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Report 1° Videocall  
 
GEF - 24 luglio 2020 – 14:30 
 
Il GEF in occasione della prima riunione riconosce come proprie due grandi aree tematiche: 

1. La situazione economico finanziaria del settore della distribuzione e manutenzione delle 
macchine agricole e la sua prevedibile evoluzione. Analisi dello “stato dell’arte”, proposte 
ed innovazioni di processo per una migliore gestione delle attività. 

2. La gestione economico-finanziaria della associazione: idee, proposte e soluzione per 
assicurare un equilibrio economico di lungo termine per UNACMA. 

 
Al fine di facilitare il confronto e la conoscenza reciproca dei partecipanti il primo incontro si 
svolge in modalità volutamente destrutturata per raccogliere il maggior numero di stimoli e 
riflessioni sulle due grandi aree. I temi affrontati sono i seguenti. 

• Situazione generale e crisi COVID 19: Liquidità: difficoltà di ottenere i fondi del 25%. 
Bisogna dilazionare i pagamenti dei clienti. PNB Paribas stanno tirando i remi in barca. PNB 
Paribas sta condizionando il mercato agricolo italiano. 

• Credito d'imposta: bisogna avere un interlocutore valido. 
• La marginalità deve arrivare dalla vendita delle macchine. Quello che predica UNACMA da 

anni (la marginalità deve arrivare dai servizi!) pare non interessi la categoria. Oppure 
bisogna fare un'azione sulla categoria per farglielo capire. 

• Gestione dei costi: è possibile che l'aggregazione di più concessionari possa risolvere il 
problema della riduzione dei costi? Studiare nuovi modi di fare aggregazione. 

• Per ottimizzare i costi bisogna avere strumenti di controllo della propria azienda 
• Usato: non vale più niente con tutti i finanziamenti che ci sono sul nuovo 
• Bisogna darsi un metodo di lavoro. 
• Siamo in presenza di una scarsissima formazione tecnico-finanziaria del comparto 
• Rapporti con i fornitori: dipendenza e capacità di trattativa 
• Credito d'imposta: valutare l'aspetto fiscale ed amministrativo 



• Bandi ISI-INAIL 
• Organizzazione interna delle concessionarie: realizzare analisi a centro di costo 
• Verificare concreta possibilità per il futuro di sviluppare le attuali convenzioni con SICURA! 

e UNIPOL e crearne eventualmente altre. 
• Trovare sponsorizzazioni per le attività di UNACMA 
• Obiettivo dare agli associati più informazioni possibili tenendo anche presente la redditività 

che deve avere UNACMA/FARMA 

La riunione si chiude alle 16:00. 

 
2° Videocall 
 
GEF 18 settembre 2020 - ORE 19.30 
 
In considerazione delle risultanze della riunione del 24 luglio il gruppo decide di concentrarsi sui 
seguenti temi specifici inerenti la seconda grande area di competenza:  ricerca di idee, proposte e 
soluzione per assicurare un equilibrio economico di lungo termine per UNACMA.  
Viene proposto ed approvato il seguente O. d. G.: 
 

1. collaborazione con Unipol Sai 
2. prodotto assicurazione di garanzia SICURA 
3. strutturazione della proposta di collaborazione con Esse.Ci.: stipula di una convenzione 
4. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1) 
 
Lo svolgimento dell’evento Bolognese presso la sede centrale della Unipol Sai ha evidenziato la 
possibilità di una collaborazione operative “forte” con questo gruppo bancario ed assicurativo. La 
partnership potrebbe riguardare sia gli ambiti assicurativi sia quelli bancari. In dettaglio la parte 
assicurative può interessare sia i prodotti assicurativi da noi attualmente acquistati 
individualmente (tipo gruppo di acquisto/convenzione privilegiata), sia la rivendita ai nostri clienti 
di prodotti assicurativi a più ampio gamma (costituzione di subagenzia assicurative presso i 
concessionari).  
La collaborazione sui servizi bancari è ancora più ambiziosa e riguarda sia condizioni di 
finanziamento alle nostre aziende sia la possibilità di attivazione di un nuovo canale di 
finanziamento delle vendite. 
Tale preziosa opportunità non deve essere sprecata pertanto è opportuno rispondere con 
massima concretezza alle prime proposte ricevute. Il passo che dobbiamo compiere e dimostrare 
solidità e compattezza nel attuare un piano pilota di rete di subagenzie assicurative direttamente 
coordinate dalla agenzia centrale della compagnia. E’ auspicabile ed opportuno che tutti i membri 
del consiglio UNACMA diano immediatà disponibilità all’avvio di una collaborazione operativa 
con le attività assicurative proposte dal gruppo (è necessario arrivare ad un gruppo minimo di 10 
subagenzie sul territorio nazionale). Tutti i membri del GEF esprimono la piena approvazione. Luca 
Marchegiani sin d’ora da la sua disponibilità all’avvio delle operazioni. 
 
