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le nostre aziende
agrimacchine rubicone

39

In migliaia per il mezzo secolo
di macchine agricole
Agrimacchine Rubicone ha festeggiato i 50 anni di attività, con quanti
hanno contributo a far raggiungere il prestigioso traguardo.
di Ermanno Pasolini
Migliaia di persone per i cinquant’anni di macchine
agricole. Sabato 26 aprile dalle 9 alle 18 a Savignano
l’Agrimacchine Rubicone ha festeggiato i cinquant’anni
di attività, assieme a tutti i clienti che hanno contributo
a fare raggiungere all’azienda il prestigioso traguardo.
La giornata è stata allietata dalla musica di Mario e
Mirka Galbucci con interventi del comico Umberto
Carlini. Alle 16 c’è stata l’estrazione della lotteria a premi
con tre biciclette in palio. Durante la giornata sono
stati presentati in anteprima nazionale due mezzi di
nuovissima produzione “Alta potenza” e “Specialistici”.
Dalle 11 fino a sera sono state distribuite centinaia di
porzioni di risotto, quintali di pesce fritto e porchetta,
conditi con vino a volontà. Le origini dell’ Agrimacchine
Rubicone risalgono al 1964 dall’idea di tre amici Diego
Zamagni, Guglielmo Pazzaglia e Giorgio Zamagni,
appassionati di meccanica. Fondarono una piccola
officina a Savignano in via Gaio Sabino, nella quale si
aggiustavano e si commercializzavano motocoltivatori
di marca Ferrari. Il notevole ampliamento che subì
il settore commerciale dell’azienda, fu dovuto alla
crescita dello stesso marchio Ferrari e alla nascita
di motocoltivatori a quattro ruote motrici, ai primi
trattorini e alle sempre più utili macchine agricole. Gli
scambi di opinione, le idee e le esigenze dell’agricoltore
crescevano vistosamente e aumentavano anche le
persone interessate a queste attrezzature agricole. Nel
1968 l’Agrimacchine Rubicone subì una svolta decisiva
con l’acquisizione del marchio Lamborghini, azienda
leader nella produzione dei trattori agricoli, diventando
agente per il territorio riminese. Successivamente, visti
i risultati raggiunti, ottenne la concessione del marchio
per la provincia di Forlì, Rimini, Repubblica di San
Marino, Montefeltro, Pesaro e Urbino. Nel 1996 arrivò
inoltre l’importante sodalizio con il marchio DeutzFahr, azienda tedesca leader nei trattori, mietitrebbie
e macchine per la fienagione. L’Azienda in continua
espansione decise nel 1977 di trasferirsi nei nuovi
locali in via Emilia Est 50. Le Fiere ed i Mercati di paese
costituiscono, ora come un tempo, l’anima di questo
settore commerciale e l’Agrimacchine Rubicone vanta
una costante presenza nelle più importanti fiere locali.
Oggi l’azienda si espande su una superficie totale di
oltre 5.000 metri quadrati dei quali 1.650 coperti. Alla
guida dell’Agrimacchine Rubicone sono rimasti due
fondatori Diego Zamagni e Guglielmo Pazzaglia, in
quanto Giorgio Zamagni è scomparso prematuramente
nel 1977. A loro si sono affiancati nel corso degli anni i
figli Cristian Zamagni (amministratore commerciale)
e Maurizio Zamagni (responsabile amministrativo).
L’azienda conta 22 dipendenti. “Nonostante i venti di crisi
– afferma Cristian Zamagni – la nostra azienda è rimasta
rimasta ben salda sul mercato, investendo su nuovi
marchi, ampliando così la propria offerta commerciale e
allargando le zone di competenza”. Nelle foto: gruppo
dipendenti e collaboratori, i giovani Maurizio e
Cristian Zamagni, i due dei tre soci fondatori: Diego
Zamagni e Guglielmo Pazzaglia.

