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A VOLTE DIAMO I NUMERI 

È in distribuzione l’Atlante dei con-
cessionari 2019 di MAD-Macchine 
Agricole Domani, che la Casa edi-
trice Edizioni L’Informatore Agra-
rio pubblica dal 1996. Sfogliandolo 
abbiamo preso un po’ di spunti per 
idee che avevamo da qualche tempo. 
In molte occasioni ci siamo chiesti: 
ma quanti sono veramente i riven-
ditori di macchine agricole? Forse 
circa 2.300; ma in questo numero ci 
sono anche i rivenditori specializza-
ti del giardinaggio che in effetti ven-
dono qualche trattore Iseki, even-
tualmente qualche macchina di Bcs 
o similari. Allora, quelli che effetti-
vamente vendono solamente tratto-
ri quanti sono? Noi continuiamo a 
dire che sarebbero circa 600, ma in 
effetti quelli che fanno business con 
i trattori (indipendentemente se ci 
guadagnano o no!), secondo le no-
stre analisi non dovrebbero essere 
più di 400.

LE NOSTRE STIME
Il conto è presto fatto. Da anni si 
immatricolano circa 18.000 tratto-
ri l’anno (escludiamo il 2017 per le 
ragioni che tutti sappiamo). Se di-
vidiamo 18.000 per 400 rivenditori 
avremmo una media di 45 trattori a 
testa. Considerando che c’è un buon 
numero di aziende che si avvicina 
alle 100 macchine vendute, che al-
cuni le superano e talvolta si oltre-
passano anche le 150 unità, ci sa-
ranno una serie di concessionari che 
vendono anche meno di 10 trattori 
l’anno.
Ma partiamo dai numeri. Dalla ta-
bella riportata nella pagina accanto si 

evince che le concessioni di vendita di 
trattori in Italia sono 1.623. Molti ri-
venditori gestiscono 2 o 3 marchi del-
lo stesso produttore, ma qualcuno ar-
riva anche a 4, 5 o 6 brand di produt-
tori diversi. I nominativi che vendono 
trattori, che non si ripetono nell’Atlan-
te dei concessionari di MAD-Macchi-
ne Agricole Domani, sono 915, ma se 
si escludono quelli che vendono solo 
trattori isodiametrici arriviamo infatti 
a circa 400. Ma andiamo più a fondo 
con l’analisi del numero di macchine 
immatricolate da ogni concessionario. 
Mentre potrebbe risultare normale 
che di Challenger ne vengano vendu-
ti 1,37 per ogni rivenditore (come in-
dicato nella tabella), ci sembra assur-
do che ci siano così tanti brand che si 

posizionino sotto le 10 macchine ven-
dute dal singolo concessionario. Se di-
pende dalla politica del «Tiraemolla» 
(vedi Unacmalife di settembre 2017 
sfogliabile sul sito www.unacma.it/ 
News /Unacmalife), dall’arrancare di 

Quanti sono realmente i concessionari italiani?  
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Riportiamo alcuni dati e stime che ci aiutano  
a capire il panorama delle imprese  
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LA VOCE DEL CONCESSIONARIO
Le prime riflessioni che riceviamo so-
no quelle di un concessionario che, 
avendo letto in anteprima l’articolo, 
personalmente ritiene che:
▸ Le aziende che più di altre punta-
no sulla full line come Kubota, John 
Deere e Claas contano su una rete di 
concessionari numericamente conte-
nuta, ma solitamente di notevoli di-
mensioni.
▸ Il gruppo Bcs è evidentemente un’a-
nomalia, 450 concessionari con tre 
marchi per macchine piccole e spe-
cializzate. Probabilmente la sua natura 
di costruttori di motocoltivatori e mo-
tofalciatrici ha portato questo gruppo 
ad affidarsi a una rete fatta anche di 
piccoli e piccolissimi concessionari.

▸ La tendenza nel nostro mercato ita-
liano vede una media di 150-250 con-
cessionari per marchio, corrisponden-
te mediamente a 2-3 concessionari 
per marchio per provincia, da qui si 
evince la notevole densità e la man-
canza di «campo di gioco» per ogni 
singolo concessionario anche dello 
stesso brand.
▸ Dato a favore, molto spesso i con-
cessionari dichiarati per ogni brand 
dello stesso gruppo sono quasi sem-
pre gli stessi (cercando affezionati a 
uno storico brand o in cerca di uno 
di maggior prestigio all’interno dello 
stesso gruppo o dallo stesso conces-
sionario), aumentando le medie ipo-
tizzate.
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RAPPORTO TRA NUMERO CONCESSIONARI E TRATTORI IMMATRICOLATI PER OGNI 
BRAND/GRUPPO NEL 2018 DATI: MACCHINE E TRATTORI e MAD DOVE (*) 

Gruppo
Immatricolati  
per gruppo

(n.)
Brand

Immatricolati 
per brand

(n.)

Concessionari 
per gruppo (*)

(n.)

Concessionari  
per brand (*)

(n.)

Media del 
venduto per  
concessionari 
del gruppo

(%)

Media del 
venduto per 
concessionari 

del brand  
(%)

AGCO GROUP 1.898 124 15,31

CHALLENGER 26 19 1,37

FENDT 1.079 34 31,74

MASSEY FERGUSON 504 47 10,72

VALTRA 289 24 12,04

ANTONIO CARRARO 1.569 152 10,32

A. CARRARO 1.569 152 10,32

ARBOS GROUP 677 139 4,87

ARBOS/LOVOL 45 24 1,88

GOLDONI 632 115 5,50

ARGO TRACTOR 2.794 221 12,64

LANDINI 2.159 75 28,79

McCORMICK 403 65 6,20

VALPADANA 232 81 2,86

BCS GROUP 652 438 1,49

BCS 284 196 1,45

FERRARI 263 143 1,84

PASQUALI 105 99 1,06

CARRARO AGRITALIA 101 42 2,40

CARRARO 101 42 2,40

CLAAS 524 40 13,10

CLAAS 524 40 13,10

CNH INDUSTRIAL 4.522 132 34,26

CASE IH 466 37 12,59

NEW HOLLAND 3.969 90 44,10

STEYR 87 5 17,40

JOHN DEERE 1.687 56 30,13

JOHN DEERE 1.687 56 30,13

KUBOTA 1.145 50 22,90

KUBOTA 1.145 50 22,90

SDF GROUP 2.641 229 11,53

DEUTZ-FAHR 753 63 11,95

LAMBORGHINI 630 81 7,78

SAME 1.258 85 14,80

SUBTOTALE 18.210 (*) 18.210 1.623 1.623 11,22 11,22

915 nominativi

ALTRI 220
nel 2018 

una quarantina
in più

ALTRI 220

TOTALE 18.430

TOTALI 18.430

 = >20;  = >30;  = >40.
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GRAFICO 2 - CONCESSIONARI SUDDIVISI  
PER GRUPPO (%) DATI: UNACMA REPORT

Totale delle concessioni: 1,623; 
915 nominativi (dati 2019)
Nel 2018 contiamo una quaratina di concessionari in più.

GRAFICO 3 - MEDIA DEL VENDUTO PER CONCESSIONARI 
DEL GRUPPO (UNITÀ) DATI: UNACMA REPORT

Media generale: 11,22

alcune aziende che si reggono sulla 
vendita delle attrezzature, dell’usato 
o di una buona organizzazione del-
le officine è tutto da valutare. Il dato 
certo è che soltanto cinque brand e tre 
gruppi riescono a stare sopra la media 
delle 20 macchine vendute per ogni 
concessionario. Non vogliamo certo 
indicare ricette ai nostri colleghi, ma 
offrire uno spunto di riflessione con 
dei dati riepilogativi. 

