


Andamento del settore in relazione agli eventi politici degli ultimi tempi

e le esigenze dei concessionari da valorizzare per il prossimo futuro
Presentazione di Roberto Rinaldin

Presidente UNACMA
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« Carissimi amici, convenuti, ospiti tutti, vi ringrazio di essere intervenuti a questa nostra importante 
giornata di lavoro. Approfitto subito per ringraziare il Gruppo UnipolSai per averci cortesemente ospitati 
nella loro sede nazionale.

Mi piace, dopo un anno dall’ultimo nostro incontro pubblico, provare ad analizzare quello che è successo 
nel mondo ed in Italia, condizionando il nostro lavoro di imprenditori e tutto il comparto agricolo, 
coinvolgendo in questo tutti gli altri imprenditori, agricoltori o contoterzisti che siano.

Mi colpisce sempre come le cose che accadono, vicine o lontane da noi, ci modificano l’umore giornaliero, 
ci fanno riflettere, ma poi, prende il sopravvento un’altra notizia o avvenimento che ci provoca gli stessi 
sentimenti e, come il classico chiodo schiaccia chiodo, ci fa dimenticare quello di prima. »
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11-15 novembre 2020

« Ma se, e lo porto solo come esempio, il SIMA (Salone delle macchine agricole 
francesi) decide di spostare la data in cui si svolgerà la fiera (dopo decenni) e la fa 
coincidere in parte con la nostra EIMA, questa notizia, pur passata nel dimenticatoio, 
fra esattamente un anno, inciderà probabilmente sui risultati di alcune aziende, sui 
loro investimenti ed anche sulla nostra voglia di visitare oltre che l’EIMA, anche un 
salone che per anni era il motivo per farsi una “vacanzella” casomai con la moglie. Le 
cose che succedono lasciano un segno e non finiscono i loro effetti dopo che ce le 
siamo dimenticate. »
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aprile 2019

Notre-Dame de Paris in fiamme

« In questo momento vi invito a 
riflettere per un attimo. Tutti 
certamente ci ricordiamo 
dell’incendio di Notre Dame de 
Paris… ma quanti se ne erano 
dimenticati lasciando il ricordo 
solo nella propria memoria? 
Era solo l’aprile scorso.

Ecco, è la velocità con cui i fatti 
che ci circondano, con cui il 
mondo corre in maniera 
talmente veloce che non si 
riesce più a distinguere quanti e 
quali eventi si succedono in un 
arco temporale di 365 giorni 
che mi fa riflettere. Tutto 
sembra accadere senza 
soluzione di continuità. »
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Boris Johnson, Primo ministro

Padri fondatori dell’Unione europea

« Un anno fa si parlava di Brexit e la Gran Bretagna ha 
provato in questi dodici mesi a ratificare, tra i dissensi 
degli stessi conservatori che l’avevano perorata, e 
facendoci conoscere il ruolo dello Speaker (grazie alla 
sua voce stentorea ed alle sue cravatte) l’uscita dalla 
comunità europea. I padri fondatori della stessa 
Comunità Europea hanno impiegato decenni per gettare 
le basi di questo organismo. E chissà quali saranno gli 
effetti per noi se questo evento si verificherà. »John S. Bercow, Speaker della Camera dei comuni
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Greta Thunberg, 16 anni
Discorso alle Nazioni Unite

23 settembre 2019

« Greta Thunberg, una ragazza svedese, nello stesso periodo di 
un anno fa, ha iniziato, da sola, manifestando tutti i venerdì 
davanti alla sua scuola, per lanciare un’accusa a chi finora ha 
provocato i cambiamenti climatici ed un invito ad iniziare da 
subito una serie di attività per cercare di invertire questa 
pericolosa tendenza. Ad Aprile le televisioni di tutto il mondo 
hanno cominciato a portarla alla ribalta. Lei, circondata da 
mille polemiche, a volte derisa, riesce a fare un intervento 
all’ONU e coinvolge milioni di giovani di tutto il mondo, in 
manifestazioni del venerdì, nella sensibilizzazione delle 
generazioni precedenti. Mentre alcuni stati neanche la 
prendono in considerazione, gli osservatori attenti si saranno 
accorti che negli ultimi mesi le pubblicità televisive di molti 
prodotti sono orientate al cambiamento climatico. »
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Acqua alta a Venezia

