
 

    	  
 

  CAMPAGNA TESSERAMENTO 2013 	  
 
Carissimi	  colleghi, 
Il	   2012	   si	   è	   concluso	   per	   UNACMA	   con	   la	  grande	   presenza	   all’EIMA.	   Avete	   potuto	   seguire	   tutte	   le	  
nostre	  attività	  svolte	  tramite	  i	  messaggi	  email	  e	  su	  UNACMA	  NEWS,	  di	  cui	  trovate	  tutto	  lo	  storico	  sul	  
sito	  www.unacma.it.	  
	  
OBIETTIVI	  2013	  
	  
Il	  2013	  sarà	  in	  gran	  parte	  incentrato	  su	  alcuni	  obiettivi	  importanti	  e	  strategici	  per	  la	  nostra	  categoria.	  In	  
primo	   luogo	   intendiamo	   avere	   un	   adeguato	   ruolo	   nell’attuazione	   della	   REVISIONE	   e	   del	  
PATENTINO,	  per	  cui	  siamo	  in	  attesa	  dei	  decreti	  attuativi.	  

	  
Poi	   spingeremo	   affinché	   tutti	   gli	   associati	   Unacma	   abbiano	   un	   elemento	   di	   distinzione	   rispetto	   al	  

resto	  della	  categoria	  attraverso	  la	  garanzia	  SICURA! 	  
	  
Proseguiremo	  con	  le	  attività	  relative	  alla	  MESSA	  A	  NORMA	  di	  tutte	  le	  macchine	  agricole.	  
	  
Dopo	   il	   grande	   successo	   avuto	   dal	   LISTINO	  DELL’USATO	   2013,	   stiamo	   già	   iniziando	   a	  
lavorare	  su	  quello	  2014.	  
	  

A	  breve	  riceverete	  i	  dettagli	  delle	  attività	  di	  formazione	  del	  progetto	  UNACMA	  FORMA.	  
	  

	   	   	  	  	   	  
Le	  attività	  pubbliche	  di	  UNACMA	  per	  il	  2013	  prevedono:	  

o Verona	  15	  maggio	  2013	   -‐	  Partecipazione	  al	  TAO	  –	  Tractor	  Agricultural	  Observatory	  presso	  
l’Automotive	  Dealer	  Day,	  dove	  lo	  scorso	  anno	  abbiamo	  avuto	  relatori	  qualificati	  e	  una	  folta	  
partecipazione	  di	  pubblico.	  	  

o Lo	  stesso	  giorno	  e	  nella	  stessa	  sede	  avremo	  il	  nostro	  AGRIDEALERS	  DAY	  2013.	  
o Bari	  17	  -‐	  20	  ottobre	  2013	  –	  Saremo	  presenti	  all’AGRILEVANTE	  con	  un	  nostro	  stand.	  
o Percorreremo	  l’Italia	  con	  nuove	  tappe	  del	  nostro	  ROAD	  SHOW	  e	  parteciperemo	  tramite	  

le	  ACMA	  territoriali	  a	  numerose	  FIERE	  LOCALI.	  
	  
Continueremo	   a	   dare	   informazioni	   accurate	   a	   tutti	   coloro	   che	   ce	   le	   chiederanno.	   Realizzeremo	   il	  
NUOVO	  PORTALE	  UNACMA	   che	   offrirà	   servizi	   innovativi	   ai	   nostri	   associati	   all’indirizzo	  
www.unacma.it	  

Tutte	  le	  notizie	  saranno	  inoltre	  evidenziate	  sul	  nostro	  bollettino	  UNACMA	  NEWS.	  
	  
Ti	  rinnoviamo	  pertanto	  l’invito	  annuale	  ad	  aderire	  alla	  CAMPAGNA	  TESSERAMENTO	  2013.	  
	  
Ringraziamo	   tutti	   gli	   associati	   e	   le	   numerose	   aziende	   che	   in	   questi	   giorni	   stanno	   aderendo	   ad	  
UNACMA.	  Restiamo	  a	  vostra	  disposizione	  per	  qualunque	  altra	  informazione.	  
	  
