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Cifarelli Spa compie 40 anni. 
 
Nata come piccola azienda artigiana nel 1967 da Raffaele Cifarelli (con precedenti 
esperienze come progettista di motori) e la moglie Rita, in questi quarant’anni la 
società si è molto sviluppata. 
 
Oggi vanta un’ottima presenza sul mercato mondiale delle piccole macchine con 
motore professionali per agricoltura e giardinaggio. I prodotti vengono distribuiti 
attraverso importatori in oltre 70 paesi del mondo in tutti i continenti.  
La quota di export supera l’85%. 
La crescita media del fatturato degli ultimi 15 anni è stata oltre il 20% all’anno. 
 
La gamma dei prodotti oggi comprende atomizzatori a spalla, soffiatori, aspiratori per 
la raccolta e scuotitori per la raccolta delle olive. Tutte le macchine sono equipaggiate 
con motori di produzione propria. 
  
Gli occupati diretti sono oggi oltre 50 con punte sino ad 80 persone nei periodi di 
massima stagione. 
 
Cifarelli Spa è dotata di un proprio reparto di ricerca e sviluppo che negli ultimi anni ha 
depositato parecchi brevetti internazionali. 
Ha vinto il premio “innovazione tecnica Eima” nel 1998 con lo scuotitore e nel 2006 
con il soffiatore silenziato. 
 
Il fondatore della società, Raffaele Cifarelli, oltre ad essere Presidente della società, 
ancora oggi si occupa dello sviluppo prodotti. 
Il fratello del fondatore Gianfranco Cifarelli da sempre si occupa della direzione 
vendite. 
Da alcuni anni i figli del fondatore sono entrati in azienda: Roberto affianca il padre 
nell’area tecnica e Renato si occupa di finanza e organizzazione. 
 
La società sta intraprendendo un percorso di crescita che prevede l’affiancamento di 
una struttura manageriale ai componenti della famiglia. 
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Tel 0383 3448.1 - Fax 0383 344848 
email info@cifarelli.it - http//:www.cifarelli.it 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: SARA DE TORRE 
TELEFONO DIRETTO 0383 3448.243 
La Cifarelli è stata fondata nel 1967. E’ specializzata nella produzione di piccole macchine spalleggiate con motore. La 
gamma comprende atomizzatori, soffiatori, aspiratori per la raccolta di castagne nocciole e simili, scuotitori per la 
raccolta delle olive. 
La Cifarelli esporta oltre l’85% del fatturato in circa 70 paesi nel mondo. 
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