NUMERI A CONFRONTO
Anche se a volte tante parole dicono 
poco, guardare questi grafici fa capire 
che la distribuzione ha sicuramente 
qualche problema.
Se poi hanno ragione quelli che ten-
dono ad allargare le zone ai concessio-
nari (richiedendo investimenti note-
voli, spesso non ricompensati da un 
ritorno economico), o quelli che «se 
sei mio cliente per i motocoltivatori e 
ti occorre un trattore, te lo dò» o an-
cora quelli che si tengono stretti i lo-
ro partner (pochi ma buoni!) o infine 
quelli che aumentano e riducono ogni 
anno il numero dei concessionari, cer-
to non è compito nostro dirlo. Il risul-
tato, a oggi, è che con i trattori non si 
guadagna e bisognerebbe che anche 
queste vendite contribuissero al mar-
gine aziendale. Tutti sono costretti a 
dare servizi sempre maggiori, a inte-
grare con la vendita dell’usato (che do-
vrebbe essere redditizio), con officine 
moderne che applicano tariffe orarie 
adeguate (anche queste per contribu-
ire al margine) o con la vendita di ri-
cambi e attrezzature (e forse qui si ve-
de qualche risultato che, in molti ca-
si, sempre a oggi, compensa le perdite 
degli altri settori aziendali). G.D.N.

GRAFICO 1 - TRATTORI IMMATRICOLATI NEL 2018  
SUDDIVISI PER GRUPPO (UNITÀ) DATI: UNACMA REPORT

Totale immatricolato 2018: 18.430

Unione Nazionale Commercianti  
Macchine Agricole 

Via Spinoza, 28 - 00137 Roma 
Tel. 06.87420010 - Fax 06.82083007 

www.unacma.it - segreteria@unacma.it

Unacmalife è un bollettino sulle attività 
dell’associazione, viene distribuito 
gratuitamente sia in formato cartaceo 
che digitale sul sito istituzionale e non 
contiene pubblicità a pagamento.

p02_04_informa.indd   4 01/08/2019   11:01:00



S E T T E M B R E  2 0 1 9 5

UNACMA

U N A C M A  E V E N T I

TAO, 10 ANNI  
DI GRANDI INCONTRI

Lo scorso 15 maggio oltre cento 
persone hanno partecipato al TAO 
- Tractor Agricultural Observa-
tory, ideato e organizzato anche per 
questa edizione da Maurizio Sala. 
Quest’anno l’incontro si è concentra-
to sul tema «Vendere e assistere trat-
tori e implement nell’era dell’e-com-
merce». La Sala Respighi, all’interno 
del Centro congressi di VeronaFie-
re, nell’ambito dell’Automotive Dea-
ler Day, ha accolto tra i partecipanti 
numerosi concessionari, costruttori 
e altri soggetti che operano anche 
trasversalmente nel nostro mondo, 
oltre a molti giornalisti.
Maurizio Sala ha introdotto l’argo-
mento del giorno con la sua consue-
ta verve a cui è seguito l’intervento 
di Vanni Ferrari del Gruppo Sdf, 

che ha illustrato come la sua azien-
da si stia preparando, ma in effetti 
ha già iniziato la sperimentazione, 
all’utilizzo del web. Cristiano Spa-
doni di Image Line-Macgest si è sof-
fermato sulle grandi potenzialità del 
web, dell’e-commerce, ma anche e 
soprattutto sull’utilizzo dei dati che 
si raccolgono, facendo trasparire 
anche stavolta il suo «animo poeti-
co». Massimiliano Zubelli di Arbos 
Group ha precisato come la «giova-
ne realtà» del mondo dei trattori sia 
già nata in era digitale e sia pronta 

alle sfide telematiche dell’Agricoltu-
ra 4.0. Roberto Rinaldin (il nostro 
presidente e titolare della Rinaldin 
Group) si è concentrato sugli aspet-
ti caratterizzanti le attività della no-
stra associazione che con il mondo 
digitale è in prima linea, non molto 
ancora per l’e-commerce, ma per la 
proposta e l’applicazione delle tec-
nologie satellitari relative ai droni 
e alla raccolta dei dati e assistenza 
informatica alla clientela. Ha con-
cluso gli interventi Peter Baratelli 
di Claas Agricoltura, unica azienda 
commerciale in Italia di diretta pro-
prietà del costruttore, che ha spiega-
to come si sono posti nei confronti 
di un’agricoltura in forte mutazione 
e del grande bisogno di tecnici che, 
come spesso ripetiamo nelle atttivi-
tà di orientamento del Mech@gri-
JOBS, non si trovano.
Il Consiglio si è concluso con un in-
teressante dibattito. 
Anche quest’anno TAO si è rivelato 
un successo e un’ottima occasione 
in cui i dealer hanno la possibilità 
di dialogare con i costruttori sen-
za competizione e in maniera co-
struttiva. •

L’evento veronese 
si conferma 
un interessante  
momento di confronto 
tra dealer  
e costruttori.  
Focus su web 
e formazione

Da sinistra: Cristiano Spadoni, Roberto Rinaldin, Vanni Ferrari, Massimiliano  
Zubelli, Peter Baratelli
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LE DOMANDE DI RINALDIN AI COSTRUTTORI
Alla fine dell’incontro si è tenuto un breve dibattito, sempre 
condotto da Maurizio Sala, che si è bloccato per lasciare spa-
zio alla domanda complessa posta da Roberto Rinaldin: «Vi-
sto che i costruttori continuano a farci vedere i loro bilanci con 
utili netti molto interessanti, dei quali siamo ben lieti, e visto 
che dall’indagine condotta per noi da Format Research gli uti-
li netti dei nostri colleghi sono più vicini allo zero che all’uno 
per cento, non sarebbe il caso che i costruttori ci aiutassero so-
prattutto su tre temi importanti?». Questi i punti su cui vorrem-
mo richiamare l’attenzione: 
• Costo della manodopera. 
Chiediamo da tempo una diffusa campagna dei costruttori 
verso l’utenza, per far capire che se non paghi la manodope-
ra almeno 45 euro/ora è molto probabile che sarai servito da 
aziende che non hanno Conoscenza delle leggi, Competenza 
nelle operazioni da eseguire e Capacità di eseguirle. Sarebbe 
un’operazione a costo quasi zero per i costruttori, d’immagi-
ne per tutti, farebbe diventare l’officina un centro di costo che 
produce reddito aziendale e spingerebbe la forza del Network 
Unacma Roc.

• Costo della formazione. 
A oggi le officine che vogliono accrescere la loro professio-
nalità frequentano corsi a loro spese, ma anche quando si re-
cano presso i costruttori per fare corsi di aggiornamento e di 
informazione sulle nuove macchine sono proprio gli utenti di 
questi corsi a dover pagare ai propri fornitori gli stessi corsi 
(oltre alle spese di trasferta, vitto e alloggio). Questa regola, 
secondo noi, dovrebbe essere cambiata.
• Costo del materiale pubblicitario. È vero che ogni con-
cessionario gestisce il materiale pubblicitario secondo le 
proprie esigenze, credenze e opportunità. Ma è proprio in-
discutibile il fatto che l’azienda costruttrice debba vendere 
il materiale pubblicitario al concessionario?
Ecco, queste «piccole cose», che nei bilanci delle azien-
de costruttrici inciderebbero lo zero virgola, al concessio-
nario potrebbero invece addirittura «raddoppiare» lo zero 
virgola di utile netto. E il beneficio sarebbe in primo luo-
go dei loro fornitori. Questa, speriamo, sia la base di ana-
lisi su cui costruttori e concessionarie possano dibattere in 
futuro in specifici incontri.  •

TA O  -  I L  D I B AT T I T O

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 144 del 21 giugno 2019 il 
decreto concernente la Revisione 
obbligatoria delle macchine agricole 
e operatrici dal titolo «Modifica del 
decreto del 20 maggio 2015». Fon-
damentalmente sono state spostate 
le date dell’entrata in vigore delle re-
visioni, cambiando anche i gruppi di 
appartenenza (ad esempio, il primo 
scaglione è passato dalle macchine 
fino al 1973 a quelle fino al 1983, co-
me indicato nella tabella originale 
riportata qui sotto).
La pubblicazione è successiva al de-
creto del 28 febbraio 2019 e tut-
te le riviste specializzate e online 
(compreso il nostro sito e le nostre  
newsletter) già ne avevano abbondan-
temente pubblicata la notizia al mo-
mento della emanazione del decreto. 
Poi, qualcuno, per farsi bello con «il 
suo popolo» se ne è arrogato il merito 
al momento della pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. Tutti gli altri, a que-

sto punto, hanno quindi riproposto la 
notizia negli stessi termini.