	  	  Il	  Segretario	  Generale	   	   	   	   	   	   	  	  Il	  Presidente	  
	  	  	  	  	  	  	  Gianni	  Di	  Nardo	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Carlo	  Zamponi	  
	  

	  
PRENDERE	  VISIONE	  DEL	  REGOLAMENTO	  E	  DELLE	  NOTE	  NELLA	  PAGINA	  SUCCESSIVA	  
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REGOLAMENTO UNACMA 
 

o Il	   contributo	   associativo	   e	   la	   tassa	   d’iscrizione	   dovranno	   essere	   versati	   entro	   il	   30	   aprile	   di	   ogni	  
anno.	  

o Soltanto	   le	   iscrizione	   all’anno	   in	   corso	   daranno	  diritto	   al	   voto	   in	  Assemblea	   ed	   ai	   servizi	   gratuiti	  
erogati	  agli	  Associati.	  

o A	  partire	  dal	  2012,	  nel	  caso	  di	  annualità	  di	  contributo	  associativo	  saltate,	  il	  proprio	  nominativo	  sarà	  
cancellato	  dalla	  lista	  degli	  iscritti	  e	  sarà	  indispensabile	  per	  associarsi	  negli	  anni	  successivi	  pagare	  di	  
nuovo	  la	  tassa	  d’iscrizione	  per	  le	  opportune	  pratiche	  amministrative.	  

o Per	  richiedere	  l’iscrizione	  per	  l’anno	  in	  corso	  è	  indispensabile	  inviare	  il	  modulo	  allegato	  compilato	  e	  
firmato	   (DOPPIA	   FIRMA	   	   su	   richiesta	   e	   accettazione	   delle	   Privacy).	   Nazionale	   Commercianti	  
Macchine	  Agricole	  

	  
NOTE	  PRATICHE	  SUL	  DOCUMENTO	  PDF	  
 

1. Stampare	  questo	  documento	  PDF	  con	  tutti	  gli	  allegati.	  
2. Leggere	  attentamente	  e	  compilare	  tutte	  le	  parti	  richieste.	  

	  
Il	  documento	  PDF	  si	  compone	  di:	  

1. Campagna	  tesseramento	  2013	  -‐	  Leggere	  pagina	  precedente.	  
2. Regolamento	  UNACMA	  e	  note	  pratiche	  sul	  documento	  PDF	  -‐	  Leggere	  pagina	  attuale.	  
3. Modulo	  1	  -	  Richiesta	  di	  adesione	  -‐	  Compilare	  tutto	  e	  apporre	  2	  firme.	  
4. Modulo	   2	   -	   Scheda	   anagrafica	   -‐	   Compilare	   solo	   alla	   prima	   iscrizione	   o	   in	   caso	   di	   avvenute	  

modifiche.	  
5. Modulo	  3	  -	  Indagine	  statistica	  –	  Rilevazione	  Dati	  -‐	  Compilare	  solo	  alla	  prima	  iscrizione	  o	  in	  caso	  

di	  avvenute	  modifiche.	  
6. Modulo	  4	  -	  Indagine	  di	  mercato	  -‐	  Compilare	  tutto.	  
7. Nuovo	  portale	  UNACMA	  -‐	  Grande	  novità	  2013	  da	  leggere	  attentamente.	  
8. Esempio	  di	  VETRINA	  sul	  sito	  -‐	  Grande	  novità	  2013	  da	  leggere	  attentamente.	  
9. ISCRIZIONE	   2013	   -‐	   Quest’anno	   diamo	   la	   possibilità	   di	   conteggiarsi	   direttamente	   le	   quote	   da	  

pagare.	  	  
10. Rinnovo	  automatico	  dell’iscrizione	   -	  Lo	   sperimentiamo	  per	   il	   primo	  anno.	  Quest’anno	   si	   dovrà	  

effettuare	   ancora	   il	   bonifico.	   Dal	   prossimo	   anno,	   per	   coloro	   che	   lo	   avranno	   compilato	   faremo	   i	  
rinnovi	  automatici.	  

	  

Attenzione: chi versa la quota associativa entro il 28/2 ha diritto a versare la stessa quota 
del 2012 ed inoltre c’è la possibilità di ordinare IL LISTINO DELL’USATO e il 
servizio di VETRINA WEB SUL NUOVO PORTALE UNACMA ad un prezzo 
promozionale molto conveniente.	  
	  
	  

PER	  I	  MEMBRI	  ED	  I	  PRESIDENTI	  DELLE	  ACMA	  PROVINCIALI	  E	  REGIONALI	  
	  
Lo	  STATUTO	  UNACMA	  e	  l’ACCORDO	  QUADRO	  TRA	  CONFCOMMERCIO	  E	  UNACMA	  prevedono	  che	  gli	  iscritti	  
abbiano	   il	   doppio	   inquadramento	   (associato	   ad	   Unacma	   ed	   associato	   ACMA	   territoriale).	   Per	   questo	  
motivo,	  come	  previsto	  dal	  consiglio	  direttivo	  dell’associazione	  del	  14/1/2012	  e	  con	  l’accordo	  della	  maggior	  
parte	   dei	   presidenti	   delle	   ACMA	   territoriali,	   ogni	   azienda	   dovrà	   iscriversi	   direttamente	   all’UNACMA,	  
associazione	  nazionale,	  e	  come	  conseguenza	  si	  troverà	  iscritto	  nell’associazione	  territoriale	  di	  riferimento.	  
	  

