, il settore delle costruzioni e le attività
estrattive, fino al settore agricolo-forestale.
Since 1975 we have been Berco® dealers, a true reference in the field
of spare parts for earth moving machines for over 90 years. This
collaboration is still allowing us to offer a professional assistance service,
ensuring the supply of high quality products for over 40 years.
Thanks to the skills acquired in the production of tracked undercarriages
and after decades of experience in the earthmoving sector, in 2007 we
created a line of components with the Sampierana® brand. Rubber
tracks, chains, soles, lubricated rollers, tensioners, gear wheels and
much more: all parts are meant for earth moving, construction industry
and mining activities to the agricultural-forestry sector.

Ricambi
parti carro
UC
Spare Parts
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Le fiere
di settore
Main
exhibitions

La partecipazione alle più importanti fiere internazionali ha permesso a
Sampierana di consolidare il proprio nome nel settore, anche grazie alla
continua collaborazione con i propri dealer e partner internazionali.
Taking part in major international exhibitions allowed Sampierana
to consolidate its name in the sector, also thanks to the continuous
collaboration with its international dealers and partners.
•
•
•
•
•
•
•

Agriumbria - Italy
Bauma China - China
Bauma Munich - Germany
Conexpo - USA
Eima - Italy
Galabau - Germany
Intermat - France
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Sampierana S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 40 47021 S. Piero in Bagno (FC) - ITALY
Tel +39 0543 904211 - info@sampierana.com
www.sampierana.com

