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Amilcare MERLO, nato a Cuneo ii 24.1 1.1934, è Presidente del Gruppo Merlo e

amministratore delegato della Merlo SpA, Industria Metalmeccanica fondata nd 1964.

La societä Merlo, la capogruppo, produce macchine polivalenti e tecnologie per ii

sollevamento, la movimentazione ed ii trasporto di persone e materiali e guida un pool

di aziende attive nella produzione di macchine semoventi, di sistemi per l’edilizia,

l’agricoltura, l’industria e l’ecologia.

La societA Merlo ê stata la prima in Europa a fabbricare industrialmente 11 sollevatore

telescopico. Oggi ê leader tecnologico nd settore. Ii Gruppo Merlo occupa circa 1.100

dipendenti con iin fanurato che nd 2013 ha raggiunto i 400 milioni di euro.

Nd OrLippo Merlo, Project 6 la fucina di idee nella quale la ricerca ed i progetti di

oggi diventano le tecnologie di domani,

*To Industrie produce veicoli per la raccolta ed II irasporto dei rifiuti solidi urbani

•Tre Emme realizza attrezzature e trattori porta-attrezzi per la manutenzione viaria e

forestale,

Rent (Ricerche e Nuove Tecnologie) progetta e costruisce macchine speciali,

*yjpjprogetta e sviluppa sistemi avanzati per l’infomobilitI,

Tapdêeei si ocoupa bllo studio e della produzione di matoriali plastici,

l’Elecfronics Department studia e realizza tutte le parti elettroniche ed

elettromeccaniche at il Centre Fonnazione e Rican Maccbine,(CFRM) twa vera e

propria scuola per la promozione della sicurezza.



Ne! giugno 2002, in occasione della Festa della Repubblica, ii Presidente Carlo

Azeglio CIAMPI firmava il decreto con il quale nominava Amilcare Merlo, e

successivamente veniva insignito dell”Ordine al M..erito del Lavoro” - Cavaliere del

Lavoro.

Ha rieevuto ii premio “Campioni d’lmpresa 2OO4The most admired”, eerimonia

presso il Politeenio di Torino.

Nd luglio 2009 a Parigi, presso Ia residenza presidenziale di Rambouillet alia

presenza del Presidente del Senato, Mr. Gerard LARCHER, ê stato insignito della

ttLëgion d’Honneur della Repubbliea Franeese” per meriti in eampo agrieolo.

Nd 2012 ha rieevuto il Premio all’Eeeellenza Un’Impresa ad Arte ed il premio

“L ‘Imprenditore dell’ anno” promosso da Lmst&Young.

Nd dieembre 20 1 3 ha rieevuto il premio “Genio della Meeeaniea” Confindustra

Cuneo.

Dali’ apriie 2014 ê socio onorario deli’Aecademia di Agrieoltura di Torino.

Neli’anno in eorso, preeisamente ii 5 ottobre, presso ii salone d’onore deiPLnte

Cameraie, la eerimonia ufficiaie per Ia eonsegna del rieonoseimento “Impresa Storica

d’itaiia”.
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