Punto 2) 
 



Il prodotto SICURA – Assicurazione di Garanzia realizzato in associazione con COMFORMGEST, 
dopo un avvio difficoltoso, è ormai un prodotto maturo. L’offerta di soluzioni è ampia ed articolata 
e la gamma di prodotti si è arricchita di ulteriori proposte. Inoltre la fornitrice ha ampliato la forza 
commerciale sul territorio pertanto è opportuna un rinnovamento ed un rilancio dell’immagine 
presso i dealer e di una maggiore diffusione presso tutti gli associati. Si nota infatti una buona 
penetrazione in alcune zone, dove la presenza della assicurazione di garanzia diventa quasi 
condizione essenziale per la rivendita degli usati, e la totale assenza in intere regioni. In sostanza si 
tratta di fare emergere una domanda latente (il servizio di garanzia sugli usati) che consente la 
rivendita di usati anche in aree distanti (vedi commercio elettronico) senza dovere abbattere 
eccessivamente i prezzi. In questo momento molti concessionari stanno ritirando molto usati di 
valore a causa delle agevolazioni 4.0 sui nuovi acquisti e la diffusione dello strumento SICURA-
Assicurazione di Garanzia può essere un prodotto utile alle future rivendite di “usati pesanti”. 
I prossimi road-show, anche virtuali, dovranno sostenere questa azione di forte rilancio di questo 
ottimo prodotto  “made in UNACMA”. 
 
Punto 3) 
 
Lo studio Esse. Ci.  svolge attività di consulenza negli ambiti della finanza agevolata. Pur essendo 
basati nel Nord del paese hanno dimostrato la capacità di operare a livello nazionale. 
Lo studio collabora con UNACMA da quasi un lustro. Attraverso le collaborazioni con Unacma 
(sponsorizzazioni ed interventi ad eventi) nonostante la sede geograficamente decentrata, hanno  
raggiunto una buona notorietà ed hanno orientato decisamente la loro offerta verso il settore 
delle agevolazioni al comparto agro-industriale. Il gEF dopo aver ascoltato la presentazione dello 
stato dei fatti esposta da G. Di Nardo conviene che sia opportuno strutturare la collaborazione con 
lostudi sotto forma di convenzione. Questo passo consente ad UNACMA di poter contare su una 
strutturata forma di reperimento fondi ed ad Esse.Ci.di ampliare la priria attivitò su un piano 
sempre più sovraregionale. Si dà mandato al direttore generale GDN di redigere una proposta di 
collaborazione strutturata e di concerto con il presidente Rinaldin di procedere alla sottimissione 
della ste al Partner Esse.Ci. 
 
Punto 4) 
 
Terminati i punti inerenti la gestione economico finanziari della associazione, il gruppo GEF discute 
brevemente circa l’andamento della nuova Misura Agevolativa inerente il Credito d’imposta per 
beni 4.0. 
Il tema è molto dibattuto stante la stretta attualità e la indubbia efficacia della misura agevolativa 
nel muovere il mercato stimolando nuovi importanti acquisti. Alcune incertezze normative 
(mancanza dei decreti attuativi alla data) e comportamenti differenti dei vari attori richiedono un 
interventi della associazione nazionale a chiarimento. Il GEF dopo ampia discussione ritiene 
opportuno sollecitare l’organizzazione di un Webinar riservato ai soci che contempli l’intervento di 
una fonte istituzionale (rappresentante del MISE o della Agenzia delle Entrate) a chiarimento degli 
aspetti tecnici, tecnologici ed amministrativi connessi. 
 
La riunione si chiude alle ore 21:00. 
 
Luca Marchegiani. 