LA VERITÀ
Questo spostamento in avanti serve 
solo a coprire la mancanza del decreto 
attuativo, rimasto fermo nelle segrete 
stanze del Mipaaft (Ministero delle 
politiche agricole, alimentari, foresta-
li e del turismo) fino a dicembre 2018 

U N A C M A  I N F O R M A

REVISIONE: QUANDO, COME, DOVE?
Macchine agricole  

e macchine operatrici Tempi

Veicoli immatricolati 
entro il 31 dicembre 

1983
Revisione entro 

il 30 giugno 2021

Veicoli immatricolati 
dal 1° gennaio 1984 
al 31 dicembre 1995

Revisione entro 
il 30 giugno 2022

Veicoli immatricolati 
dal 1° gennaio 1996 
al 31 dicembre 2018

Revisione entro 
il 30 giugno 2023

Veicoli immatricolati 
dopo il 1° gennaio 

2019

Revisione al quinto 
anno entro la fine 
del mese di prima 
immatricolazione

(il ministro Gian Marco Centinaio 
all’Eima lo aveva promesso), ma poi 
è finito al Mit - Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, dove è rico-
minciato tutto l’iter, di gente volente-
rosa, ma che deve verificare insieme a 
Inail punto per punto, e, nonostante 
le promesse, rischiamo che il docu-
mento finale (che ci dovrebbero sot-
toporre insieme a tutte le associazioni 
della filiera), tarderà ancora per mesi. 
Dato che bisogna decidere come do-
vrà essere fatta la revisione (ma an-
che il controllo della messa a norma 
dei trattori) e soprattutto chi dovrà 
farla, con quali strumenti e dove, ci 
permettiamo di pensare che quando 
il decreto attuativo uscirà definitiva-
mente non ci sarà il tempo per siste-
mare le macchine della prima tranche 
e quindi al Ministero, saranno co-
stretti a effettuare un’ulteriore proro-
ga. La speranza è l’ultima a morire!

• La Segreteria
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FIERE, FIERE E ANCORA FIERE!

A maggio è terminata la nostra «al-
legra avventura» alla Fiera Agricola 
di Foggia, dove un gruppo coeso di 
concessionari ha esposto le proprie 
macchine agricole in un padiglione 
a loro dedicato, sotto l’egida di Unac-
ma, con spazi espositivi tutti uguali 
di 100 metri quadrati dove erano col-
locate tre macchine per stand. Dopo 
anni abbiamo avuto la soddisfazione 
di avere qualche gratificazione e ci 
sono giunti anche i complimenti dei 
visitatori per l’iniziativa.

FRA POCO AGRILEVANTE
Siamo invece al lavoro da alcuni me-
si per organizzare lo stand di Agri-
levante 2019 che avrà luogo a Bari 
dal 10 al 13 ottobre. Anche in que-
sta occasione proporremo il Mech@
griJOBS, l’evento destinato ai giovani 
studenti delle classi quarte e quinte  
delle scuole agrarie e tecnico-mecca-
troniche che offre informazioni per 
conoscere e avvicinarsi al settore del-
le macchine agricole. Un’attività for-
mativa che vede tra i relatori la pre-
senza abituale di rappresentanti dei 
concessionari, contoterzisti e costrut-
tori, e che quest’anno sarà arricchita 
anche da alcuni docenti dei Dipar-
timenti di Scienze agro-ambientali e 
territoriali e Scienze del suolo, della 
pianta e degli alimenti dell’Università 
degli studi di Bari «Aldo Moro». 

Questo perché oramai le categorie 
operanti nella meccanica agraria, 
sempre più, dovranno guardare a fi-
gure laureate per favorire l’applica-
zione dell’agricoltura 4.0 e dell’agri-
coltura digitale, che rappresentano il 
futuro del nostro settore.
Sarà inoltre previsto anche uno spa-
zio dedicato alla messa a norma e alle 
revisioni, con la presenza di due trat-
tori «datati» − uno messo a norma 
e un altro che non si può mettere a 
norma − e altri strumenti e attrezza-
ture da officina. Due tecnici saranno 
sempre a disposizione per dare infor-
mazioni attraverso filmati e colloqui 
diretti con gli interessati. Nello stand 
saranno presenti anche aziende no-
stre partner che si occupano di assi-
curazioni (UnipolSai, Meass), parte-
cipazione ai bandi Isi-Inail (Esse.Ci. 
Studi e consulenze), formazione sulla 
sicurezza (Ancors), antifurti (MLS), 
garanzie sui trattori usati e prolun-
gamento garanzia sui trattori nuovi 
(Conformgest). Ci sarà anche il CAI 

(Confederazione Agricoltori e Agro-
meccanici Italiani). La sala convegni 
sarà impegnata le mattine di giovedì, 
venerdì e sabato con workshop del 
Mech@griJOBS, la domenica con il 
talk Show ripreso in diretta da Foglie 
TV alla presenza di importanti per-
sonaggi della filiera. 
Durante tutti i pomeriggi si terran-
no convegni di cui daremo adegua-
ta informazione sui media. Il primo 
giorno di fiera ci sarà anche l’im-
portante incontro con la stampa, 
con l’attesissima presentazione del 
DSI - Dealer Satisfaction Index, che 
quest’anno sarà ricco di novità.

VERSO FIERAGRICOLA 
A fine gennaio parteciperemo a Fie-
ragricola, che si terrà a Verona dal 
29 gennaio al 1 febbraio 2020. Sia-
mo già in pieno fermento con la 
preparazione dell’evento in cui non 
mancheranno il Mech@griJOBS e 
uno «Spazio sicurezza» gestito in 
collaborazione con FederUnacoma. 

Per Unacma 
si prospettano 14 mesi 
di partecipazione  
a eventi fieristici 
con un fitto calendario 
di appuntamenti  
tra stand, convegni  
e attività  
di orientamento  
per gli studenti

Lo spazio Unacma-FederUnacoma alla Fiera di Foggia 2019
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Lo stand di Unacma ad Agrilevante Bari nel 2017

I convegni previsti si svolgeranno 
sempre il pomeriggio. La scorsa edi-
zione fu un vero successo di presen-
ze, di interesse e di partecipazione al 
Mech@griJOBS. Quest’anno la novi-
tà saliente è che finalmente non sa-
remo più nel padiglione 7, ma nella 
galleria tra i padiglioni 6 e 7. Nostri 
ospiti i tradizionali partner che fun-
zioneranno come sportello d’infor-
mazione per il pubblico.

EIMA INTERNATIONAL
In una «spumeggiante» Eima Inter-
national 2020 (vedi articolo a pag. 10)  
stiamo studiando una sistemazione 
logistica ancora più interessante ri-
spetto alla precedente edizione, do-
ve gestivamo, in collaborazione con 
tutti i partner, un’area di 1.200 me-
tri quadrati (Eima Desk). Uno spa-
zio sempre gremito di persone inte-
ressate alla tematica della sicurezza, 
che ha visto l’affluenza di circa 830 
ragazzi che hanno partecipato ai 
workshop di Mech@griJOBS. 
L’obiettivo per noi ora sarà di pun-
tare sulla revisione della macchi-
ne agricole che probabilmente, a 
quell’epoca, sarà diventata operativa. 

FIERE DI PRIMAVERA  
E DEL NORDEST
Rimane una piccola/grande sorpre-
sa, su cui stiamo lavorando, per una 
«forte» collaborazione per una stori-
ca fiera primaverile. Appena defini-
to sui nostri social non mancheremo 
di annunciarvela. Ma stiamo anche 
guardando oltre l’Eima e ve ne dare-
mo conto. G.D.N.

