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Verbale dell’assemblea dei soci UNACMA 2019 
 
Il giorno 26 novembre 2019 alle ore 11.00 si è tenuta in seconda convocazione l’assemblea 
dei soci UNACMA in regola con le quote associative con 29 presenze dirette e 2 per delega 
(come da distinta allegata). È stato nominato presidente dell’assemblea il sig. Roberto 
Rinaldin e segretaria la sig.ra Ginevra Piacentini che accettano la carica. 
 
Prende la parola il Presidente Roberto Rinaldin che saluta i convenuti e ringrazia in primo 
luogo Rodolfo Catarzi sempre costantemente al lavoro o presente nei tavoli tecnici, poi i 
membri del Consiglio Direttivo: 

- Alberto Tonello per la sua disponibilità a rappresentare l’associazione in contesti 
internazionali del CLIMMAR ed in convegni dove è richiesta la nostra presenza, 

- Carlo Zamponi per il suo ruolo di relazioni con le associazioni della filiera e della 
politica o anche lui per la presenza in convegni dove è richiesta la nostra presenza 

- Fausto Faretra per le attività svolte nel sud, in cui è sempre stato presente, e per 
l’impulso dato alla crescita degli associati nella provincia di Foggia, 

- Luca Marchegiani per la sua presenza all’incontro organizzato dall’Agenzia delle 
Entrate (insieme a Marco Fiaccadori e Gianni Di Nardo) - SOSE,  

- Michele Provenzano che in Sicilia ha organizzato un Road show ed altre iniziative. 
 
Si ringraziano anche gli altri consiglieri che si sono sempre prodigati per essere presenti ai 
consigli direttivi ed in particolar modo coloro che arrivano da molto lontano. 
 
Infine ringrazia tutto lo staff della segreteria UNACMA per l’impegno continuo profuso per il 
bene dell’associazione. 
 
Roberto Rinaldin fa notare che negli ultimi 13 mesi (dalla scorsa assemblea dei soci) il 
segretario generale Gianni Di Nardo ha partecipato ad almeno 64 giornate di incontri tra tavoli 
tecnici ed eventi. Senza contare le settimane di preparazione per questi singoli eventi. 
Rodolfo Catarzi è quasi sempre presente non solo ai tavoli tecnici INAIL e dei ministeri, ma 
alle fiere ed incontri vari. 
 
Il sottoscritto, inoltre, è abbastanza presente, soprattutto agli incontri istituzionali di alto livello. 
Sono stati fatti tanti spostamenti, e quindi questa cosa è da tenere presente quando 
guarderemo i bilanci. 
 
Siamo stati presenti alle fiere di settore, ai convegni ed assemblee organizzate dalle 
associazioni della filiera, presso costruttori, ministeri ed enti vari… e ce ne dimentichiamo 
sicuramente molte. 
 
UNACMA fa tutto questo e non è poco. 
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Roberto Rinaldin chiede a Luca Marchegiani di spiegare brevemente com’è andato l’incontro 
organizzato dall’Agenzia delle Entrate insieme al personale del SOSE (Servizio per gli studi 
per il settore). 
 
L’Agenzia delle Entrate, come membri di Confcommercio, ci invita annualmente a degli 
incontri insieme a personale del SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.P.A. è una Società 
partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia che si occupa dell’analisi 
strategica dei dati in materia tributaria e di economia d’impresa) per tenerci aggiornati su ciò che 
stanno facendo per focalizzare al meglio l’ISA (Indice sintetico di affidabilità del contribuente), 
che oramai ha sostituito gli studi di settore. 
 
Luca Marchegiani ci spiega che questo metodo di analisi, molto dettagliato e ben fatto (ottimo 
anche come strumento di autovalutazione della propria azienda) consente di entrare nei 
gangli dei nostri bilanci e lancia degli “ALERT” che consentono all’amministrazione finanziaria 
di valutare le singole casistiche per valutare se fossero necessari successivi accertamenti. 
 
La nostra categoria gestisce numeri abbastanza importanti e grandi aree, e questo fa pensare 
subito a buoni indici di redditività. Abbiamo trovato una grande capacità di analisi e non 
hanno rappresentato una realtà favolistica. Ci conoscono bene. Fanno comparazioni tra 
dipendenti e le aree in relazione al fatturato. Gli indici che abbiamo ritrovato non li abbiamo 
contestati perché erano realistici. Noi abbiamo spiegato che il nostro settore ha andamenti 
legati al clima. La sostanza è che molto dipende dalla politica dell’Agenzia delle Entrate e del 
governo su come utilizzare questi indici per il controllo del settore. La Guardia di finanza 
dovrà seguire questi indici che non creeranno una redditività presunta. Sono solo degli 
ALERT. Il nostro settore però non è un settore considerato ad alto rischio (basso indice di 
affidabilità) e quindi siamo monitorati ma quello che sfugge dalle nostre attività non è così 
importante. 
 
