
TUTTA LA FORZA CHE SERVE



CHI SIAMO WHO ARE WE? 

leri, oggi e domani Yesterday, today and tomorrow 

Fondata nel 1971 da Giandomenico Martini con un modello di impresa 
orientato al cliente e costantemente attento all’evoluzione del 
mercato, MAIE oggi è il punto di riferimento del Nord-Est e Centro 
Italia nella distribuzione di macchine movimento terra e per la 
pavimentazione stradale.
La genesi del nome M.A.I.E. ci riporta al mondo delle Macchine 
Agricole Industriali Edili, ma oggi ci piace darle una nuova chiave di 
lettura: Migliorarsi sempre in Affidabilità, Innovazione, Esperienza. 

Significa celebrare 50 anni di storia al fianco di colossi come Case, 
Bomag, Manitou e Mecalac, dove il futuro è nel quotidiano. E lo 
facciamo con una struttura organizzativa snella ed efficiente, volta 
ad annullare le distanze con i nostri partner e con i clienti su tutto il 
territorio. 

Siamo presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Marche, Abruzzo e Molise con tre filiali, una rete vendita in costante 
ampliamento ed un network di 19 officine autorizzate e specializzate. 
Una squadra di professionisti impegnati nella costruzione di 
relazioni di valore, che partono dall’offerta di soluzioni su misura e si 
perfezionano in un servizio After-Sales di fiducia.

Ma MAIE significa anche sguardo rivolto in avanti, su una strada ancora 
lunga da percorrere, che attraversa nuovi territori e interseca nuove 
opportunità.

Founded in 1971 by Giandomenico Martini, with a client-focused business 
model that has a constant eye on market development, MAIE is now a 
benchmark in North-East and Central Italy for supplying earth-moving 
and road-paving machines.

The name M.A.I.E originates from the world of Agricultural Industrial 
Building Machines (Macchine Agricole Industriali Edili), but nowadays we 
like to put a new spin on it: “Making Available Innovation and Expertise”. 

Our name stands for 50 years of history alongside giants including 
Case, Bomag, Manitou and Mecalac, where the future is found in the 
everyday. We maintain our relationships with a streamlined and efficient 
organisational structure that aims to eliminate the distances between 
our partners and our clients across the country.

We are present in the Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Marche, Abruzzo and Molise regions. This includes three branches, 
a constantly expanding sales network and 19 authorised, specialist 
workshops. We are a team of professionals committed to building 
valuable relationships that start with offering tailor-made solutions and 
culminate in a trusted After Sales service.

But MAIE also means looking ahead. The road is still long, and it is one 
that covers new territories and new opportunities.



VISION
E MISSION VISION AND MISSION

Anticipare le esigenze dei clienti e rispondere prontamente ai 
mutamenti del mercato è il traguardo di un cammino che ci 
vede ogni giorno impegnati nel coltivare legami sempre più 
forti, con il Team, con le aziende Partner, con i Clienti e con 
chiunque entri a far parte del mondo MAIE. 

La nostra vision è costruire, mattone dopo mattone, l’identità 
di un’azienda che vuole diventare dealer di riferimento nel 
panorama italiano del movimento terra e della lavorazione 
stradale, forte di un bagaglio di competenze e relazioni.

E lo facciamo perseguendo una mission ben tracciata: offrire 
soluzioni in cui progettazione, affidabilità, precisione ed 
innovazione si armonizzano per rendere i cantieri posti sempre 
più efficienti e sicuri.

Anticipating client needs and rapidly responding to changes in the 
market is the destination of our journey. A journey in which, every day, 
we are committed to cultivating increasingly strong relationships with 
the Team, with Partner companies, with Clients and anyone else who 
joins the MAIE world. 

Our vision is to build, brick by brick, the identity of a business that seeks 
to become the go-to Italian dealer in earth-moving and road-building, 
with a strong background in terms of relationships and skills.

We do so by pursuing a distinctive mission: offering solutions in which 
design, reliability, precision and innovation go hand in hand, to make 
construction sites increasingly efficient and safe.

Cosa vogliamo fare da grandi What we want to be when we grow up 



VALORI VALUES 

Passione, lavoro di squadra, responsabilità. E attenzione. Verso chi si 
rivolge a noi per una richiesta, per celebrare la propria soddisfazione, o 
semplicemente per un ‘grazie’. 