Stand Unacma a Eima 2018

Lo stand di Unacma a Fieragricola 2018

VUOI ENTRARE ANCHE TU A FAR  
PARTE DEL I° NETWORK DI OFFICINE  

CERTIFICATE NEL MONDO  
DELLE MACCHINE AGRICOLE?
SCRIVI A segreteria@unacma.it

p07_08_fiere.indd   8 01/08/2019   09:34:13



SICUREZZA IN AGRICOLTURA.
AMORE PER LA VITA.

Trattrici, macchine e attrezzature agricole sono strumenti che gli agricoltori, i contoterzisti 
e i manutentori del verde e del territorio utilizzano ogni giorno, per ogni tipo di lavorazione. 
Debbono quindi essere sicure, e usate con prudenza e competenza.  

UOMINI E MACCHINE, OBIETTIVO SICUREZZA

Nelle aziende agricole italiane si utilizzano trattrici e macchinari che spesso hanno 30 o 40 
anni d’età e questo comporta minore produttività, consumi elevati, inquinamento ambientale 
e soprattutto rischi per l’incolumità degli operatori. Secondo i dati ufficiali il comparto 
agro-forestale registra ogni anno circa 200 incidenti mortali.

MACCHINE VECCHIE, IL PERICOLO “IN CASA”

L’acquisto di mezzi meccanici di nuova generazione costituisce la soluzione migliore per 
ottenere efficienza e sicurezza nelle operazioni. Per facilitarne l’acquisto, l’Unione Europea, il 
Governo e le Regioni hanno elaborato forme di incentivazione, dai PSR ai contributi INAIL 
fino alla Legge Sabatini e alle disposizioni delle singole amministrazioni locali.

MACCHINE NUOVE, UNA SCELTA POSSIBILE

Senza una revisione periodica presso officine specializzate, che verifichi anche l’efficienza 
delle parti meccaniche, il rischio di incidenti aumenta notevolmente. Molti infortuni, peraltro, 
possono essere causati dall’impiego di macchine prodotte in Paesi esteri, prive dei requisiti 
di sicurezza previsti dalle leggi europee.

MEZZI AGRICOLI FUORI CONTROLLO

Rivolgendosi alla Federazione italiana dei costruttori di macchine agricole, ogni operatore può avere informazioni e dettagli 
in merito alla revisione delle macchine vecchie, alle agevolazioni per l’acquisto di macchine nuove, alla sorveglianza sui mezzi 
meccanici illegali e al conseguimento del patentino obbligatorio che abilita gli operatori agricoli all’uso dei mezzi meccanici.

FEDERUNACOMA, UNO SPORTELLO DEDICATO

www.federunacoma.it/progettosicurezza
PER INFORMAZIONI
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I FRANCESI FANNO I «BULLI» 
ANCHE SULLE FIERE

Partiamo anche stavolta dai nume-
ri riportati nella tabella qui accanto. 
Su varie riviste di carta stampata e/o 
presenti sul web abbiamo rilevato 
questi valori. Alcuni sono dati uffi-
ciali, altri sono ripresi da un’inda-
gine commissionata da FederUna-
coma a un’azienda specializzata in 
questo tipo di ricerche. 

L’INDAGINE  
COMPARATIVA
La ricerca comparativa, che è sta-
ta condotta su un campione mol-
to esteso comprendente numerose 
aziende espositrici nelle più impor-
tanti fiere internazionali, tra cui Ei-
ma e Sima, e una consistente platea 
di operatori e visitatori che frequen-
tano l’una e l’altra rassegna, utilizza 
modelli specifici per la valutazione 
delle performance fieristiche.

Il Sima di Parigi  
nel 2020 si farà  
con due giorni  
coincidenti con Eima.
Il ruolo strategico 
dei commercianti 
italiani 
di macchine agricole

EIMA SIMA

Visitatori certificati Ufi

317.000 140.000 

Ditte espositrici singole

1.950 900

Livello di internazionalità

100 83,56

Qualità degli espositori

100 83,33

Qualità dei visitatori

100 85,13

Capacità di generare business

100 85,50

Rapporto costi/benefici

100 83,33

Spazi fieristici

100 91,34

Espositori disposti a investire  
su fiere diverse

infedeli 5,70% infedeli 35,60%

fedeli 94,30% fedeli 64,40%

Fedeltà verso la manifestazione

100 79,54

Importanza della manifestazione

100 84,21

Secondo diverse fonti giornalistiche.

Per facilitare la lettura delle parti in 
blu, abbiamo sempre dato alla ras-
segna Eima il valore 100 e di conse-
guenza il valore ottenuto con questo 
criterio (avendo utilizzato i ricerca-
tori più scale di confronto). La let-
tura dei numeri non ha bisogno di 
commenti. Come già detto nel nu-
mero precedente della nostra rivi-
sta, non vogliamo addentrarci nella 
diatriba tra FederUnacoma – orga-
nizzatrice di Eima – e Axema (as-
sociazione dei costruttori francesi) 
– organizzatrice della rassegna fran-
cese Sima, insieme ai Saloni France-
si), e nemmeno sulla pilatesca lavata 
di mani di Cema , l’associazione dei 
costruttori a livello europeo.

FACCIAMOCI SENTIRE 
Vorremmo dire a tutti i concessio-
nari e commercianti di macchine 
agricole di far sentire la propria 
voce con i loro fornitori (costrut-
tori e importatori) per sostenere e 
privilegiare la nostra storica manife-
stazione di Bologna, e portare ulte-
riore business nella nostra Italia, che 
i francesi continuano a trattare, e in-
tendo anche politicamente, come se 
loro fossero i padroni dell’Europa. 

• Gianni Di Nardo

p10_eima_sima.indd   10 01/08/2019   11:26:46



S E T T E M B R E  2 0 1 9 11

UNACMA

U N A C M A  R E P O R T

DSI 2019, AVANZANO I BRAND
SAME E CASE IH 

Anche quest’anno, con una buo-
na partecipazione di concessiona-
rie, si è svolta l’indagine che misu-
ra la qualità del rapporto economi-
co-personale e relazionale che i ri-
venditori di macchine agricole han-
no con i loro fornitori di trattori. 
Abbiamo voluto però capire come 
i referenti dei singoli marchi par-
tecipano a questa indagine. Intanto 
dal 2017 abbiamo iniziato a esten-

dere il report anche ai concessiona-
ri di trattori isodiametrici e questo 
ha frazionato ulteriormente la «tor-
ta» che nel 2016 invece appariva più 
evidente nella sua conformazione. 
Riportiamo qui sotto i dati di con-
fronto delle percentuali di risposta 
rilevate negli ultimi quattro anni 
e suddivise per marchio. Ognuno 
può fare le sue considerazioni.
Sicuramente i marchi italiani svettano  

Riportiamo i risultati 
dell’indagine annuale 
del DSI (Dealer  
Satisfaction Index)  
che analizza, attraverso 
un questionario,  
l’Indice di soddisfazione 
dei dealer italiani verso 
le case costruttrici 

2016

2018

2017

2019

SUDDIVISIONE PER MARCHIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE DAL 2016 AL 2019 (%)

p11_16_DSI.indd   11 01/08/2019   10:25:53
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GRAFICO 1 - PANORAMICA GENERALE DEI VOTI OTTENUTI SU 3 ANNI (2017-2019)
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per numero di partecipanti all’in-
dagine seguiti, fino al 2018, da una 
buona partecipazione dei concessio-
nari Kubota e John Deere. Nel tem-
po la sensazione che abbiamo matu-
rato – rafforzata anche da quanto ci 
hanno riferito alcune concessionarie 
– è che le aziende italiane (Sdf, Argo 
e Cnh) spingono maggiormente i lo-
ro clienti a rispondere ai questionari, 
mentre alcune Case produttrici stra-
niere e quelle che producono tratto-
ri isodiametrici o si disinteressano 
dell’attività dei loro concessionari o 
in qualche caso invitano i loro clienti 
a non esporsi.