Roberto Rinaldin continua con le attività di UNACMA. Anche con i giornalisti siamo stati molto 
in contatto (Edagricole, Informatore agrario, Koster, ecc.) 
 
Si farà la revisione? E la rottamazione? Ne parleremo nel pomeriggio durante 
l’AgriDealerDay. Parliamo invece di costruttori. John Deere l’ha detto ad Hannover: l’obiettivo 
è avere 4 concessionari in Italia con macro-aree (per maggiori informazioni, vedi UNACMAlife 
di dicembre 2019) … e gli altri che faranno? Bisogna avere l’intelligenza di non combatterli 
perché ci farà solo male. La revisione era un tema importante per stimolare meglio le vendite 
ma se si farà, forse sarà troppo tardi: non sarà più necessaria per aumentare i numeri. Il 
ragionamento è di spalmare l’eventuale crescita delle vendite su 5-10 anni ma è difficile 
parlare con i politici perché loro non durano 5-10 anni. Ora ci stiamo incontrando con le 
associazioni di categoria per spingere maggiormente. 
 
Un tema a cui nessuno si sta interessando: la PAC. Se non funziona, non vendiamo più 
macchine. Nessuno si sta occupando seriamente di PAC. Nessuno di nessuna categoria, 
neanche gli agricoltori che sono i primi interessati. Noi subiamo sempre tutto ma ora 
UNACMA è entrata con un ruolo di primo piano nel CLIMMAR e dobbiamo assolutamente 
occuparcene! 
 

1. Approvazione del bilancio 2018 
 
Gianni Di Nardo prende la parola. Oggi pomeriggio vedremo se quei venti che mancano e 
che avevano detto che venivano hanno capito che si veniva il pomeriggio… la comunicazione 
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con i nostri associati è sempre complicatissima. Spero che tutti si siano letti il bilancio. In 
considerazione di questo, noi vediamo che l’associazione riesce, negli ultimi anni a portare 
un, seppur basso, utile netto di circa 1000 euro (finiti i tempi delle perdite!). Tutte le perdite 
sono in carico alla società di servizi FARMA s.r.l., che se ne è assunta l’onere. 
 
Voto: Approvazione del Bilancio UNACMA 2018. A favore di questo bilancio: 29+2 (deleghe). 
Contro questo bilancio: nessuno. Astensioni: nessuna. 
 
Il bilancio è approvato all’unanimità. 
 

2. Previsione delle attività da svolgere nel 2020 
 
Abbiamo fissato come nostri obiettivi: formazione, sicurezza, margini, lobbying e sociale. Ci 
muoveremo su questi capitoli. Per la sicurezza, uno dei problemi storici sono le morti bianche. 
Gianni Di Nardo è stato ricevuto dal sottosegretario del MIPAAF e forse è riuscito a spiegare 
il problema della rottamazione e dei suoi effetti secondari. Stiamo spingendo sulla 
rottamazione considerando che verrebbero coinvolte un maggior numero di persone a cui 
distribuire la massa dei soldi ed in particolar modo ai piccoli imprenditori ed agli hobbysti. 
 
Probabilmente, se venisse accettata la proposta, le macchine più vendute saranno italiane 
(fascia di potenza max. 100/120 HP). Questa cosa ha convinto molto la politica. Abbiamo 
proposto, come effetto diretto, di mandare queste macchine in Tanzania per il progetto di 
Rodolfo “UNACMA per la vita”. 
 
Per la formazione, abbiamo lanciato ad Agrilevante lo Smart@griNews per gli universitari 
visto che molti concessionari cercano persone qualificatissime. Il MIUR non ha ancora capito 
che cosa fare con l’alternanza scuola lavoro, la legge non è chiara. Il MIUR non ha mai fatto 
nulla per noi e quindi non abbiamo rinnovato il protocollo d’intesa. 
 
Quest’anno ci dedicheremo molto alle attività lobbystiche con le altre associazioni e 
vorremmo che al Ministero dell’agricoltura ci fosse un po’ di stabilità, perché cambiano in 
continuazione non solo i ministri ma anche le persone di riferimento. Continueremo a lavorare 
con loro con la speranza che se gli servisse qualcosa ci chiameranno per guardare nel 
dettaglio le nostre istanze. 
 
Roberto Rinaldin prende la parola e ribadisce che la voglia di lavorare per la categoria deve 
far parte dell’animo di una persona. Se il nostro settore non è sufficientemente rappresentato, 
se non siamo uniti per la revisione, la rottamazione, la riduzione dei morti in agricoltura, 
UNACMA non diventerà un’entità veramente riconosciuta. Con UNACMA ROC pian piano ci 
stiamo arrivando. L’associazionismo è fondamentale perché se non crediamo in quello che 
stiamo facendo, subiremo tutto: IVA, costruttori, politici. Dobbiamo essere attivi. 
 
