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LE AZIENDE GUADENSI

 SI RACCONTANO

Rubrica a cura di Mariano Leonardi

AMEL MEDICAL,
l’azienda di San Pietro in Gu
n° 1 nel settore della magnetoterapia. 
Sono passati 36 anni da quando Antonio Poli ha 
lasciato il celebre “posto fisso” per lanciarsi a 
capofitto nel mondo della vendita, mantenendo 
un atteggiamento rispettoso e cordiale. Una scelta 
non facile, ma che, grazie anche al contributo dei 
figli, gli ha dato grandi soddisfazioni; in primis, 
l’apprezzamento di numerosi cittadini del nostro 
territorio. 
Produttore di 
dispositivi medici, 
Amel Medical 
nasce nel 2010 e 
con gli anni diventa 
una realtà fra le 
più importanti nel 
settore della terapia 
domiciliare. Dai 
primi guadensi agli 
oltre 10000 clienti 
attuali il passo è 
breve. Oggi la società conta circa 70 specialisti, 
operativi in tutto il paese, e una decina di 
collaboratori stabili negli uffici direzionali di 
San Pietro in Gu, presso Villa Capra. Un’azienda 
di qualità, che ha fatto della ricerca il cuore 
pulsante della propria idea di impresa. Certificata 
ISO13485, Amel ha ottenuto il premio come 
“eccellenza dell’anno nel settore dei dispositivi 
elettromedicali”.
Con lo scoppio della pandemia, nel rispetto 
della propria missione costitutiva, “ogni giorno 
per la salute”, Amel ha convertito parte della 
propria attività nella distribuzione di prodotti 
di sanificazione a ozono (gamma Purisan®), 
Alcuni di questi dispositivi sono stati donati 
alla Protezione Civile Veneta (vd. foto al centro 
pagine). 

Recentemente Amel è salita 
alle cronache nazionali 
per aver contribuito alla 
guarigione di Luciana 
Littizzetto e aver aiutato 
sportivi quali Sophie 
Floersch e il campione del 

mondo Jorge Lorenzo a recuperare dai propri 
infortuni. 
L’azienda di Villa Capra è nota per il suo 
impegno sociale: dispositivi per magnetoterapia 
sono a disposizione del reparto di Ortopedia 
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, ma anche 
dell’Istituto Fatebenefratelli di Venezia e della 
Clinica San Francesco di Verona.
Nel corso  degli anni, la famiglia Poli ha 
progressivamente allargato i propri interessi: 
Andrea e Luigi, i figli di Antonio, hanno avviato 

due attività di 
ristorazione (gli 
Autostop®) ed 
una società di 
S a n i f i c a z i o n e 
per la produzione 
di mascherine 
c h i r u r g i c h e . 
Tutto questo sotto 
l’attento sguardo 
di Carla, a sentire 
gli uomini di 
casa, il vero 
c a p o f a m i g l i a .  

Una famiglia che ha fatto del lavoro di squadra il 
proprio marchio di fabbrica.
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