L’ANALISI
Abbiamo quindi analizzato non solo 
i singoli marchi ma anche i gruppi a 
cui fanno capo i brand e il risultato 
è evidente dal grafico 2 che prende 
in considerazione  il triennio 2017-
2019. Riteniamo che per quan-
to  riguarda l’Italia tutte le aziende 
costruttrici avrebbero interesse a 
spingere i loro concessionari a par-
tecipare all’indagine sia nell’interes-
se dei rivenditori, per consentire di 
comprendere come il proprio brand 
rappresentato viene considerato dai 
colleghi, sia nell’interesse delle Case 
costruttrici stesse che possono così 
valutare i propri punti di forza e di 

debolezza nei rapporti con la rete 
distributiva. A maggior ragione, per 
le aziende costruttrici c’è da ricor-
dare che il DSI italiano viene inseri-
to all’interno del DSI europeo e che 
quindi le proprie valutazioni contri-
buiscono ai dati ancor più impor-
tanti che vengono aggregati a cura 
del Climmar. A questo proposito, 
ricordiamo che dal 2017 è la nostra 
corrispondente associazione fran-
cese che svolge per conto del Clim-

mar l’indagine DSI, avendo messo 
a punto uno specifico programma 
per l’elaborazione online dei dati e 
che è la stessa associazione che in-
via per nostro conto i questionari ai 
rivenditori. La considerazione finale 
è che le Case costruttrici dovrebbe-
ro avere il massimo interesse a una 
risposta «sincera» da parte della 
propria clientela, in considerazione 
anche della raccolta assolutamente 
anonima dei dati.

GRAFICO 2 - RISPOSTE PERVENUTE SUDDIVISE PER GRUPPI (2017-2019) (%)
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Fac-simile del questionario inviato ai concessionari per l’indagine del DSI
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LA PAGELLA CON I VOTI
Dalla panoramica generale delle ri-
sposte (grafico 1), soprattutto se 
confrontata con i due anni prece-
denti, si nota una certa omogeneità 
nei dati del 2017-2018 (e anche degli 
anni precedenti), mentre nel 2019 i 
giochi si rimescolano quasi comple-
tamente. Non siamo e non possiamo 
essere in possesso delle singole ri-
sposte proprio per il rispetto impre-
scindibile dell’anonimato, ma ci ap-
pare evidente che o sono realmente 
cambiate una serie di relazioni e di 
rapporti con la clientela o si è diver-
sificata la risposta dei partecipanti 
all’indagine (concessionari che non 
avevano partecipato gli anni prece-
denti e che quest’anno hanno par-
tecipato) oppure la spinta a rispon-
dere all’indagine da parte di qualche 
costruttore è stata interpretata come 
una richiesta di giudizio estrema-
mente positivo.
Fatto sta che quest’anno i preceden-
ti brand posizionati lo scorso anno 
ai primi posti (Fendt e Kubota) po-
trebbero, alla fine dell’analisi com-
pleta dei dati, aver lasciato il campo 
a Same e Case IH che sembrano i più 
gettonati. Ricordiamo che nel redi-
gere questi grafici non abbiamo te-
nuto conto di alcuni marchi dove le 
risposte erano insufficienti per dare 
un corretto valore statistico.

IMPATTO E IMMAGINE 
DEL BRAND 
Per quanto riguarda l’impatto e l’im-
magine del brand (grafico 3), notia-
mo che Fendt rimane al primo po-
sto anche quest’anno, confermando 
la posizione di fidelizzazione con 
il concessionario e il cliente finale. 
Guadagna una buona posizione an-
che Same che si colloca al secondo 
posto.

RELAZIONE  
TRA CONCESSIONARIA  
E CASA COSTRUTTRICE
Nella relazione tra rivenditori e co-
struttori (grafico 4) le concessiona-
rie più soddisfatte del rapporto con 
il brand distribuito sono Claas, che 
vanta un punteggio quasi pari al 
massimo, e Case IH.

GRAFICO 5 - SERVIZIO POST VENDITA

GRAFICO 4 - RELAZIONE TRA CONCESSIONARIA E CASA 
COSTRUTTRICE

GRAFICO 3 - IMPATTO E IMMAGINE DEL BRAND

p11_16_DSI.indd   14 01/08/2019   10:25:57
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SERVIZIO POST VENDITA
Anche nel servizio post-vendita 
(grafico 5) Fendt rimane al primo 
posto, seguita da Case IH. Va però 
evidenziato che Same vanta un pun-
teggio quasi pari a quello di Case IH 
e che comunque la maggior parte 
delle Case costruttrici sembrano of-
frire un servizio post vendita all’al-
tezza delle aspettative delle conces-
sionarie.

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 
DELLA FORMAZIONE
Per quanto riguarda la formazione 
e il relativo rapporto qualità/prezzo 
(grafico 6), la maggior parte dei mar-
chi ha ottenuto un buon punteggio. 
Case IH e Same sono nuovamente 
ai vertici della classifica.

MANAGEMENT
Nell’area management (grafico 7) ri-
troviamo Claas e Case IH con i mi-
gliori punteggi. Purtroppo nel set-
tore c’è tanto turnover nei posti di 
«comando» e non si riesce spesso a 
trovare la sintonia adeguata per una 
relazione win-win (reciprocamente 
vantaggiosa).

MARGINE  
DI CONTRIBUZIONE
Quando si parla di margine di con-
tribuzione (grafico 8) pochi marchi 
ottengono un buon punteggio se pa-
ragoniamo questi risultati a quelli 
ottenuti per altri temi del questiona-
rio. Carraro Agritalia ottiene il pri-
mo posto, seguito da Case IH. An-
che qui Fendt e Same vantano quasi 
lo stesso punteggio.

PANORAMA GENERALE
I dati completi e dettagliati dell’inda-
gine, appositamente riverificati, saran-
no presentati in conferenza stampa in 
occasione della prossima edizione di 
Agrilevante che si terrà a Bari dal 10 
al 13 ottobre 2019. Successivametne, 
tutto il Report DSI 2019 sarà consul-
tabile sul nostro sito www.unacma.it,  
nella sezione documenti. G.P.

GRAFICO 6 - RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO  
DELLA FORMAZIONE

GRAFICO 8 - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

GRAFICO 7 - MANAGEMENT
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IL MISE AL LAVORO  
PER IL BIOMETANO 

L’11 luglio scorso si è svolto al Mi-
nistero dello sviluppo economico 
(Mise) un incontro promosso dall’o-
norevole Davide Crippa, sottosegre-
tario del Mise, sul tema della produ-
zione e dell’utilizzo del biometano in 
agricoltura.
L’ordine del giorno era interlocuto-
rio e serviva a conoscere le posizioni 
della filiera sui seguenti temi:
1 - Riconversione degli impianti di 
produzione di energia elettrica a 
biogas esistenti a biometano.
2 - Impianti di liquefazione del bio-
metano (bioGNL).
3 - Utilizzo del biometano per il tra-
sporto nelle macchine agricole.

4 - Posizione delle imprese e delle 
associazioni di categoria. 
Al tavolo di confronto erano presen-
ti oltre a Eni, Snam, Consorzio bio-
gas, Federchimica, Biofuel, Cnh, Fe-
derUnacoma, Enama, altre aziende 
del settore e associazioni di catego-
ria, tra cui Coldiretti, Confagricol-
tura, Cia, Alleanza delle Cooperati-
ve, Copagri oltre a Unacma.
Gli interventi delle associazioni di 
categoria degli agricoltori sono sta-
ti tutti favorevoli alla riconversione 
degli attuali impianti di produzione 
di biogas in biometano, a condizio-
ne che i relativi costi siano finanzia-
ti e che sia garantito l’attuale contri-

buto pubblico. I partecipanti si sono 
dimostrati sostanzialmente favore-
voli e interessati a condizione che sia 
data loro l’opportunità di interagire e 
trarne opportunità di business. An-
che il gruppo Cnh, a esplicita richie-
sta del sottosegretario, ha conferma-
to la possibilità e l’interesse a pro-
durre macchine agricole alimentate 
a biometano, esperienza peraltro già 
consolidata nel mondo dell’autotra-
sporto, ma sarà necessario finanzia-
re la sostituzione dei mezzi perché 
gli agricoltori possano sopportarne 
il maggiore costo. 