Gianni Di Nardo aggiunge che il comparto delle macchine agricole oggi vale 10 miliardi di 
Euro per i costruttori (il 75% va all’estero) e 4 miliardi di Euro per la distribuzione 
(commercianti, ricambisti ed officine) a cui vanno aggiunti 3 miliardi di Euro fatturati dai 
contoterzisti. Per contare dobbiamo muoverci insieme, anche a livello locale. 
 
Carlo Zamponi aggiunge che UNACOMA trae i suoi profitti dall’EIMA però politicamente è 
zero. C’è una capacità di relazione totalmente assente. Per ogni attività passano per 
Confindustria. 
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Tullio Capobianco dice che bisogna far capire alle associazioni di categoria degli agricoltori 
che il parco macchine è vecchissimo. Bisogna unirsi per la revisione e per la rottamazione. 
 
Roberto Rinaldin risponde che sono 6 anni che ci proviamo. Le due associazioni dei 
contoterzisti con i loro 9000 aderenti sono d’accordo sulla revisione. Poi ci sono le 
associazioni degli agricoltori. 
 
Gianni Di Nardo afferma che siamo sempre più in contatto. Vediamo come si metteranno le 
cose. Stiamo costruendo delle belle relazioni che fino a 3-4 anni fa non avevamo. Carlo 
Zamponi ha sempre parlato con tutti e piano piano siamo arrivati ai vertici. 
 

3. Bilancio preventivo (quasi consuntivo) 2019 
 
Il bilancio 2019 ha lo stesso concetto del 2018. Le entrate sono solo le quote associative che 
sono leggermente aumentate. L’aumento vero è previsto per il 2020. I costi più importanti 
sono CLIMMAR, ENAMA, Farma s.r.l. 
 

4. Bilancio preventivo 2020 
 
Il segretario generale illustra il conto economico previsionale del 2020 dove il principio è lo 
stesso degli anni precedenti, dopo il risanamento. continuando a UNACMA continuerà a 
mantenere un leggerissimo utile. 
 
Ci eravamo detti che tutti i consiglieri avrebbero dovuto portare più associati, ma alla fine 
sono pochi quelli nuovi. Il problema è che facciamo nuovi associati ma ne perdiamo anche. 
La gente continua a chiedere cosa fa UNACMA per i concessionari. Sono i concessionari e gli 
associati che devono chiedersi cosa fanno per UNACMA. Quello che fa UNACMA è, 
purtroppo, intangibile. 
 

5. UNACMA ROC 
 
Gianni Di Nardo presenta la relazione di Rodolfo Catarzi che voleva portare l’attenzione di 
tutti l’evoluzione di UNACMA ROC. Abbiamo creato un progetto 10 anni fa e quando era 
partito, soprattutto quando abbiamo cominciato a fare gli audit con CEPAS, ci siamo resi 
conto che c’erano molte cose da cambiare. 
 
C’è uno scarso interesse da parte dei concessionari medi o medio grandi alla partecipazione 
ai corsi INAIL-UNACMA. L’interesse si è concentrato o da parte delle aziende molto grandi e 
strutturate o di tante piccole aziende, in genere officine. Queste ultime, che hanno capito il 
senso di qualificarsi si sono anche associate ad UNACMA. Alcune forse non avranno mai la 
possibilità di entrare in UNACMA ROC ma altre hanno intuito che per gestire la revisione, loro 
possono essere gli interlocutori della clientela. Noi ci aspettavamo che fossero soprattutto le 
aziende di medie dimensioni ad avere l’esigenza di formarsi e di crescere bisogno di 
crescere, interessandosi ai corsi INAIL-UNACMA ed al network UNACMA ROC. Bisogna 
definire un nuovo approccio per UNACMA ROC per renderlo più interessante per i clienti 
finali. 
 
Quello che conta non è solo far crescere il proprio nome. Servirebbe del co-marketing per 
moltiplicare l’importanza del proprio nome. 
 
Il nuovo obiettivo di UNACMA ROC è di valorizzare la nostra capacità. 
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UNACMA ROC deve trasformarsi da una certificazione di qualità ad una certificazione di 
prodotto e di servizio. Su questa base abbiamo riformulato la check-list di UNACMA ROC. 
 
Rodolfo Catarzi vorrebbe che tutti quelli presenti alla riunione ricevano la check-list 
indipendentemente dal voler aderire ad UNACMA ROC. Fatevi la check-list in maniera che 
comprendiate se ci sono problemi e se accettate la check-list, noi la possiamo ufficializzare 
ovvero nel 2020 utilizzeremo la nuova check-list, più completa nelle informazioni, che 
comporta già una valutazione delle risposte. 
 
L’assemblea dei soci UNACMA si conclude alle ore 13.00. 
 
Bologna, il 26 novembre 2019 
 
Il Presidente UNACMA     Il Segretario Generale UNACMA 
Roberto Rinaldin      Gianni Di Nardo 
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