	  
	  



prima adesione            rinnovo                                             
N°

Prov.

TRA 1.500.000 E 5.000.000 €     SUPERIORE A 5.000.000 €    

RICHIESTA DI ADESIONE
Spett.le UNACMA richiedo l'adesione alla vostra Associazione per l'anno 2013 ed a tal fine dichiaro di accettare il suo Statuto e 
vi comunico quanto segue:

MODULO 1                 2013

E' STATO DECISO CHE AZIENDE RICONDUCIBILI ALLA STESSA PROPRIETA', ANCHE SE SITUATE IN COMUNI DIVERSI, DOVRANNO COMUNQUE ESSERE 
ISCRITTE ALL'UNACMA SEPARATAMENTE, PER AVERE LA GIUSTA RILEVANZA NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE, E QUINDI ANDRANNO COMPILATE LE 
ANAGRAFICHE DI TUTTE.  E' CONSENTITO COMUNQUE VERSARE UN UNICO CONTRIBUTO PER L'AZIENDA CON IL FATTURATO PIU' IMPORTANTE

RAGIONE SOCIALE

Via/piazza

CAP

INFERIORE A 1.500.000 €       

Appena riceverete la presente domanda mi comunicherete l'esatto importo da versare sul conto corrente da voi indicato

                UNACMA UNIONE NAZIONALE DEI COMMERCIANTI DI MACCHINE AGRICOLE                                                                                                    
Sede operativa  Via Spinoza, 28 - 00137 ROMA      tel. +39 06 8742 0010 fax +39 06 8208 3007    www.unacma.it   info@unacma.it

Tel.

ELENCO DELLE AZIENDE FACENTI PARTE DEL GRUPPO 
………………………………...................................................................................................................................                                                                                                                
CAPO GRUPPO: 
…………………………...............................................................................................................................................................................................................                                      
AZIENDA 2  
………………………….......................................................................................................................................................................................................................                              
AZIENDA 3 ………………………...........................................................................................................................................................................................................................                 

TASSA DI 
ISCRIZIONE DA 
VERSARE SOLO 

ALLA PRIMA 

Informativa per la tutela della privacy D.Lgs. 30/6/2003 N° 196. UNACMA Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole, come titolare raccoglie e tratta presso la propria sede operativa, 
con modalità cartacee ed informatche, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile alla UNACMA per fornire i suoi servizi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 
D.Lgs.196/03 (accesso, cancellazione, correzione, opposizione) rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento dati UNACMA (Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole) con 
sede operativa in Via Spinoza, 28 00137 ROMA e per questo autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati ai fini associativi.

                                         TIMBRO E FIRMA                                                                     
per la dichiarazione di volontà alla iscrizione alla associazione UNACMA

 TIMBRO E FIRMA                                                                                                                  
per l'autorizzazione al trattamento dei dati

PROV.COMUNE

Località

In relazione alle norme statutarie ed a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dichiaro di voler versare il CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE 
in relazione diretta con il fatturato conseguito dalla mia azienda nell'anno 2012 ed a questo fine comunico che la mia azienda rientra nella fascia     

Estratto dallo STATUTO 
UNACMA La versione integrale è  
presente sul sito www.unacma.it  