« Ma l’attenzione si fa ancora più forte quando 
dietro casa nostra i fiumi esondano, le 
cosiddette “bombe d’acqua” colpiscono 
indiscriminatamente territori più diversi e mai 
colpiti in precedenza da questi fenomeni, città 
come Venezia vivono fenomeni di acqua alta 
come raramente era accaduto e la foresta 
Amazzonica si incendia per aree grandi quanto 
una regione italiana. »
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Alluvioni e maltempo
ritardano la primavera

« Nel frattempo, nel 
nostro piccolo mondo, 
siamo condizionati da 
una primavera tardiva e 
le alluvioni non fanno più 
notizia. »
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Fonte: borse.it

ottobre 2019

Andamento dello spread e
impatto dei dazi USA

« Ovviamente la politica italiana, quella europea e 
quella planetaria continua ad interessarsi di 
spread, relazioni finanziarie tra gli stati, di dazi e di 
mercati da aprire o di territori da “occupare”, 
casomai a fin di bene… e dei cambiamenti climatici 
non se ne parla più. »
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« Gilets jaunes »
Manifestazioni a Parigi

Champs-Elysées

« Macron vattene »
« Un anno fa iniziava la rivolta 
dei gilet gialli a Parigi, un fatto 
parzialmente dimenticato, se 
non fosse che da pochi giorni 
sono riapparsi per “segnalare”, 
appunto, che era un anno che 
scendevano in piazza tutti i 
sabati. »



fine 2018 2020luglio 2019

David Sassoli (Pd)
Presidente del Parlamento europeo

Ursula von der Leyen (Cdu)
Presidente della Commissione europea

« A luglio vengono 
nominati i nuovi presidenti 
del parlamento e della 
commissione europea e 
quest’ultima entra in carica 
in questi giorni. Ricordiamo 
i nomi dei due presidenti 
nominati? Che effetti 
avranno sulla nostra vita 
aziendale e personale 
queste nomine? Non ci 
pensiamo ma poi, fra 
qualche tempo, forse ce ne 
accorgeremo anche se sono 
cose che sembrano così 
lontane da noi. » 
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Il Trump Wall
separa il Messico dagli USA

« Nel frattempo Trump riesce a districarsi a 
fatica in beghe personali, discute con la 
Russia, polemizza pericolosamente con il 
medio oriente e addirittura si relaziona con 
qualche dittatore asiatico. Poi mette dazi su 
tutto quello che gli viene in mente, e trova il 
tempo per far costruire un muro con il 
confine messicano, mentre un altro muro 
viene eretto in Ungheria. »
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30 anni dopo 
l’abbattimento del

Muro di Berlino

« Poche settimane fa, in antitesi, 
i tedeschi (e l’Europa) hanno 
festeggiato, dopo 30 anni, 
l’abbattimento del muro di 
Berlino. »
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Luigi Di Maio (M5S),
Giuseppe Conte
e Matteo Salvini (Lega)

Nicola Zingaretti (Pd),
Giuseppe Conte,
Luigi Di Maio (M5S)
e Matteo Renzi (IV)

agosto 2019

« Passando a casa nostra, in Italia, lo scorso 
anno la politica era riuscita a discutere per 
circa 3 mesi la costituzione di un governo, 
raggiungendo un “contratto” ai limiti della 
fragilità. Infatti, dopo poco più di un anno, 
subentra una crisi, si modifica l’assetto 
governativo, e tra mille polemiche, sta 
cercando di dare uno straccio di credibilità 
governativa al nostro paese, anche se le 
prospettive non sono confortanti. »
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Anno dell’emergenza
migranti