LA POSIZIONE  
DI UNACMA
Per quanto ci riguarda, ci siamo di-
chiarati favorevoli a condizione che 
si vada verso impianti di piccola e 
media dimensione finalizzati a pro-
durre biometano utilizzabile nelle 
stesse aziende agricole che lo pro-
ducono o vicinali, per alimentare le 
macchine e avendo comunque una 

La filiera del mondo agricolo si è riunita  
per confrontarsi sulle prospettive di sviluppo  
del biometano in agricoltura. Al via una raccolta 
di proposte che coinvolge anche i soci Unacma

In evidenza il sottosegretario         
del Mise, Davide Crippa

Un momento dell’incontro che si è svolto al Ministero dello sviluppo economico 
(Mise) lo scorso 11 luglio

p17_18_biometano.indd   17 01/08/2019   09:48:55
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attenzione particolare verso una 
corretta gestione del territorio. La 
riunione si è conclusa con l’impegno 
di indire, da parte del Mise, un nuo-
vo incontro a breve scadenza. Nel 
frattempo tutti i soggetti presenti so-
no stati invitati a mandare le loro va-
lutazioni, considerazioni e proposte.

CONSIDERAZIONI  
PER LA NOSTRA  
CATEGORIA
Il nome Unacma comincia a circolare 
negli ambienti politici e fra i Ministeri 
sempre più frequentemente anche se a 
volte timidamente. Questo è il frutto 
dell’enorme, faticoso, assillante e spes-
so deprimente lavoro svolto negli ulti-
mi anni nell’ambito dei «poteri» 
dell’Amministrazione pubblica.  Inco-
raggiante, ma con prestazioni sicura-
mente da migliorare. Il «valore e l’im-
portanza» della nostra categoria nel 
contesto dell’agricoltura e non solo ap-
pare fondamentale per quanto la stes-
sa rappresenti una fonte occupaziona-
le, di produzione di pil e più ancora di 
«servizio» a un comparto primario 
nella produzione della ricchezza na-
zionale. Quindi facciamocene una ra-
gione!  L’immagine di Unacma potreb-
be migliorare e rafforzarsi elaborando 
una nostra proposta scaturita dall’im-
pegno comune; impegno, oltretutto, 
assolutamente opportuno e necessario 
perché le decisioni che saranno prese 
dalla politica, saranno più o meno 
condizionate da quanto emergerà da 
questo tavolo di confronto e influenze-
ranno moltissimo il nostro settore e la 
nostra attività nel prossimo futuro. 

L’intervento del signor Rodolfo Catarzi e del vicepresidente di Unacma Carlo Zamponi

L’invito, quindi, rivolto a tutti i no-
stri associati e non, è di leggersi il 
documento pubblicato sul sito del 
Mipaaft, digitando nella sezione di 
ricerca in alto a destra «posizione 
del ministero delle politiche agricole 
alimentari forestali e del turismo sul 
piano clima, energie e sulla red II» e 
trarne le opportune considerazioni e 
proposte da avanzare. A voi l’incari-
co di inviare in Segreteria le osser-
vazioni, a noi quello di coordinare le 
risposte e tradurle in proposte. Più 
il lavoro sarà ben fatto, documenta-
to e realmente realizzabile, migliori 
saranno le opportunità per Unacma 
di accrescere la propria influenza e 

il proprio prestigio. Proviamo a «mi-
surarci» e a «misurare» le reali capa-
cità dell’associazione e di tutti i suoi 
associati.
Infine, nei vostri commenti ricorda-
tevi di essere, ancora prima di ven-
ditori e riparatori di macchine agri-
cole, cittadini e abitanti di questo 
mondo, che crediamo tutti vorreste 
lasciare migliore e più giusto ai vo-
stri figli e nipoti. Fino a che punto è 
giusto pensare di «bruciare» derra-
te alimentari per permettere a «po-
chi» di fare soldi e a molti di perdere 
il loro sostentamento (coltivatori di-
retti che non trovano più remunera-
zione nella produzione del mais, ad 
esempio). La valutazione di ciò che 
ci favorisce dovrebbe andare di pari 
passo, evitando di creare qualcosa di 
ingiusto. Per esempio, utilizzando la 
legna di scarto (in abbondanza nel-
le zone vicino a boschi e boschetti) o 
le deiezioni animali (quindi elementi 
di cui disponiamo) si contribuisce a 
«Salvare il paesaggio» (www.salvia-
moilpaesaggio.it), così come con la 
scelta di destinare i campi alle pro-
duzioni alimentari di cui avremo 
sempre più bisogno, coltivandole in 
maniera «pulita e giusta» («Buono, 
pulito e giusto» di Carlo Petrini, Edi-
zioni Slow Food). R.C. e G.D.
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DUE PRESIDENTI A CONFRONTO

Gianni Dalla Bernardina. Il fenomeno del contoterzismo è 
in crescita. Non è soltanto una sensazione, ma lo dicono an-
che i dati. Secondo l’ultimo rapporto annuale del Crea, l’in-
cremento dei servizi professionali di terziarizzazione in agri-
coltura è stato del 3,2%. Negli ultimi anni, è vero, c’è stata una 
democratizzazione dei servizi. Non più solamente le grandi 
imprese agricole, ma anche quelle di piccola e media dimen-
sione, ciascuna con richieste ed esigenze diverse. Ad esem-
pio, parlando delle aree del Nord Italia, dove la zootecnia è 
più diffusa, sta emergendo il fenomeno dei servizi legati alla 
preparazione e distribuzione della razione alimentare. An-
cora, nei terreni vocati alla viticoltura, dal Piemonte al Vene-
to del Prosecco, le imprese agromeccaniche stanno offren-
do sempre più prestazioni di livello legate alla distribuzione 
controllata dei mezzi tecnici, fino alla raccolta meccanizzata. 
Gli aderenti alla nostra organizzazione sono circa 9.000 im-
prese agromeccaniche professionali, su un totale di 10.000 

Aproniano Tassinari. Il contoterzismo è destinato ad 
aumentare perché i primi utilizzatori delle macchine 
avanzate sono proprio loro, i contoterzisti. Inoltre, ri-
spetto al passato, occorrono più competenze per utiliz-
zarle al meglio e avere un risultato economico dall’in-
vestimento. L’agricoltura di precisione e quella digitale 
richiedono formazione e tempo da dedicare esclusiva-
mente alle macchine. Le piccole e medie aziende agrico-
le non possono certo permettersi personale formato né 
tanto meno rientrare dagli investimenti in macchinari 
in un ragionevole lasso di tempo. D’altra parte, neppure 
alle grandi aziende agricole conviene più immobilizza-
re capitali in macchinari costosi, potendo optare, attra-
verso i contoterzisti, per costi aziendali variabili invece 
che fissi, con il vantaggio di conoscere il vero costo di 
produzione di ciò che immetteranno sul mercato o che 
porteranno in stalla. Proprio per il cambiamento in at-

Gianni Dalla Bernardina
presidente di CAI

Aproniano Tassinari
presidente di UNCAI

Come più volte abbiamo espresso, siamo assolutamente convinti che il ruolo del contoterzista  
è in crescita, non solo presso le aziende di grandi dimensioni, ma anche presso le piccole aziende 

che producono «qualità» e comunque in tutte quelle che vorranno applicare le tecnologie 4.0.  
Quanti sono gli aderenti alla vostra organizzazione?