Art.1 DENOMINAZIONE Unacma …… 
Federazione ….. rappresenta e tutela sul 
piano nazionale gli interessi sociali, morali 
ed economici dei soggetti imprenditoriali e 
professionali che operano nel settore 
Art. 3 SOCI   Possono aderire  le 
associazioni provinciali ed i singoli 
operatori del settore…....  
Art 4 ADESIONE Per acquisire la qualifica 
di socio effettivo occorre presentare 
domanda di ammissione ….. L'adesione 
impegna il socio a tutti gli effetti di legge e 
statutari per un triennio, con inizio dal 1° 
gennaio o dal 1° luglio successivi ..... 
L'adesione si intende tacitamente 
rinnovata di triennio in triennio ..... 
L'adesione comporta l'accettazione del 
presente statuto ....       Gli operatori e le 
associazioni territoriali sono tenuti a 
corrispondere alla Federazione i contributi 
derivanti dagli obblighi stabiliti .... e dalle 
delibere della federazione nella misura e 
con le modalità stabilite dagli Organi 
competenti. .... Il presidente, sentita la 
giunta, può agire nei confronti dei soci 
morosi .... le associazioni territoriali, ai fini 
di un adeguato coordinamento..... 
consegnano annualmente alla 
Federazione  ... l'elenco nominativo dei 
soci con le relative schede di adesione 
sottoscritte, e dei dirigenti.   
Art. 7 DOPPIO INQUADRAMENTO Il 
contestuale inquadramento delle imprese 
nell'Organizzazione di categoria ed in 
quella a carattere generale 
territorialmente competente costituisce 
fattore essenziale di unità organizzativa e 
di tutela sindacale. La Federazione cura 
l'attuazione del doppio inquadramento per 
effetto del quale l'adesione 
all'Organizzazione di categoria comporta 
l'automatica e contestuale adesione a 
quella territoriale, e viceversa.  
Art. 9  CARICHE  Gli eletti negli organi 
collegiali .... decadono automaticamente 
dalla carica in caso di assenza 
ingiustificata per tre sedute 
consecutive.  .... Le cariche elettive hanno 
la durata di 4 anni 



LOCALIZZAZIONE DI FILIALI O SEDI SECONDARIE
          UNACMA UNIONE NAZIONALE DEI COMMERCIANTI DI MACCHINE AGRICOLE                                                                                                    

Sede operativa  Via Spinoza, 28 - 00137 ROMA      tel. +39 06 8742 0010 fax +39 06 8208 3007    www.unacma.it   info@unacma.it

Informiamo il destinatario del presente questionario che i dati in esso contenuti saranno inseriti in una banca dati elettronica e potranno essere trattati, sia con modalità 
informatiche che cartacee, dagli incaricati dei settori amministrativi o gestionali ai soli fini associativi. i dati non aggregati non saranno comunicati o diffusi e saranno utilizzati 
solo per perseguire o migliorare i rapporti già in essere e per gli adempimenti ai sensi degli articoli del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla protezione 
della privacy).

MODULO 2           2013

e mail aziendale sito internet sito di e commerce

dati facoltativi banca agenzia IBAN

Sig. /Sig.ra

Sig. /Sig.ra

Sig. /Sig.ra

funzione

funzione

funzione

twitter

codice fiscale fax

partita IVA facebook

e mail

linkedin

………………………………………….………………………………………….………………………………………….

e mail

e mail

cellulare

cellulare

cellulare

RAGIONE SOCIALE

CAP COMUNE

Via/piazza N°

skype

Telefono fisso

ZONA DI COMPETENZA

            SCHEDA ANAGRAFICA 
COMPILARE SOLO     
ALLA PRIMA ISCRIZIONE 
o in presenza di modifiche

ANNO COSTITUZIONE

Località PROV.

MARCHI PRINCIPALI COMMERCIALIZZATI ………………………………………….………………………………………….………………………………………….



MODULO 3                                           2013

SETTORI  OPERATIVI                                                                                                       
barrare con una  X  tutti i campi di vostro interese                                                                                                                     

barrare       con 
una   X                

i settori in cui 
operate

percentuale      
sul giro d'affari 

quando superiore 
al 5%

SETTORI  OPERATIVI                                                                                                       
barrare con una  X  tutti i campi di vostro interese                                                                                                                     

eventualmente aggiungere altri settori

barrare con una   
X                i 
settori in cui 

operate

percentuale      
sul giro d'affari 

quando superiore 
al 5%

MACCHINE AGRICOLE NUOVE         % MACCHINE E MATERIALI PER IRRIGAZIONE         %

ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO         % MACCH. ALLEVAMENTI -  MUNGITURA - ESSICCATORI         %

ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA         % MACCH. E IMPIANTI VITIVINICOLI         %

ALTRA ATTREZZATURA NUOVA PER MACCHINE AGRICOLE         % MACCH. E IMPIANTI OLEARI         %

RICAMBI AGRICOLI         % MACCHINE PER FORESTAZIONE         %

RIPARAZIONI         % BIOTRITURATURA E CIPPATURA         %

USATO TRATTORI ED ATTREZZATURE         % PICCOLE COSTRUZIONI MECCANICHE         %

MACCHINE MOVIMENTO TERRA         % MACCHINE DA IRRORAZIONE E DISERBO         %

MACCHINE EDILI         % OLEODINAMICA         %

ATTREZZATURE E MATERIALI EDILI         % MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE         %