« In mezzo a tutto ciò qualcuno ha tentato di gestire la cosiddetta “emergenza migranti”, un dramma al 
quale siamo chiamati ad assistere con una poltrona in prima fila. E’ un problema enorme, di  livello 
mondiale, per il quale bisogna trovare soluzioni epocali che tengano anche conto della volontà dei popoli di 
circolare liberamente. Da un lato non possiamo far passare l’idea che l’Italia sia un paese poco ospitale e 
dall’altro ci aspettiamo gli strumenti necessari per la ricerca e la regolarizzazione di certa manodopera, che, 
sembra assurdo, ma nel nostro paese è introvabile. »
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Chiusura dell’ILVA?

novembre 2019

« Tutto quanto sopra (ed ho menzionato solo pochissimi argomenti) per dire che 
tra poco l’anno in corso si concluderà ma probabilmente con una manovra 
finanziaria che, ancora una volta, scontenterà tutti. Si rischia di chiudere 
l’acciaieria di Taranto (la più grande d’Europa) data in affitto all’Arcelor Mittal, che 
probabilmente giocherà a favore di altre acciaierie europee, forse tedesche, e 
aprirà nuovi mercati all’acciaio cinese. »
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Crisi per Alitalia

Fusione FCA-PSA
fuori dai nostri confini

« La compagnia di bandiera Alitalia 
non decolla e, scusate la battuta, la 
più grande casa automobilistica 
Italiana si sta fondendo con la sua 
omologa PSA francese per creare un 
colosso mondiale, ma fuori dai nostri 
confini. »



Revisione dei mezzi agricoli

Rottamazione
« La nostra associazione continuerà a battersi affinché, nei tempi più brevi possibili, si giunga 
all’emanazione del decreto sulla revisione che finalmente ci dirà cosa si controllerà, con quali 
apparecchiature e strumenti, chi potrà effettuare i controlli per la revisione e per la messa a norma 
delle macchine e dove questi controlli si potranno fare. Continuiamo da un anno a richiedere una sorta 
di rottamazione “finanziata” che consenta di ammodernare il parco macchine desueto e riduca 
sostanzialmente le morti bianche in agricoltura. Sui PSR sappiamo che quando funzionano sono molto 
selettivi e comunque insufficienti, quando non funzionano non si capisce dove finiscono i fondi (se non 
ritornano alla Comunità Europea). »



Jerome Roche (Ceettar),
Paulo Gouveia (Copa-Cogeca),

Jerome Bandry (Cema)
Erik Hogervorst (Climmar)

« Abbiamo discusso di PAC anche 
all’ultimo congresso del CLIMMAR con i 
presidenti del CEMA (costruttori), 
CEETTAR (contoterzisti) e COPA COGECA 
(Agricoltori) le associazioni europee. E’ 
stato deciso di presentare un documento 
comune perché allo stato dei fatti 
sicuramente la nuova PAC subirà 
notevoli tagli dei finanziamenti. »



Joost Merckx e Roberto Rinaldin

« A proposito di CLIMMAR, l’Italia, per 
come ha lavorato in questi anni in seno 
all’associazione europea dei rivenditori 
di macchine agricole, ha ricevuto una 
delle vicepresidenze. Questo consentirà 
all’UNACMA di incidere maggiormente 
sulle scelte “politiche” che attuerà il 
CLIMMAR. Scusate la parentesi. »



Ministri delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo della Repubblica Italiana

Paolo De Castro (2006-2008) Luca Zaia (2008-2010) Giancarlo Galan (2010-2011) Francesco Saverio Romano (2011)

Mario Catania (2011-2013) Nunzia De Girolamo (2013-2014) Maurizio Martina (2014-2018) Gian Marco Centinaio (2018-2019)

Teresa Bellanova
(2019-)



« Le relazioni istituzionali in Italia sono molto difficili da coltivare, quando si pensa 
che in 8 anni sono cambiati 9 ministri dell’agricoltura.