Abbiamo posto ai presidenti delle due importanti associazioni di contoterzisti 
CAI e UNCAI le stesse domande. Le risposte sono a vostra disposizione  

qui sotto. Tutti puntano a un ruolo sempre più rilevante di questa categoria,  
a un rapido inserimento nel mondo dell’agricoltura 4.0 e alla digitalizzazione 
rivolta indifferentemente ad aziende di piccola, media e grande dimensione. 

Il rapporto con il concessionario e l’officina è orientato  
alla professionalità finalizzata a un servizio sempre più efficiente
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realtà in Italia. Le prestazioni erogate in conto terzi, però, 
coinvolgono come attività connessa altre 8-10.000 imprese 
in Italia; alcune di queste sono iscritte a Cai, attraverso le as-
sociazioni provinciali.

to del modello organizzativo dell’agricoltura italiana, il 
contoterzismo e il numero degli agromeccanici aderenti 
a UNCAI sta vivendo una fase di espansione e di profes-
sionalizzazione assenti fino a qualche anno fa.

D. Le nostre sedi locali sono 51, comprese le sezioni dei 
Frantoiani. Non stiliamo una classifica di rappresentan-
za perché sarebbe riduttivo. Piuttosto, ci preme ricorda-
re che l’impegno profuso è massimo, indipendentemente 
dalla provincia o dalla regione. Semmai dobbiamo riscon-
trare che vi sono istituzioni che hanno compreso quanto 
sia strategica la meccanizzazione agricola e altre che so-
no rimaste legate a una visione stereotipata e antiquata 
dell’agricoltura. Se vogliamo parlare di innovazione, agri-
coltura del futuro e strategie di crescita è fondamentale 
che i rappresentanti delle istituzioni vedano un’impresa 
agromeccanica. Solo allora si potrà parlare di azioni per 
la competitività del sistema agricolo.

D. A livello sindacale i rapporti sono ottimi e concor-
diamo sul fatto che le imprese agromeccaniche debbano 
partecipare in modo pieno all’agricoltura. Il mondo dei 
dealer ha senz’altro capito, anche analizzando i dati del 
proprio fatturato, che la meccanizzazione agricola non 
può prescindere dalle imprese agromeccaniche. La natu-
ra stessa degli investimenti delle nostre imprese richie-
de un’assistenza post-vendita in alcuni periodi dell’anno 
continua e su questo aspetto siamo convinti che si spo-
steranno gli equilibri e le scelte delle imprese agromec-
caniche.

D. Dare una risposta generalizzata è impossibile. In Italia 
abbiamo agricolture molto diverse fra loro e, di conse-
guenza, richieste, esigenze e bisogni che variano in base 
a latitudine e longitudine. Un invito che possiamo rivol-
gere indifferentemente a tutti i dealer di Unacma è quello 
di accompagnare le imprese agromeccaniche negli inve-
stimenti, anche con piani di finanziamento adeguati, te-
nuto conto che il nostro settore non può ancora accedere 
a misure di aiuto nell’ambito dello sviluppo rurale e che, 
è innegabile, siamo il comparto che più di altri acquista 
mezzi di grandi potenze e cantieri complessi.

T. UNCAI ha la fortuna di essere ben rappresentata sul 
territorio, senza distinzioni tra più bravi o meno bravi. 
Grazie a presidenti locali sensibili alle problematiche del-
la categoria e a direttori competenti che sanno mettersi 
in rete tra loro, trasmettendo conoscenza a colleghi di al-
tre province o regioni, UNCAI sta promuovendo un mo-
dello di associazione leggera che offre i servizi sia tecnici 
sia fiscali di cui necessitano le imprese agromeccaniche a 
prezzi contenuti.

T. Il contoterzista condivide con i dealer lo stesso obiet-
tivo di soddisfare l’agricoltore. È quindi normale non fa-
re distinzioni e collaborare con tutti. Però in agricoltura 
non si vince o perde da soli, occorre giocare una partita 
di filiera; e forse chi aderisce a Unacma ne è pienamente 
consapevole. D’altra parte, chi decide di entrare a far par-
te di un’associazione si riconosce imbarcato in una stessa 
barca e sente la necessità di remare nella stessa direzione 
di tutti.

T. Negli ultimi quindici anni il mercato è cambiato pro-
fondamente. Se, da un lato, si è purtroppo contratto no-
tevolmente, dall’altro l’offerta si è fatta sempre più interes-
sante, specializzata e tecnologica. I dealer sono stati bra-
vi nel capire e seguire prontamente questo cambiamento 
puntando sulla loro preparazione e qualificando le loro 
aziende. A tal proposito, non si può non citare la rete di 
officine Unacma Roc, un modo veramente esemplare di 
rispondere all’evoluzione della domanda di sicurezza del 
comparto delle macchine agricole.    

Quante sono le vostre sedi locali e in quali regioni vi sentite meglio rappresentati?

In linea generale come sono i vostri rapporti con i dealer e in particolar modo con quelli associati 
con Unacma?

Ci avete già dichiarato in altre occasioni la vostra particolare «sensibilità» per aziende  
commerciali qualificate, professionalmente preparate ed efficienti, ma avete notato  

una trasformazione sulla qualità dei rapporti umani, tecnici ed economici con i dealer?

p19_21_intervista_contoterzisti.indd   20 01/08/2019   11:50:38



S E T T E M B R E  2 0 1 9 21

UNACMA

D. Rinunciare alla capillarità sul territorio inevitabilmente 
comporta maggiori disagi in termini di facilità nel raggiun-
gere le concessionarie, e per queste ultime, di intervenire 
sulle macchine in campo. È altrettanto vero che oggi, grazie 
a internet, si possono vedere le diverse macchine agricole 
direttamente sul computer o sullo smartphone. Importanti 
manifestazioni fieristiche come Eima International o Fie-
ragricola di Verona sono altrettante occasioni di aggiorna-
mento sulle ultime novità del settore. Una gestione più am-
pia del territorio non deve, a nostro avviso, compromettere 
un’assistenza efficiente, efficace e rapida, soprattutto in quei 
momenti in cui le macchine delle imprese agromeccaniche 
lavorano per diverse ore al giorno.

D. Sì, esisterà ancora e sarà ancora centrale nella filiera del-
la meccanica e per il futuro dell’agricoltura. Il futuro ci por-
terà ad avere professionalità ancora più spinte, macchine 
sempre più avanzate e dealer in grado di dialogare con una 
rete europea del settore.

D. Si potrà migliorare il rapporto fra dealer e imprese 
agromeccaniche? Assolutamente sì. Un dialogo costante, 
accompagnato magari da momenti specifici di prova dei 
mezzi, insieme a un dialogo internazionale, quanto meno a 
livello europeo, fra case costruttrici, agricoltori, agromec-
canici e concessionari sarà la direzione da prendere. Il fu-
turo è in mano ai big data, all’agricoltura di precisione. È 
una sfida che si vince insieme, innanzitutto facendo cultura 
direttamente nelle aziende.

T. La questione per i dealer non è tanto di diventare più 
grandi o avere più vetrine ed esposizioni di mezzi, ma di 
coprire territori più ampi perché la domanda di mezzi 
agricoli si è assottigliata. Basta confrontare le vendite di 
oggi con quelle di 20 anni fa. Per un contoterzista ciò che 
conta maggiormente è che il dealer mantenga una linea 
diretta e veloce con i costruttori in caso di necessità e un 
magazzino ricambi sempre assortito.

T. Il tema delle esclusive di marca e delle scelte future del-
le case costruttrici è delicato. Credo tuttavia che esisterà 
sempre un intermediario tra costruttore e utilizzatore fi-
nale. È chiaro che il concessionario dovrà crescere in mo-
do esponenziale per soddisfare le esigenze del contoter-
zista 4.0 e, prossimamente, dell’agricoltura 5.0 che, con 
i robot e l’automazione dei processi produttivi, potrebbe 
portare nuovi costruttori nel comparto. 