NOLEGGIO         % AUTO - MOTO - CICLI         %

FERRAMENTA         % AUTOATTREZZATURE         %

FERRAMENTA AGRICOLA         % COPERTURE ED ARREDAMENTO DA GIARDINO                                              %

MACCHINE DA GIARDINO         % PNEUMATIC AGRICOLI         %

ATTREZZATURA E PRODOTTI PER GIARDINAGGIO         % RIVENDITA GASOLIO AGRICOLO         %

FORNITURE PER CAMPI DA GOLF         % STUFE FORNI CAMINETTI BARBECUE         %

MANGIMI - CONCIMI - SEMENTI         %         %

MACCHINE E MATERIALI PER IRRIGAZIONE         %         %

MACCH. ALLEVAMENTI -  MUNGITURA - ESSICCATORI         % ………………………………………………………         %

        UNACMA UNIONE NAZIONALE DEI COMMERCIANTI DI MACCHINE AGRICOLE                                                                                                                                                                                          
Sede operativa  Via Spinoza, 28 - 00137 ROMA      tel. +39 06 8742 0010 fax +39 06 8208 3007    www.unacma.it   info@unacma.it

Informiamo il destinatario del presente questionario che i dati in esso contenuti saranno inseriti in una banca dati elettronica e potranno essere trattati, sia con modalità informatiche che cartacee, dagli 
incaricati dei settori amministrativi o gestionali ai soli fini associativi. i dati non aggregati non saranno comunicati o diffusi e saranno utilizzati solo per perseguire o migliorare i rapporti già in essere e 
per gli adempimenti ai sensi degli articoli del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla protezione della privacy).

COMPILARE SOLO     ALLA 
PRIMA ISCRIZIONE o in presenza 

di modifiche
INDAGINE STATISTICA - RILEVAZIONE DATI



FINO A 500.000 €  DA 1 A 3  RIONALE 

TRA 500.001 € E 1.000.000 €   80 -100%  DA 4 A 6  COMUNALE 

TRA 1.000.001 € E 1.500.000 €   60 -  80%  DA 7 A 10  PROVINCIALE 

TRA 1.500.001 € E 2.500.000 €   40 -  60%  DA 11 A 15  PLURIPROVINCIALE 

TRA 2.500.001 € E 5.000.000 €   20 -  40%  DA 16 A 20  REGIONALE 

TRA 5.000.001 € E 10.000.000 €     0 -  20%  DA 20 A 50  PLURIREGIONALE 

OLTRE I 10.000.001 €  OLTRE 50 

AREA        
VENDITA

MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ

RITENGO LA FORMAZIONE:

SI SEMPRE  PER NULLA IMPORTANTE  FORTE CALO 

leader di mercato  SI A VOLTE  POCO IMPORTANTE  CALO 

quota rilevante  SI RARAMENTE  MEDIAMENTE IMPORTANTE STABILE 

quota media  MAI  ABBASTANZA IMPORTANTE CRESCITA 

quota marginale  ESTREMAMENTE IMPORTANTE FORTE CRESCITA 

………………………………………………….. …………………………………………………..

………………………………………………….. …………………………………………………..

………………………………………………….. …………………………………………………..

………………………………………………….. …………………………………………………..

………………………………………………….. …………………………………………………..

SPAZIO PER EVENTUALI COMMENTI O CONSIDERAZIONI

Informiamo il destinatario del presente questionario che i dati in esso contenuti saranno inseriti in una banca dati elettronica e potranno essere trattati, sia con modalità 
informatiche che cartacee, dagli incaricati dei settori amministrativi o gestionali ai soli fini associativi. i dati non aggregati non saranno comunicati o diffusi e saranno 
utilizzati solo per perseguire o migliorare i rapporti già in essere e per gli adempimenti ai sensi degli articoli del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla 
protezione della privacy).

TREND DI MERCATO

Ho deciso di non iscrivermi all'UNACMA per i 
seguenti motivi

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

       UNACMA UNIONE NAZIONALE DEI COMMERCIANTI DI MACCHINE AGRICOLE                                                                                                    
Sede operativa  Via Spinoza, 28 - 00137 ROMA      tel. +39 06 8742 0010 fax +39 06 8208 3007    www.unacma.it   info@unacma.it

………………………………………………………….

