
 
 
 
 

UNACMA  -  GRUPPO INDIRIZZO POLITICO STRATEGICO  
 

Verbale dell’incontro  tenutosi 
 
Martedi  28 Luglio  2020  alle ore 14,30  in modalità videochiamata con piattaforma ZOOM   
 
Presenti: Foschini Maurizio  (Consorzio Agrario Ravenna), Fiaccadori Marco (Fiaccadori Srl ), , 
Provenzano Michele ( MAM Srl),  
  
Assenti: Tiefenthaler Claudio ( Tiefenthaler Srl), Zamponi Carlo ( Zamponi Srl)  
 
Inoltre: Di Nardo Gianni ( segretario Unacma ), 
 
Ordine del giorno:  Relazioni con la politica, relazioni con Altre associazioni, rottamazione, costo 
manodopera, elaborazione proposte di legge 
 
 

1) Relazioni con la politica: 

• Essere presenti nel Consiglio nazionale delle Associazioni vedi: Confcommercio, Enama, Coldiretti, 

CAI, Coldiretti, Cia , Confagricoltura, associazioni Industriali, partecipare ai tavoli tecnici Ministeriali 

e Regionali  

• Fornire agli associati informazioni in tempo reale con circolari esplicative delle Leggi che riguardano il 

nostro settore ( vedi emanazione Decreto attuativo del credito d’Imposta, Bando Inail, messa a norma 

delle macchine, rottamazione, revisione ect… ). 

2) Relazioni con altre associazioni o enti: 

• Fare Convezioni per ottenere condizioni agevolate per abbonamenti Agriaffaires, Subito, Affaretrattori 

Eurotax, Mad, Terra e Vita, Trattori, Il contoterzista ect… 

• Fare Gruppi di Lavoro specifici per Brand con lo scopo di analizzare i termini del Contratto di 

concessionari 

• Fare convenzioni con studi che possano fornire un servizio di consulenza per la gestione del Credito d’ 

imposta, dalle pratiche amministrative alle perizie tecniche. Prendere contatti con la ditta Telematica 

Italia. 

Obiettivi dei prossimi anni: 

• Rafforzare l'interscambio e la condivisione con gli altri soggetti della filiera (costruttori, contoterzisti, 

agricoltori) anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa ad hoc. 

• Proseguire  le attività legate alla rottamazione e alla revisione delle macchine agricole 

• Proseguire  le attività per realizzare davvero un network di UNACMA ROC 

• Proseguire le partnership con società come ESSE.CI,, Conformgest, Ancors. Valutare altre partnership. 

• Fare convenzioni  per ottenere condizioni agevolate per abbonamenti Agriaffaires, Subito, 

Affaretrattori Eurotax, Mad, Terra e Vita, Trattori, Il contoterzista ect 

• Organizzare incontri formativi, convegni, corsi  formativi, anche a pagamento,  che siano di interesse 

per la gestione della concessionaria con l’ acquisizioni di competenze manageriali nel settore dei 

ricambi ( cruscotto dei canali di vendita), assistenza tecnica ( vedi albero delle ore dei singoli 

meccanici ), gestione delle vendite con la marginalità, gestione usato e Bilancino del settore. 

• Analizzare opportunità per ampliare il catalogo dei servizi e prodotti da proporre agli associati, vedi  

servizi finanziari, assicurativi, investimenti ecc. 



• Organizzare incontri specifici per il concessionario 4.0 del futuro con nuove figure professionale per la 

gestione dei Big Data, telediagnosi, noleggio, gestione dei contratti di manutenzione programmata, 

gestione delle mappe di produzione e  mappe dei terreni. 

• Organizzare dei workshop delle attrezzature innovative  

• Ricercare dei canali di vendita delle macchine e attrezzature usate nei mercati Extra Nazionali, 

dialogare con aziende specializzate nelle aste vedi Ricthie Bros.  

•  Rafforzare i rapporti con i fornitori per ottener riconoscimenti in termini di minori costi per le 

concessionarie (costo manodopera, formazione gratuita del personale nei corsi obbligatori, pubblicità 

gratuita ecc. 

• Rafforzare la presenza Unacma alle fiere locali (se se ne faranno ancora). 

Scopo della Associazione:  

• Continuare ad aumentare la visibilità  

• Fornire dei servizi utili agli associati: attraverso l’ informazione, corsi specifici formativi, convenzioni 

agevolate. 

• Contribuire a far  acquisire una cultura imprenditoriale agli associati interessati attraverso la 

consapevolezza dei costi e ricavi dei singoli centri di costo (officina, ricambi, nuovo, attrezzature, 

usato, servizi alla clientela) come per esempio: i reali costi e la redditività della gestione del noleggio. 

• Occorre trovare il modo per convincere i concessionari ad uniformare le tariffe del costo orario in 

officina almeno per territori omogenei. 

• uniformare le valutazioni dell'usato (il famoso listino non ha avuto successo per la disomogeneità delle 

zone nei confronti della specificità delle macchine su quei territori). 

• Bisognerebbe saper scrivere delle regole chiare e degli indirizzi precisi per orientare il maggior numero 

di associati. 

PROSSIMA RIUNIONE:   
 

• Lunedi’ 14 Settembre  alle ore 14,30 in Video chiamata con piattaforma ZOOM. 
 

• Ordine del giorno: Definizione degli obiettivi, pianificazione dei progetti da realizzare, analisi 
delle opportunità per gli associati,  varie ed eventuali. 
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