Ma anche senso di appartenenza, figlio dell’approccio resiliente di chi 
ha superato brillantemente le congiunture più critiche del passato. 
Senza dimenticare il valore aggiunto di una presenza sul mercato 
pluridecennale.  Sono questi gli asset di un’azienda competitiva e in 
rapida evoluzione, pronta ad accettare le nuove sfide che il mercato 
proporrà.  Far parte di questa famiglia significa aver contribuito a 
scrivere mezzo secolo di storia del movimento terra. 

Passion, teamwork, responsibility. And focus. Focus on those who come to 
us with a request, to celebrate successful results, or just to say “thank you”. 

But there’s also a sense of belonging, born of this company’s resilient 
approach to brilliantly overcoming the most difficult challenges in the 
past. And not forgetting the added value of a decades-long market 
presence. These are the assets of a competitive, rapidly developing 
company, ready to take on the new challenges of the market. Joining this 
family means helping to write half a century of earth-moving history. 

Il vero carburante di questa
grande famiglia

What really drives our 
great family



COSA OFFRIAMO 

Perché scegliere MAIE

Trovare la soluzione su misura che sintetizza perfettamente  
le esigenze e le richieste del cliente è la nostra strada maestra.  
E la percorriamo con un ventaglio di offerte che spaziano  
dal Nuovo all’Usato, dal servizio Noleggio al Service passando  
per i Ricambi.

WHAT WE OFFER 

Why choose MAIE?

Finding personalised solutions that perfectly encompass the client’s 
needs and requirements is what we do best. We do it with a range of 
offers, including New, Pre-owned, Rental, Service and Parts.



Da oltre 35 anni, MAIE è identificata come il partner commerciale di riferimento del Gruppo FIAT (oggi CNH Industrial)  
per il settore industriale, rappresentando di volta in volta i prestigiosi marchi commercializzati da questo leader mondiale.  
Oggi CASE, con una gamma articolata che copre tutto il comparto del movimento terra, rappresenta il nostro brand di punta. 

For over 35 years, MAIE has been the FIAT Group’s (now CNH Industrial) go-to business partner for the industry sector,  
at times representing the prestigious brands which have been marketed by this world leader. CASE is now our flagship 
brand, featuring a diverse range covering the whole earth-moving industry. 

Anche nel settore della pavimentazione stradale MAIE vanta una lunga e consolidata esperienza. Dopo collaborazioni 
autorevoli con marchi come Bitelli e Wirtgen, oggi BOMAG rappresenta la nostra volontà di continuare a collaborare 
con leader indiscussi nel panorama mondiale della costruzione stradale. L’azienda tedesca è presente in più di 120 Paesi 
con la produzione di macchinari da terreno, asfalto e compattazione rifiuti, riciclatrici e stabilizzatrici, frese e finitrici.

MAIE also boasts long-standing, well-established experience in the road-paving industry. Following distinguished 
collaborations with brands such as Bitelli and Wirtgen, our partnership with BOMAG now epitomises our desire to 
continue working with undisputed road construction leaders on the world stage. The German company is present in over 
120 countries, producing machinery for soil, tarmac and waste compaction, recyclers and stabilisers, planers and pavers.

La storica casa austriaca del Gruppo MLF produce una gamma completa di frantoi mobili tutti ad alimentazione 
elettrica. I valori di SBM sono innovazione, produttività, affidabilità, sostenibilità e partnership.

The historic Austrian company of MLF Group manufactures a complete range of mobile crushers, fully electric 
powered. SBM values are innovation, productivity, reliability, sustainability and partnership.

I NOSTRI BRAND OUR BRANDS



Nell’ambito della cantieristica abbiamo messo in atto un altro sodalizio di successo. Parliamo del Gruppo Mecalac che, nella sua 
ampia gamma di macchine da costruzione compatte per i cantieri urbani, lavori ferroviari e di servizio, ha puntato su innovazione, 
flessibilità e rapidità. Ma non solo: Mecalac ha compiuto una scelta di sostenibilità implementando tecnologie che permettono una 
considerevole riduzione del consumo di carburante.

We have established another successful partnership in the field of construction, namely with the Mecalac Group. In their wide 
range of compact construction machines for urban building sites and railway and service works, they have demonstrated 
innovation, flexibility and speed. But that’s not all: by introducing technology that considerably cuts fuel consumption, Mecalac 
has opted for the sustainable route.

Con la missione di migliorare condizioni di lavoro, sicurezza ed efficienza nel mondo, Manitou progetta, produce, distribuisce e 
assicura l’assistenza di macchine movimento terra per edilizia, agricoltura e industria, oltre piattaforme aeree e carrelli elevatori 
impiegati in svariati ambiti quali aeronautica, difesa, ambiente e settore minerario.

