
 

Qui si fa l'Europa o si muore! 
Continuo a svolgere o a pensare al mio lavoro da imprenditore per 345 giorni all’anno, 
togliendo le domeniche in cui porto i miei figli alle partite e i giorni di vacanza passati con 
la famiglia. Ne rimangono 20 in cui, per impegni diversi, dedico il mio tempo in parte alla 
associazione che con orgoglio presiedo, l’UNACMA, ed altri alle attività del CLIMMAR, la 
nostra associazione europea. Da qualche tempo, con la carica di vicepresidente della 
stessa, comincio ad affrontare discorsi sviluppati in ambito europeo. E qui mi viene in 
mente quel semplice concetto della montagna, dove ti puoi trovare e rimanendo quello 
che sei (figlio di un operaio, di un commerciante o di un Agnelli di turno, con una 
preparazione media o ottenuta presso le migliori università mondiali). Se sei alla base 
della montagna la tua visuale sono fondamentalmente i primi 20 metri che hai attorno. 
Riconosci le persone, scopri i dettagli. Se sali su questa montagna e ti trovi a 300 metri 
d’altezza, hai ancora la visione di ciò che succede intorno, perdi qualche dettaglio ma 
riesci a vedere anche ad un chilometro di distanza. Continui a salire ed a 1000 metri ti 
immergi in un panorama molto amplio che ti consente di vedere una macchina che si 
avvicina ad una curva e dall’altra parte sopraggiunge una corriera. Pensi che i due autisti 
siano persone esperte e sapranno affrontare il momento dell’incontro, ma certo tu non 
puoi fare niente per loro, né puoi urlare, tanto non ti sentirebbero. Non riesci certo più a 
percepire i dettagli di ciò che alla base del monte succede e non puoi riconoscere le 
persone. Poi arrivi a 2000 mt, sulla vetta del monte. Hai una visione d’insieme a 360°, 
comprendi l’orografia dell’area sottostante e puoi decidere anche quale sia la strada 
migliore per raggiungere un’altra vetta o per scendere a valle. 
Ecco riportiamo questo in un’azienda fornitrice, dove alle varie altezze si trovano il tuo 
capoarea, il direttore commerciale Italia, il direttore commerciale “mondo”, il direttore 
generale ed in cima il presidente. 
Ognuno di loro ha una visione del mercato dovuta alla posizione che occupa. Se stai alla 
base della montagna può capitare che non capisci le motivazioni di certe scelte di vertice e 
ti arrabbi dicendo “venissero con me a trovare i clienti e capirebbero ….”. Ma chi sta più in 
alto non può guardare la micro-zona che occupo e forse nemmeno la regione, ma l’intero 
mercato dell’Italia, dell’Europa o del mondo. Analizza dati, studia i trend, valuta le scelte 
politiche mondiali e trae conseguenze. 
Fatta tutta questa lunga premessa ritorno a vedere ciò che incontro nella mia vita ogni 
giorno. 
Quelli che sono dei piccoli-grandi problemi aziendali, solitamente si risolvono grazie 
all’esperienza che una azienda e le sue maestranze maturano nel corso del loro operato.   



Poi i problemi, crescendo, diventano più grandi, e quindi si tende a condividere le 
esperienze con altri attori della tua filiera, ed ecco che con un confronto di esperienze, 
anche i grandi problemi si risolvono.  
Ma poi un inevitabile percorso di evoluzione in positivo di una impresa si scontra con dei 
problemi enormi, e la soluzione passa anche per la possibilità di frequentare chi fa il tuo 
stesso mestiere, ma magari in aree differenti dalle tua, in modo da essere disinibito nel 
confronto e forse trarne qualche buona idea innovatrice. 
Ecco però che il futuro ti porta dinanzi a nuove sfide, sempre maggiori, e qui entra in 
campo la possibilità di frequentare i tuoi omologhi sparsi in giro per l’Italia: gli associati 
Unacma, imprenditori alla tua pari, che operano in zone morfologicamente diverse dalla 
tua, trattano macchine con allestimenti a volte sconosciuti, attrezzature curiosissime e stili 
operativi originali, ma ti accorgi che le tue problematiche aziendali sono le medesime dei 
tuoi colleghi. 
 Quindi? Grande opportunità di confronto, discussione, e spesso scoperta di strategie 
comuni per risolvere queste questioni. 
 Ma non è finita qui! Ti viene una voglia pazza di sapere come gira molto distante da casa 
tua, magari in giro per tutta l’Europa! E l’opportunità c'è! Si chiama CLIMMAR.  
Frequentando questa storica istituzione riservata a chi fa il nostro mestiere nel vecchio 
continente, cominci a capire che, udite udite, il tedesco piuttosto che il belga, ma anche il 
francese, vive la tua quotidianità! Però il dialogo ti offre anche tante soluzioni, riesci ad 
acquisire esperienza di cose che nel nostro paese sono solo agli albori. E quindi perché 
non sfruttare tutto questo bagaglio di esperienze senza farlo sempre a nostre spese? 
Ecco, di punto in bianco ti rendi conto che lo sviluppo di chi fa il nostro mestiere, che 
ricordo essere il commerciante di macchine agricole, è la proiezione del nostro futuro 
professionale: i big dealer di macchine agricole all’estero sono una realtà consolidata, i 
rapporti con i costruttori sono maturi e spesso sereni, il confronto con le associazioni di 
categoria degli agricoltori è ben radicato e maturo.  
D’un tratto il futuro fa meno paura, vedi una realtà dove il rivenditore di macchine agricole 
ha la sua identità e riesce a mettere in campo la sua professionalità, il suo valore aggiunto 
nella filiera ha ancora un buon peso. 
Il senso di apparenza non ha confini, è ora di guardare il mondo, tutto il mondo agricolo 
terrestre …  
 