Le relazioni con le associazioni della filiera stanno migliorando anno per anno (e 
ringrazio i presidenti che interverranno nella parte politica del nostro AgriDealer 
Day). In questo panorama non certo confortante, i rivenditori di macchine agricole 
credono nel loro mestiere e continuano ad investire perché hanno la loro attività 
nel sangue. La nostra associazione, anche se a piccoli passi, continua a crescere e 
siamo convinti che se riusciremo a realizzare quei gol che stiamo con pazienza 
preparando, vedrà una nuova crescita degli aderenti.

Passo ora la parola al segretario generale Gianni Di Nardo. »



Il ruolo del concessionario come consulente del cliente

e venditore di servizi
Presentazione di Gianni Di Nardo

Segretario Generale UNACMA



« Siamo tutti talmente presi dal rincorrere le cose da 
fare che poi dedichiamo così poco tempo ad 
informarci di quello che ci succede intorno e 
soprattutto delle possibili novità esistenti che ci 
aiuterebbero a svolgere meglio il nostro lavoro, con 
maggiore soddisfazione e migliori risultati.

Il solo fatto che voi, cari concessionari, siate qui, per 
noi significa che almeno siete curiosi ed interessati ad 
ascoltare eventuali novità.

Negli ultimi 9 anni la nostra associazione ha fatto grandi passi avanti nell’organizzazione, nella visibilità 
sul mercato e soprattutto nella presenza in molti tavoli di lavoro in cui si decide il futuro del mondo delle 
macchine agricole. Ma soprattutto ci siamo resi tutti conto che il mondo, ed intendo “il mondo”, non solo il 
nostro mondo, è in totale trasformazione per cui, come diceva qualcuno una ventina di anni fa, se noi non 
cambiamo insieme al mondo, il mondo cambia senza di noi. »



« I tre settori principali a cui UNACMA dedica maggiore attenzione e lavoro sono quindi LA SICUREZZA, LA 
FORMAZIONE ed i MARGINI delle nostre aziende con un occhio al SOCIALE. »



Se c’è un morto in un alto forno
è un incidente sul lavoro

e se c’è un incidente in Agricoltura
è una disgrazia.

« Sulla sicurezza non si può scherzare. Diceva un vostro collega un mese fa in una discussione: Se c’è un 
morto in un altoforno è un incidente sul lavoro e se c’è un incidente in Agricoltura è una disgrazia. E di 
disgrazie in agricoltura ne capitano fin troppe ponendo il settore al vertice della classifica delle Morti 
Bianche. La classe politica, su questo argomento appare distratta (vedi legge sulla revisione) così come i 
mass media (anche se un elogio va fatto al TG3 della sera che, negli ultimi tempi, sta mandando una 
serie di servizi proprio su questo argomento). La nostra associazione grida a gran voce che non è più 
possibile assistere a questo susseguirsi di incidenti sul lavoro. Bisogna arrivare, prima possibile, al 
decreto attuativo della revisione, alla rottamazione dei mezzi obsoleti con adeguati incentivi per coloro 
che ne acquistano di nuovi meno inquinanti, meno pericolosi e che hanno un costo di esercizio minore. » 



Mech@griJOBS
Fieragricola Verona 2018

« Ma non si può scherzare nemmeno sulla Formazione. 
Sono anni che diciamo che non troviamo personale 
qualificato per le nostre aziende. Le nostre attività del 
Mech@griJOBS, i workshop che realizziamo nelle 
maggiori fiere, ci hanno fatto incontrare in questi anni 
oltre 10.000 ragazzi delle scuole medie superiori 
(istituti tecnici ed agrari). Qualche stage è stato 
realizzato, qualche ragazzo è stato anche assunto. Ma 
l’incredibile sorpresa che questi “Millenial”, durante 
questi workshop, dichiarino solo per il 5% di conoscere 
l’inglese e le funzioni di un computer. 

