
GRUPPO SICUREZZA E FORMAZIONE 

Proposte di Maurizio Cavaricci – Latina Trattori Srl 

 

1) Officine Unacma Roc : Il progetto che abbiamo condiviso e reso tangibile, necessita senza dubbio di 

supporto pubblicitario. Penso che sia utile essere pubblicizzati dai diversi giornali del settore agricolo, per 

colpire il target maggiormente corretto che comprenda sia case costruttrici che concessionari oltre che gli 

utenti finali. 

In merito a questa pubblicizzazione, vorrei creare un’idea condivisa e condivisibile di primo impatto, che 

resti facilmente impressa, e delinei in maniera utile e inequivocabile chi siamo, cosa offriamo e le 

peculiarità di Unacma Roc. 

In questo ambito, penso che sia particolarmente importante che le diverse case costruttrici pubblicizzino 

con un occhio di riguardo i loro concessionari Roc, e trovo corretto che venga loro riconosciuta una tariffa 

oraria superiore (GOLD). 

2) Ciò che creerebbe un elemento di differenziazione estremamente positiva, è la quantità di officine roc 

presenti sul territorio: una rete di punti locali che coprano aree vaste. Quindi, i consiglieri delle varie 

province si dovrebbero attivare, per far si di avere almeno 3 officine Roc in provincia. 

 

3)E’ palese che i livelli di competenza per i diversi lavori da svolgere in officina siano differenti, è quindi 

corretto che vengano applicate tariffe diverse per la manodopera di officina, divisa in 4 fasce: 

Elettronica – bianco 
Meccanica – arancione 
Attrezzature – rosso 
Giardinaggio – verde 

 

4) In merito al recruiting di personale, potremmo fare una circolare esplicativa diretta agli istituti 

professionali e agrari, per richiesta di ragazzi che terminano le scuole. 

Sarebbe utile che gli stessi istituti segnalassero i ragazzi idonei alle nostre necessità, che avremmo 

delineato nella circolare distribuita. 

 

5) Per il Premio Officina anno 2020, suggerisco il sorteggio, per poi studiare insieme i criteri dei punteggi 

per le future edizioni.  

6) In merito al prossimo incontro con riunione del consiglio, trovo opportuno organizzare un incontro dal 

vivo, chiaramente in sicurezza, per poterci confrontare guardandoci negli occhi, e condividere magari 

insieme una bella cena. 