Ho deciso di confermare la mia iscrizione 
all'Unacma per le seguenti motivazioni

I dati raccolti in questa indagine saranno riservatissimi ed utilizzati soltanto in maniera aggregata.                                      
Una volta ricevuti i presenti moduli saranno conservati in forma anonima.                                                                                                                                                                        

Per una migliore riuscita dell'indagine è necessario che il campione sulla quale si elabora sia il più alto possibile e quindi 
è cortesemente richiesta la compilazione anche alle aziende che per motivazioni diverse dovessero decidere di non 

iscriversi all'UNACMA.

Ho deciso di iscrivermi per la prima volta 
all'UNACMA per i seguenti motivi

INDAGINE DI MERCATO
MODULO 4                         2013

AREA 
MAGAZZINO

AMBITO TERRITORIALEFATTURATO DELL'AZIENDA             
IN TOTALE

AREA OFFICINAAREA UFFICIAREA 
SCOPERTA

DI CUI MACCHINE 
AGRICOLE ED 

ATTREZZATURE

esprimere il proprio personale giudizio 
anche se non avvolarato da dati

RILEVANZA SUL PROPRIO 
BACINO DI UTENZA

DIPENDENTI

SVOLGO ATTIVITA' DI 
MARKETING

AREA                
COPERTA

SUPERFICIE 
COMPLESSIVA AZIENDA



Nuovo portale  
su www.unacma.it a partire dal mese di aprile 
 
UNACMA sta progettando il suo nuovo portale, che conterrà molti servizi innovativi per i 
suoi associati italiani.  
Ascoltando con attenzione le esigenze di promozione delle aziende associate e delle vendite dei 
macchinari agricoli, sono stati disegnati due importanti servizi a forte valore aggiunto, servizi 
che intendiamo offrire a un costo contenuto a tutti i nostri associati. 
La visibilità del sito UNACMA (già ora, senza servizi interattivi, visitato da oltre 1000 persone al 
mese) è rafforzata da un completo e capillare piano di marketing e pubblicità.  
Da quest'anno UNACMA si avvarrà di un nuovo reparto esterno, specializzato in 
comunicazione e marketing, che darà forza e impulso a tutto il comparto rappresentato da 
UNACMA stessa. 
Intendiamo quindi offrire nuove possibilità di vendita, e quindi di fatturato, agli associati 
UNACMA, in un rapporto di fiducia e stima crescenti di anno in anno (Siamo raddoppiati in due 
anni!) 
 

UNACMA Vetrina Web 
Mini-sito interno al portale UNACMA contenente: 

o Nome e dati principali dell'azienda 
o Link a sito aziendale e social media qualora presenti (YouTube, Facebook, Twitter, 

Google+,Linkedin, Skype) 
o Tutti i marchi trattati 
o 12 immagini a scelta tra il logo, la sede, titolare/i e staff, esempi di macchine vendute 
o Geolocalizzazione dell'azienda tramite Google Maps 

 
Vedere esempio provvisorio della vetrina nell’allegato 
 
Costi UNACMA Vetrina Web 

o € 230,00 IVA inclusa, (scontato a € 110,00 IVA inclusa se l'adesione al servizio web è 
contestuale alla sottoscrizione della nuova tessera annuale – vedi scheda iscrizione) 

o € 110,00 IVA inclusa dal secondo anno in poi 
 

UNACMA Show Room Digitale 
Promozione vendita macchinari agricoli 

o Comprende tutto quanto offerto nel mini-sito UNACMA Vetrina 
o Area dedicata alla promozione della vendita dei macchinari agricoli, con scheda tecnica 

e immagini di ciascun prodotto in vendita.  
o Il numero di prodotti che possiamo promuovere con questo servizio è illimitato. 
 

Costi UNACMA Show Room Digitale 
o € 470,00 IVA inclusa per il primo anno come costi di avviamento 
o € 230,00 IVA inclusa dal secondo anno in poi 

 

UNACMA Social Network 
Da qualche mese siamo presenti su Facebook e Twitter. 
 

          
come UNACMA Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole  
 

e poi ….. stiamo preparando una sorpresa per un secondo sito dedicato alla garanzia SICURA!	  	  	  	  
Unacma per comunicare e per fare business! 
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ESEMPIO	  UNACMA	  

VETRINA	  

	  
Con	  questo	  mini-‐sito	  otteniamo	  un	  valido	  posizionamento	  dell’Associato	  all’interno	  	  

del	  portale	  UNACMA	  con	  l’ulteriore	  opzione	  PUNTO	  VENDITA	  ONLINE	  
	  

NOME	  ASSOCIATO	  
Via	  Spinoza	  28	  -‐	  00137	  Roma	  
Tel	  06	  87420010	  
Fax	  06	  82083007	  
Email:	  associato@email.it	  
Sito	  web:	  www.sitoassociato.it	  
Facebook:	  www.facebook.com/nomeassociato	  
YouTube:	  www.youtube.com/nomeassociato	  