Negli ultimi anni si sta sviluppando ad una velocità impressionante l’applicazione delle nuove tecnologie 
(l’Italia è ai primi posti in Europa) con smart-farm e applicazioni digitali e di satelliti al punto che, molti 
nostri associati, cominciano ad avere l’esigenza di assumere ingegneri ed agronomi nel proprio staff. Ma 
anche qui la ricerca è vana e quindi da quest’anno, ad Agrilevante, insieme all’Università di Bari abbiamo 
iniziato ad alzare il tiro con incontri con laureandi e neo laureati, incontri  che ripeteremo a Fieragricola di 
Verona e Eima di Bologna. »



« Insieme ad una delle più importanti e quotate società che vendono garanzie sui veicoli usati del settore 
Automotive, Conformgest SPA, è stata studiata a lungo una formula per garantire il cliente finale nel 
caso di acquisti di macchine agricole usate, e che abbiamo chiamato SICURA! Nei primi anni abbiamo 
fatto esperienza, molti concessionari sono rimasti contenti e utilizzano ancora il prodotto, c’è stata anche 
qualche esperienza negativa quasi sempre risolta, ma oggi Conformgest è in grado di offrire un 
pacchetto di soluzioni per l’usato, per le estensioni delle garanzie del nuovo, ed anche per molte 
attrezzature semi-portate e semoventi, fino alle mietitrebbie. SICURA! è la garanzia che UNACMA 
gestisce in esclusiva con i propri associati e non ha competitor, fino ad oggi. »



Non abbiamo accordi formali ma ci scambiamo informazioni e favori con ASSODIMI-ASSONOLO. Questo 
perché siamo assolutamente convinti che appena la Revisione e la Rottamazione partiranno sarà gioco 
forza che tanti piccoli agricoltori ricorreranno al noleggio dei mezzi agricoli (nel giardinaggio 
professionale funziona da anni), quando non si rivolgeranno ai nostri amici Contoterzisti.

In un articolo firmato da Marco Castelli il 4 ottobre 2019 su una rivista on line ricolta al settore Auto si 
legge: Come sta cambiando il mestiere del concessionario? Se da una parte la digitalizzazione sta infatti 
dettando evoluzioni ben precise all’interno degli show room, dall’altra il mutamento di esigenze dei 
clienti, con il passaggio dalla centralità del prodotto a quella del servizio, sta imponendo riflessioni sulle 
strategie dei concessionari. Il noleggio è entrato negli show room dei concessionari e ormai non è più 
solo prerogativa delle grandi aziende. E non parlo solo del noleggio a lungo termine di cui accennerò 
dopo, ma del noleggio a breve-medio termine. Il concessionario diventa anche l’intermediario delle 
grandi aziende di noleggio.  Il mondo dei trattori, proprio per chi adopra lo stesso trattore dieci giorni 
all’anno, ma anche delle attrezzature speciali che molti contoterzisti non ammortizzerebbero, potranno 
essere noleggiati dal concessionario di macchine agricole. Per far questo, come in ogni attività serve 
conoscenza e professionalità. Il concessionario Automotive sta diventando un HUB di mobilità, quindi 
una azienda specializzata in servizi. »