With a mission to improve working conditions, safety and efficiency around the world, Manitou designs, manufactures, 
distributes and guarantees the assistance of earth-moving machines for the construction, agriculture and industry sectors, as 
well as aerial platforms and forklifts used in various fields such as aeronautics, defence, the environment and mining.

MAIE fornisce la macchina base firmata CASE per la realizzazione delle perforatrici compatte a marchio TES CAR. Le stesse 
perforatrici del nostro portafoglio prodotti, che si prestano a qualunque tipologia di cantiere, ma soprattutto laddove sussistono 
ridotte dimensioni dell’area di lavoro o di accesso, nonché limitazioni in altezza e pressione al suolo.

MAIE supplies the basic, CASE-signed machine for creating compact, TES CAR-branded drilling rigs. These are the very same 
drilling rigs in our product portfolio. They are suitable for any type of construction site, but especially where the work or access 
area is limited in size or where there are height or ground pressure restrictions.



Ricambi 
 
Uno dei punti di forza del comparto After-Sales risiede nell’efficienza 
dei processi e nella tempestività delle consegne. Con un’offerta di 
ricambi originali disponibili in 24 ore, MAIE si impegna concretamente a 
preservare il valore e l’efficienza della macchina per non comprometterne 
le performance in cantiere.   

Assistenza 
 
Grazie a contratti di manutenzione programmata e soluzioni 
personalizzate di garanzia estesa, MAIE supporta il cliente a 360 gradi, 
attraverso le sue maggiori leve: competenza e professionalità del Team, e 
dislocazione strategica e capillare delle officine partner. Il risultato è una 
gestione certa dei costi di esercizio, una migliore efficienza nonché una 
maggiore durata di vita della macchina e, dunque, una linea di produzione 
garantita. 

Parts 
 
One of our After-Sales department’s strengths is the efficiency of 
our processes and the timeliness of our deliveries. With original 
parts available in 24 hours, MAIE has shown a real commitment 
to maintaining the machine’s efficiency and value in order to not 
compromise its performance on the construction site.    

Service 
 
Thanks to our scheduled maintenance contracts and personalised 
solutions with extended warranties, MAIE provides comprehensive 
client support. This is primarily manifested through the skill and 
professionalism of our Team, and the strategic and widespread 
locations of our partner workshops. The result? Reliable management 
of operating costs, improved efficiency as well as a longer machine life 
and, consequently, a guaranteed production line.  

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES



Usato 
 
Chi si rivolge a MAIE sa di poter contare su una moltitudine di opzioni, 
ivi comprese quelle meno onerose. Per questo dedichiamo la massima 
attenzione anche al portafoglio Usato. Valutiamo accuratamente 
i marchi e i modelli da collocare nelle nostre vetrine, perché ogni 
customer experience sia sempre ineccepibile e racconti storie di 
soddisfazione e fidelizzazione. 

Noleggio 
 
È l’alternativa immediata che permette di scegliere tra le macchine di 
ultima generazione dei migliori brand senza alcun impegno di capitale, 
ma con la certezza di condizioni impeccabili e la piena conformità alla 
normativa in vigore. Le formule a disposizione sono molteplici, così 
come i vantaggi per l’acquirente, che potrà quindi affrontare picchi di 
lavoro stagionali senza gravosi investimenti di tempo e denaro, ma con 
una gestione programmata dei costi di esercizio. 

Servizi Finanziari 
 
Offriamo soluzioni di finanziamento personalizzato a tassi agevolati, 
nonché consulenza e supporto per usufruire delle agevolazioni fiscali e 
crediti di imposta stabiliti dalla normativa vigente.

Used Equipment 
 
Choose MAIE and you can count on a wealth of options, including 
those that don’t cost a fortune. This is why we channel most of our 
attention into our Pre-owned portfolio. We carefully consider which 
brands and models to showcase, ensuring every customer experience 
is a faultless story of satisfaction and loyalty.  

Rental 
 
The alternative with an immediate turnaround that allows you to 
choose from state-of-the-art machines from the best brands, with 
no capital commitment. What’s more, you don’t have to compromise 
on excellent conditions and full compliance with current regulations. 
The sheer number of options available are matched only by the 
advantages for the buyer, who can now face seasonal peaks in work 
without making significant investments in terms of time and money, 
benefiting from planned management of operating costs.

Financial Services 
 
We offer personalised financing solutions at subsidised rates, as well 
as advice and support to help you take advantage of tax breaks and 
tax credits set out in current legislation.