	  

PUNTO	  VENDITA	  ONLINE	  

Scopri	  tutte	  le	  nostre	  offerte	  di	  macchinari	  agricoli	  
(Servizio	  opzionale	  che	  rimanda	  alla	  sezione	  macchinari	  in	  vendita	  	  

con	  schede	  tecniche	  e	  immagini	  dei	  prodotti)	  

	  
GALLERIA	  FOTOGRAFICA	  
	  

	  

	  



	  

	  

	  
DOVE	  SIAMO	  

	  

	  



 

	  	  	  ISCRIZIONE  2013 
Vi ringraziamo innanzitutto per la Vostra decisione di iscrivervi/rinnovare l’adesione alla nostra 
associazione. Attendiamo pertanto il versamento della cifra che risulterà dai conteggi che farete qui sotto. 
Dopo qualche anno abbiamo provveduto ad aggiornare leggermente la quota annuale, che resta sempre 
in relazione diretta con il fatturato. Ma abbiamo deciso comunque di favorire i più puntuali e precisi 
dando la possibilità, per chi si iscrive o effettua il rinnovo entro il 28 febbraio 2013, di poter usufruire 
delle stesse quote dello scorso anno. 
AZIENDE RICONDUCIBILI ALLA STESSA PROPRIETA', 

ANCHE SE SITUATE IN COMUNI DIVERSI, 
DOVRANNO COMUNQUE ESSERE ISCRITTE 

ALL'UNACMA SEPARATAMENTE, PER AVERE LA 
GIUSTA RILEVANZA NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE, 
E QUINDI ANDRANNO COMPILATE LE ANAGRAFICHE 
DI TUTTE.  E' CONSENTITO COMUNQUE VERSARE 
UN UNICO CONTRIBUTO PER L'AZIENDA CON IL 

FATTURATO PIU' IMPORTANTE 

quota 
associativa 

2013   

Quota ridotta per 
bonifici effettuati 

entro il 28 - 2 - 
2013 

versamento 
da 

effettuare 

Aziende con fatturato 
inferiore a      1.500.000 € € 170,00 € 160,00 

 

Aziende con fatturato 
compreso tra  1.500.001 € 
e 5.000.000 €            

€ 340,00 € 320,00 
 

Aziende con fatturato 
superiore a      5.000.000 € € 580,00 € 550,00 

 

Tassa di iscrizione (da 
versare una sola volta alla 
prima iscrizione) 

Le somme 
corrisposte 
all’UNACMA 

non sono 
soggette ad 
IVA e sarà 
rilasciata 
regolare 
ricevuta. 

Il contributo 
associativo 

potrà essere 
portato in 
detrazione 

dalla 
dichiarazione 

dei redditi. 
 

€ 90,00 € 90,00 
 

 Prenotazione Contestuale della  
Vetrina sul sito UNACMA al costo di 
90,91 € + IVA ( fatta successivamente 
costerà 190,09 € + IVA) vedi allegato 

€110,00  
 

Inoltre intendo ordinare  la " GUIDA ALL'USATO" versione Professional (esclusiva 
nazionale UNACMA), listino edito da L'Informatore Agrario e realizzato in 
collaborazione con UNACMA. La spedizione sarà effettuata direttamente 
dall'EDITORE. Solo gli associati inoltre riceveranno in omaggio l'abbonamento a 
MAD - MACCHINE AGRICOLE DOMANI. 

N° 1 copia al prezzo di € 100,00   

dalla seconda copia in poi al prezzo 
cadauna di € 25,00 quantità ________  

TOTALE    
 

DA VERSARE A UNACMA - VIA 
SPINOZA, 28 - 00137 ROMA 

a mezzo    

BONIFICO BANCARIO SU BANCA 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

IBAN   IT 53 R 01030 11502 0000 10030073 

BONIFICO BANCARIO SU BANCO POSTA  IBAN   IT 79 K 07601 11500 0000 33835406 

VERSAMENTO A MEZZO BOLLETTINO POSTALE SU CONTO CORRENTE N° 33835406    
INTESTATO A          UNACMA - VIA SPINOZA, 28 - 00137 ROMA  
PER TUTTI LE TIPOLOGIE DI VERSAMENTO LA CAUSALE E':   
QUOTA ASSOCIATIVA 2013 
APPENA EFFETTUATO IL VERSAMENTO VI PREGHIAMO INVIARCI UNA COPIA 
DELL'AVVENUTO PAGAMENTO A:       segreteria@unacma.it o al fax 06 82083007 