« Ma ora, per finire, vi spiego perché quest’anno l’AgriDealer Day si svolge qui, nella sede nazionale di 
UNIPOL. Circa quattro anni fa abbiamo iniziato una serie di colloqui con una importante agenzia per 
valutare come si potesse fornire ai nostri associati un servizio di consulenza per verificare il proprio rischio 
assicurato, per analizzarne le coperture e per offrire casomai, delle polizze più confacenti alla propria 
realtà imprenditoriale, abbiamo anche chiesto ad UNIPOL di seguirci nelle nostre attività esterne (road 
show in primis) e comunque abbiamo iniziato da qualche anno ad essere presenti insieme nelle fiere in cui 
UNACMA organizza gli spazi istituzionali. La risposta è stata comunque positiva finché non è arrivata la 
notizia che ci poteva essere l’interesse a studiare insieme la possibilità di assicurare trattori ed 
attrezzature agricole nuove ed usate. L’assicurazione (ad esempio furto e incendio) è cosa ben diversa 
dalla Garanzia SICURA! sull’usato o dalle estensioni di garanzia sul nuovo. Avremmo potuto quindi 
completare l’offerta per i nostri associati. Si comincia a pensare di costituire una rete di Sub-agenzie 
assicurative su tutto il territorio italiano, presso i concessionari di macchine agricole, con personale a 
questo preposto formato e qualificato. La differenza rispetto all’attuale vendita della garanzia legata al 
finanziamento sta in quello che guadagna il concessionario. Oggi niente o quasi niente ed eventualmente 
solo per l’annualità in corso. Come sub-agenzia invece si guadagnerebbero delle provvigioni adeguate e 
per tutta la durata dei contratti. »



« Il Dott. Cigna, responsabile delle convenzioni di UNIPOLSAI, fra un po’ vi illustrerà meglio ciò su cui 
stiamo lavorando. Approfitto per salutare il Dr. Massimo Bellomo che ci ha sostenuto nell’elaborazione di 
questo progetto e che oggi purtroppo non è presente per motivi personali. Ora però vi dico cose che 
nessuno di UNIPOLSAI vi potrà dire ma che io “sto sognando” pensando al futuro. Domani, una sub-
agenzia potrebbe assicurare tutti gli altri rischi, della sua azienda in primis e poi dei suoi clienti. 
Ovviamente dipenderà da quanto impegno qualche azienda pilota potrà mettere nella realizzazione della 
prima parte del progetto. Ma poi dovete sapere che UNIPOL Banca, che si è sempre rivolta ad un mercato 
retail è entrata nell’azionariato di BPER, strutturata per lavorare anche con le aziende. E se un giorno i 
concessionari potessero vendere anche i finanziamenti? Ovviamente guadagnando provvigioni. Il Gruppo 
UNIPOL ha acquisito un’azienda di lungo noleggio nel settore AUTOMOTIVE. E se domani ci si inventasse la 
prima aziende che fa lungo noleggio nel settore AGRIMOTIVE? Ma le sorprese potrebbero non finire qui. 
Se si entra in un grande gruppo ci potrebbero essere sempre dei vantaggi… Ma ora, tornando alla realtà, 
lascio la parola al Dr. Cigna che ci spiegherà in breve quello che stiamo pensando si mettere in piedi. Da 
parte di UNACMA l’invito che ripetiamo da anni, è quello di cominciare a pensare (qualcuno lo ha già 
iniziato a fare) di diventare anche un’azienda di servizi su vari fronti per far crescere la redditività delle 
nostre aziende. »



L’officina di macchine agricole come fonte di reddito
Presentazione di Roberto Rinaldin

Presidente UNACMA



L’officina di macchine agricole come fonte di reddito

Controllo di tutte le ore lavorate

Sistema software controllo di gestione

Controllo del credito relativo alle lavorazioni

Gestione e approvazione dei preventivi



L’officina di macchine agricole come fonte di reddito

Adottare gli strumenti

e le apparecchiature necessarie



L’officina di macchine agricole come fonte di reddito

Seguire corsi di formazione dai costruttori



L’officina di macchine agricole come fonte di reddito

Considerare i costi di smaltimento

del materiale



L’officina di macchine agricole come fonte di reddito

Considerare il trasporto di presa

e riconsegna dei mezzi riparati
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