T. Mi chiedo se l’agricoltura crescerà in considerazione. Og-
gi in Italia è trattata come una Cenerentola, agitata per ra-
strellare consenso politico di breve durata oppure quando si 
presenta qualche scandalo. Comunque troppo spesso si of-
fre alla gente un’immagine falsata di essa, dove la qualità del 
«made in Italy» sembra un dono calato dall’alto, con l’uomo 
che deve il più possibile scomparire per lasciar fare alla na-
tura. L’agricoltura è la prima forma di cultura dell’uomo, è 
l’arte della semina e del raccolto che deve tutto al progresso 
delle conoscenze e come tale deve essere considerata e valo-
rizzata. Se il Governo non capisce e non accetta questo sa-
ranno problemi gravi per l’agricoltura e per il nostro Paese.

Alcuni costruttori stanno convincendo i dealer a diventare sempre più grandi e a gestire territori 
sempre più vasti, qual è il vostro pensiero su questa scelta e, se ci sono, quali sono i vantaggi  

o svantaggi che verificate?

Le chiediamo uno sforzo di immaginazione: tra 10-15 anni come si immagina il concessionario                                                                   
di macchine agricole, anzi, secondo lei, esisterà ancora?

Infine, le domandiamo di farsi una domanda e di darsi una risposta

A cura del Servizio Stampa CAI A cura del Servizio Stampa UNCAI
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U N A C M A  E  D E A L E R

7° DEERE DAY BASSAN,  
UN SUCCESSO DI PUBBLICO

Il nostro associato Bassan Trattori di 
Motta di Costabissara (Vicenza), con 
alle spalle 62 anni di attività e ben 
nove filiali in tutto il Veneto, ha orga-
nizzato, insieme al Consorzio agrario 
dell’Emilia, un grande evento per i 
suoi clienti che si è svolto lo scorso 13 
luglio dal titolo «7° Deere Day-The 
Return». Per la prima volta il concept 
di questa edizione è stato «La forza 
delle donne e dei giovani in agricol-
tura» che ha avuto come testimonial 
delle giovani imprenditrici agricole.
Oltre 10.000 partecipanti, decine di 
trattori, 5 ettari di terra messi a di-
sposizione per le prove, 6.000 me-
tri quadrati dedicati all’esposizione 
delle macchine e una tensostruttu-
ra con una superficie di 12.000 me-
tri quadrati destinati al catering e ai 
servizi. Sono i numeri della mani-

festazione che si è svolta presso l’a-
zienda di Bonifiche Ferraresi a Jo-
landa di Savoia (Ferrara). L’occasio-
ne è stata propizia per fare una breve 
intervista a Sergio Bassan, titolare 
eclettico di questa storica azienda.

Qual è l’elemento scatenante di un 
dealer per lanciare un evento delle 
portata del 7° Deere Day? 
Non c’è un momento scatenante. 
Abbiamo solo deciso di riprendere 
una tradizione del passato (6 edizio-
ni già svolte) e che avevamo inter-
rotto nel 2013.

Dal punto di vista del dealer, quan-
to tempo avete dedicato per defini-
re i dettagli dell’evento? 
Per organizzare un evento di queste 
dimensioni servono 3 mesi intensi 

di lavoro di un team di 15 persone. 
 
Signor Bassan, pensa che questo ti-
po di evento possa sostituire le fie-
re provinciali e regionali? E se sì, 
con quali vantaggi? 
Sinceramente, nel nostro caso, non 
ho mai pensato di voler sostituire fie-
re locali o regionali. Mi è venuta l’i-
dea e ho avuto la fortuna di avere una 
fantastica squadra composta dal Cae  
dell’Emilia e dal mio team, che con 
dedizione unica l’hanno realizzata.
 
Nei budget organizzativi quale vo-
ce di costo fa la parte del leone. 
Trasporti, catering, ore-uomo o 
che cos’altro?
In parti uguali le prime due e la più 
importante riguarda le ore-uomo.
 
L’organizzazione di questo evento 
copre diverse province su più re-
gioni, è riuscito a far partecipare 
anche i clienti più lontani? 
L’evento era organizzato insieme al 
Cae dell’Emilia e nella loro zona, la 
clientela è venuta fondamentalmen-
te dalle due regioni di nostra compe-
tenza cioè Veneto ed Emilia.
 
L’evento organizzato insieme a un 
suo collega di marchio, il Consor-
zio agrario dell’Emilia, è segno di 
una grande maturità nella gestione 
di rapporti di buon vicinato, ritie-
ne che sia un sentimento esporta-
bile o pensa che la sana concorren-
za abbia ancora il sopravvento?
La sana concorrenza fa sempre be-
ne al mercato. Il rapporto sinergico, 
al fine di offrire un miglior servizio 
al cliente, che noi abbiamo sempre 
avuto con i nostri colleghi del Con-
sorzio è un’intesa che si basa sulla 
stima, la correttezza e la fiducia reci-
proca che negli anni abbiamo sem-

In occasione del 7° Deere Day abbiamo incon-
trato Sergio Bassan che ci ha spiegato i segreti 
della manifestazione ferrarese che ha richiamato 
oltre 10.000 partecipanti, mettendo al centro 
l’imprenditoria femminile e i giovani

Sergio Bassan, titolare dell’azienda Bassan Trattori
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Lo abbiamo detto tante e tante vol-
te: se un concessionario o un’officina 
vende un trattore che non è stato pre-
ventivamente messo a norma, in caso 
di incidente subìto da quel trattore il 
venditore ha la completa responsabi-
lità civile e penale. Proprio tre mesi 
fa nel Lazio è avvenuto l’ennesimo in-
cidente mortale. Le Forze dell’ordine 
sono risalite al venditore del tratto-
re usato, riscontrando che la vendi-

pre e reciprocamente dimostrato.
 
Lei è conosciuto come una persona 
mite e ragionevole. Purtroppo il 
nostro mare è pieno di pescecani. 
Come riesce a sopravvivere in que-
sto ambiente?
Mite non è assolutamente un aggetti-
vo che mi si addice. Sono un capitano 
di lungo corso e non mi spaventano 
né i mari in tempesta né i pescecani.

Ringraziamo Sergio Bassan augu-
rando a lui e alla sua azienda il me-
glio. G.P.

U N A C M A  S I C U R E Z Z A

INCIDENTI MORTALI:  
RESPONSABILITÀ PENALE  
DEL CONCESSIONARIO

ta era stata effettuata nel 2003 e che 
il mezzo non era stato messo a nor-
ma. Il venditore è stato indagato per 
omicidio involontario. Ovviamente 
oltre alla causa penale ci sarà anche 
quella civile. Un altro concessionario, 
sempre del Lazio, sta «combatten-
do» con la giustizia per una richiesta 
di risarcimento di circa 600.000 eu-
ro per un episodio analogo occorso 
una decina di anni fa. Al momento 

ha già speso poco meno di 100.000 
euro di avvocati e spese legali. Alcuni 
concessionari che hanno frequentato 
i corsi Inail-Unacma, alla fine, con le 
mani nei capelli, si sono chiesti: «Od-
dio che ho fatto! Mi conviene chiu-
dere tutto e andarmene... se solo uno 
di coloro a cui ho venduto un tratto-
re usato non a norma dovesse avere 
un incidente probabilmente mi “gio-
cherei” l’azienda che esiste da 40 an-
ni». Sta ancora lì, cerca di «non fare 
più fesserie» e spera che per il pas-
sato non succeda niente. Non ci so-
no, inoltre, sotterfugi che tengano. In 
altri casi, dove non si trovavano più 
i documenti, si è risaliti dalle testi-
monianze a chi aveva venduto a chi. 
Un nipote della persona deceduta in 
campagna per il ribaltamento di un 
trattore ha dichiarato che ricorda che 
il nonno l’aveva comprato da X e che 
glielo aveva portato in azienda e il ni-
pote adolescente era stato il primo a 
guidare il trattore. Non ci sono com-
menti ulteriori da fare.

• Ginevra Piacentini
Segreteria organizzativa
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