Con questa filosofia di vedute ampie, non ci limitiamo più a discutere le sorti delle nostre 
azioni senza prendere in considerazione la posizione europea sugli argomenti. In effetti, 
parlando ad esempio di Mother Regulation (il Regolamento UE 167/2013 che raccoglie in un 

unico grande provvedimento tutte le norme europee relative all’omologazione di trattori, rimorchi e 

attrezzature trainate) o di RMI (è una tecnologia che consente a processi Java distribuiti di comunicare 

attraverso una rete, la traduzione  in “Informazioni di Riparazione e Manutenzione” indica l'area dedicata agli 
operatori indipendenti che desiderano accedere alle informazioni tecniche dei prodotti di una data azienda, 

in conformità al Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio). come sarebbe 

possibile che l’Italia intavoli una discussione su come poter influenzare i dettagli di questo 
regolamento, che per sua natura, prevede di essere condiviso su scala continentale? 
Siamo già fortunati che, avendo un rappresentate della nostra categoria nel board del 
Climmar, ci troviamo in una posizione di privilegio, che ci consente di poter interagire 
politicamente con buona incisività. 
Assillati poi dal fenomeno Coronavirus, questo consesso europeo può e deve confrontarsi 
su quanto possa essere pericoloso anche dal punto di vista economico/finanziario, oltre 
che dal punto di vista della salute. Sarebbe davvero interessante discutere a livello 
europeo una strategia di protezione del business, perché credo che la resilienza tipica 
italiana possa esaurirsi in tempi troppo brevi …. 



Forse un osservatorio privilegiato come quello ottenuto dalla nostra associazione Unacma 
in Europa (la vicepresidenza del Climmar), può sciogliere l’ansia perché, da questa 
prospettiva, tutto sembra prendere forma in modo chiaro, ti rendi conto che tanti temi caldi 
come ad esempio la formazione tecnica delle maestranze, i livelli di fiscalità delle nostre 
imprese, le strategie sulla sicurezza nel mondo dei lavori agricoli, le soluzione innovative e 
tecnologiche, hanno già trovato buone soluzioni. L’istinto ci porta alla volontà di importare 
immediatamente e di far adottare queste strategie nel nostro paese, salvo constatare che, 
come al solito, siamo il paese più conservatore del mondo, dove il cambiamento fa sempre 
paura, e l’immobilismo prende il sopravvento. 
 
Ma i duri si vedono quando il gioco si fa duro, e la nostra associazione non molla, anzi 
rilancia. Abbiamo pronto un piano di lavoro che ci vedrà protagonisti nelle nuove strategie 
che il Climmar ha progettato per l’imminente futuro. 
Infine, quindi, se le cose si riescono a vedere diversamente in funzione della posizione che 
occupi, sarebbe bene che tutti partecipassero allo sviluppo delle idee, partendo dal basso, 
per far sì, che chi deve portarle nei luoghi dove si deciderà il futuro delle nostre aziende, 
contribuisca con le visioni micro-locali e le trasformi in visioni prima nazionali e poi 
europee. 
Qui si fa l’Europa o si muore! (riprendendo la celeberrima frase attribuita a Garibaldi, 
dallo scrittore Giuseppe Cesare Abba. Durante lo scontro di Calatafimi, il generale Nino 
Bixio suggerisce la ritirata, ma Garibaldi non è d'accordo e, rivolto al suo fido ufficiale, 
pronuncia la frase che rimarrà nella storia: “Qui si fa l'Italia o si muore“). 
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