Negli ultimi anni MAIE ha implementato un’organizzazione snella ma 
al tempo stesso strutturata, in cui le varie funzioni aziendali – Area 
Commerciale, Amministrazione Vendite, Marketing, Noleggio, Logistica, 
Service, Ricambi, solo per citarne alcune - cooperano sinergicamente in 
funzione di un obiettivo comune: crescere, innovare, guidare. Promotori del 
cambiamento sono le Persone, vera forza motrice di questa realtà, unite dal 
filo invisibile di una passione radicata per questo settore.

In recent years, MAIE has proved itself a streamlined yet structured 
organisation in which the various business processes – the Commercial 
Division, Sales Administration, Marketing, Rental, Logistics, Service, 
Parts, to name just a few – work together in synergy towards a common 
goal. Namely, to grow, innovate and lead. Those who initiate change are 
the People, and People are this company’s true driving force, united by 
the underlying current of their deep-rooted passion for the industry.

PRESENTIAMOCI

MEET US 

FACTS AND FIGURES  
OF CHANGE

Numbers beyond words

Numeri oltre le parole

IL CAMBIAMENTO  
IN NUMERI 40

MILIONI
di fatturato nel 2021

40 million  
in turnover  

in 2021 

260
UNA FLOTTA
NOLEGGIO DI OLTRE

UNITÀ NEL 2021

A rental 
fleet of over  
260 units in 

2021 500
MACCHINE

OLTRE

vendute in 12 mesi

Over  500 
machines 
sold in 12 
months 

50.000
RICAMBI  

MOVIMENTATI  
IN 12 MESI

CIRCA
Over  

50.000 order 
lines for parts 

handled in  
12 months 2.600

INTERVENTI

IN UN ANNO

di manutenzione  
e riparazione

2.600  
maintenance 

and repair 
actions in one 

year



WHERE WE ARE 

DOVE SIAMO
Sedi  Locations

Officine  Garage 

Officine FVG srl | via Principe di Udine, 142  - 33030 Campoformido UD  - Tel. 0432 653311
Nicoletti Enzo & C. snc | via dell’Industria, 2  - 30020 Gruaro VE - Tel. 0421 72416
FDN Tecnologie srl | via dell’Artigianato, 12A - 37050 Belfiore VR - Tel. 0457 644012
ROM srl | via Marconi, 40  - 35010 Villanova Di Camposampiero PD - Tel. 049 9221242
MB srl | via Raffaello Sanzio, 1331/I - 45027 Trecenta RO - Tel. 0425 701279
C&P srl | via Aimi, 6/8  - 43012 Fontanellato PR - Tel. 0521 822105
Mora Ermes & C. snc | via G. Di Vittorio 9 - 43126 Parma PR - Tel. 0521 671254
Officina Valsecchia srl | via Maestrale 12 - 42014 Castellarano RE - Tel. 0536 851461
Ferrari Officina | via Ganapini, 13 A - 42035 Castenuovo ne’ Monti RE - Tel. 0522 814182
Baraldi Massimo srl | via 2 Giugno, 107 - 41037 Mirandola MO - Tel. 053522028
CGM Service srl | via San Vitalino, 38/A - 40012 Calderara di Reno BO - Tel. 0510 280881
CB MMT srl | via Guiccioli 12  - 40060 San Piero Capofiume Mirandola BO - Tel. 0516 908009
M.A.I.R.R. srl | via del lavoro, 33 - 48015 Montaletto di Cervia RA - Tel. 0544 965012
Pollini Elio & C. snc | via S. Martino Riparotta, 6 - 47922 Viserba Di Rimini RN - Tel. 0541738635
MT Service SRL | via Maccari, 6 - 60131 Ancona AN - Tel. 0712 868028
Gaggioli Sat srl | via Bufaloro, 24 - 06075 Torgiano PG - Tel. 0759880040
Tomassini Gianni srl | via Guido Rossa, 6/E - 63025 Montegiorgio FM - Tel. 0734 968385
OIMAI | C.da Piane Vomano 64025 Scerne di Pineto TE - Tel. 0859461246

Ravenna: via Faentina 258 - Fornace Zarattini RA - Tel. 0544 296711
Padova: via Guglielmo Marconi 40 - Villanova di Camposampiero PD - Tel. +39 049 767649
Ancona: via Carlo Maccari 6 - AN - Tel. +39 337 1111590

Vieni a trovarci Come and see us 



Maie spa, via Faentina 258  
Fornace Zarattini (Ravenna), Italy
maie@maie.it
phone +39 0544 296711
fax +39 0544 461433
www.maie.it 

TUTTA LA FORZA CHE SERVE