 
Per ogni chiarimento o informazione contattare segreteria@unacma.it, fax 06 82083007 , tel. 06 87420010 
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RINNOVO AUTOMATICO DELL’ISCRIZIONE all’UNACMA 
 

 Disposizione di addebito permanente su CARTA di CREDITO 
Per attivare il pagamento automatico della tua adesione a UNACMA con Carta di Credito ti preghiamo ti preghiamo di inviare questo 
modulo a UNACMA Via Spinoza 28  00137 ROMA, al numero di fax 06 82083007 o alla e mail info@unacma.it 
 

Il sottoscritto (l’intestatario della carta di credito ed il titolare o legale rappresentante della azienda associata devono 
essere la stessa persona)  
Nome e cognome …………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………. 
Richiede la disposizione di addebito permanente su 
Carta di credito:   CartaSì   Visa   Mastercard 
 
Numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 
Scadenza |__|__|__|__|            CV2  |__|__|__|__| 
 
Nome e cognome del titolare …………………………………………………………………… 
        
Firma ………………………………………………………………………………………………. 
A favore di UNACMA – UNIONE NAZIONALE COMMERCIANTI MACCHINE AGRICOLE con sede 
in Via Spinoza, 28 – 00137 ROMA con causale “Quota associativa UNACMA annuale”. 
L’addebito sarà ripetuto con frequenza annuale fino a revoca scritta a UNACMA (entro 60 
giorni dalla data di scadenza della tessera) con valuta fissa per il beneficiario.  
 
 Disposizione di addebito permanente su CONTO CORRENTE  
Per attivare il pagamento automatico della tua adesione a UNACMA con Carta di Credito ti preghiamo ti preghiamo di inviare questo 
modulo a UNACMA Via Spinoza 28  00137 ROMA, al numero di fax 06 82083007 o alla e mail info@unacma.it 
 

Il sottoscritto (l’intestatario/”delegato alla firma” del Conto Corrente ed il titolare o legale rappresentante della azienda 
associata devono essere la stessa persona)  
Nome e cognome …………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………………………………Conto Corrente N°…………….  
IBAN|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Intestato a …………………………………………………………………………………………… richiede 
la disposizione di bonifico permanente a  
Banca………………………………………………………………………………………………… 
Agenzia/Filiale ………………………………………………………………………..…………….. 
 
 

A favore di UNACMA – UNIONE NAZIONALE COMMERCIANTI MACCHINE AGRICOLE con sede 
in Via Spinoza, 28 – 00137 ROMA con causale “Quota associativa UNACMA annuale”. 
L’addebito sarà ripetuto con frequenza annuale fino a revoca scritta a UNACMA (entro 60 
giorni dalla data di scadenza della tessera) con valuta fissa per il beneficiario.  

°°°°°° 
Il sottoscritto autorizza l’associazione UNACMA ad incassare annualmente la quota associativa 
addebitandola sul proprio Conto Corrente o sulla Carta di Credito, secondo le norme di incasso del 
servizio R.I.D., fino a revoca scritta di questa autorizzazione (entro 60 giorni dalla data di scadenza 
della tessera).  
Il sottoscritto prende atto che la presente autorizzazione permanente di addebito comporta 
l’impegno di comunicare con immediatezza a UNACMA i seguenti eventi: 
• Variazione della data di scadenza della Carta di Credito; 
• Variazione del numero della Carta di Credito o del Conto Corrente Bancario; 
• Venir meno del rapporto contrattuale che disciplina il possesso e l’uso della Carta di Credito e 
che l’autorizzazione non è esclusivamente riferita alla Carta di Credito su  indicata, ma si applicherà 
alle eventuali Carte di Credito che dovessero essere emesse e comunicate a UNACMA in 
sostituzione della Carta di Credito su indicata. 

 
Data       /__|__/__|__/__|__|__|__/  Firma ……………………………………………. 
 
Disdetta: la disdetta della disposizione di addebito permanente sul Conto Corrente Bancario o su Carta di Credito della quota 
associativa annuale deve essere inviata tramite Raccomandata A.R. a: UNACMA Via Spinoza, 28 – 00137Roma e per 
conoscenza all’Istituto Bancario del domicilio, almeno 60 giorni prima della data di scadenza dell’annualità di adesione a 
UNACMA (indicato sulla ricevuta di versamento) 
Per ogni chiarimento o informazione contattare segreteria@unacma.it fax 06 82083007 tel 06 87420010 
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