
Agli albori della sua storia, la Berti era una piccola 
azienda artigiana fondata nel settore della costruzione 
di attrezzi agricoli di un paese del vicentino, Tavernelle. 
Oggi è un’azienda strutturata che produce macchine 
innovative e guarda all’estero.

Il percorso è durato quasi 100 anni. Ce lo 
racconta il Mario Berti, Amministratore Unico 
dell’azienda. 
E’ vero, in cento anni di storia sono cambiati i tempi 
e i luoghi, ma il nome e le modalità di conduzione 
dell’azienda continuano ad essere quelli della mia 
famiglia che l’ha orgogliosamente fondata. Il forte 
radicamento sul territorio, ma soprattutto la passione e 
l’impegno rimasti inalterati nel tempo, ci hanno permesso 
di raggiungere importanti e ambiziosi traguardi. La prima 

L’evoluzione e i successi di Berti Macchine Agricole, 
un’impresa familiare tutta italiana 

produzione iniziata negli anni venti del secolo passato 
riguardava una costruzione generica di attrezzature 
destinate ad essere utilizzate prevalentemente dai 
viticoltori della zona: impolveratori di zolfo, torchi per la 
spremitura delle uve, carrelli porta uva. Agli inizi degli 
anni 70 la famiglia ha deciso di specializzarsi nella 

La terra racconta un 
centenario di storia 

L’affermazione dell’azienda è frutto 
anche dell’intenso e costante lavoro 
di ricerca e sviluppo dei prodotti 
per renderli sempre più sicuri e 
performanti.
Mario Berti 
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produzione di attrezzature destinate al mantenimento 
del verde, realizzando così il primo “magnaerba”. Dal 
primo prototipo sono passati ormai oltre quattro decenni, 
durante i quali abbiamo implementato i modelli e creato 
una vasta offerta di soluzioni per la manutenzione e 
la bonifica professionale del verde agricolo, urbano e 
forestale. Agli inizi del 2000 è stata realizzata la prima 
trinciatrice-caricatrice denominata PICKER/C. Ad oggi 
la produzione delle trinciatrici di tipo agricolo e forestale 
costituiscono il nostro core business, negli ultimi anni 
affiancato anche da bracci decespugliatori, rasaerba, 
erpici rotanti e zappatrici.
Qual è quindi il profilo dell’Azienda oggi? 
Il successo di un’azienda si misura prevalentemente 
dalle persone che ci lavorano, credo sia la nostra ricetta 
vincente. L’azienda oggi è composta da una sessantina 
di persone con un fatturato in crescita sia nel mercato 
interno che estero rispetto allo scorso anno, nonostante 
l’Italia e l’Europa soffrano molto la situazione di instabilità 
politica e rigore economico. 

La leva di crescita più importante qual è 
stata, a suo parere? 
Ci sono diverse leve che ci permettono di essere quello 
che siamo oggi. In prima battuta il vantaggio è quello 
di avere team giovane, che fa tesoro dell’esperienza 
professionale dei colleghi più esperti. Abbiamo puntato 

sulla costante innovazione di prodotti e processi 
tecnologici e su una manodopera altamente specializzata 
con un ridotto tasso di avvicendamento. 

Come descriverebbe la situazione del settore 
agricolo in Italia, ad oggi? E all’estero?
In Italia il settore dell’agricoltura è quasi in ginocchio 
per via degli accordi internazionali. Nel nostro Paese 
purtroppo arriva ogni tipo di prodotto agricolo a costi 
nettamente inferiori e spesso non conformi alle disposizioni 
minime europee. Questa concorrenza “sleale” costringe 
l’agricoltura italiana e gli agricoltori a ridurre i propri 
margini, fondamentali per l’ammodernamento delle 
aziende agricole. La remunerazione dal prodotto 
agricolo ormai non esiste più: è come se l’agricoltore 
non fosse più in grado di fare impresa. Nel mercato 
estero l’andamento non è uniforme. La nostra azienda 
esporta circa il 65% della produzione in più di 50 Stati 
nei cinque continenti. Negli ultimi 5 anni possiamo 
osservare che non è più possibile ragionare sul mercato 
estero come di una entità univoca. Le differenze di 
andamento da Paese a Paese possono accentuarsi in 

Un modello di macchina agricola Berti

La riconosciuta qualità dei prodotti, 
ma soprattutto  la capacità di ascolto 
e l’attenzione alle diverse esigenze 
di ogni singolo agricoltore, sono altri 
nostri importanti punti di forza
Mario Berti 
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Famiglia Berti

modo talvolta sorprendente, e per i più svariati motivi 
come ad esempio sofferenze finanziarie o l’instabilità 
dei governi. E’ necessario perciò essere pronti a 
rispondere su quei mercati che “tirano” in un preciso 
momento, per cui è fondamentale poter contare su una 
rete vendita solida e su una gamma di prodotti il più 
flessibile possibile.

E’ la fine dell’anno, tempo di bilanci. Quali 
sono le aspettative per questo 2015?
Per il 2015 siamo sempre fiduciosi dell’arrivo della tanto 
attesa ripresa dell’economia. Speriamo che il 2014 
possa portare via con se’ tutti gli ultimi anni di difficoltà  
che hanno decimato decine di imprese. Intanto siamo 
impegnati a consolidare ciò che di buono abbiamo fatto 
nel 2014, con la speranza di riuscire ovviamente anche 
a migliorare il risultato operativo.

www.bertima.it
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