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Cos’è cambiato, cosa cambierà e cosa invece rimarra’
ANNO NUOVO....NUOVI INCARICHI

A Novembre, presso la sede dell’Ascom
si è tenuto il rinnovo cariche del gruppo
ACMA, Macchine agricole provinciale.
Nonostante la proposta di dare un
nuovo volto al gruppo, in modo che tutti
abbiano sempre la possibil i tà di
esprimere le proprie capacità, a causa
di difficoltà tecniche, quali la scarsa
partecipazione alle riunioni, il tempo che
manca sempre e i problemi aziendali,
ho messo a disposizione di nuovo la
mia esperienza per tutto il 2014. Per
promuovere il nostro gruppo, assieme
ai consiglieri, abbiamo pensato ad un
piano di numerosi incontri. Lo scopo per

i l  prossimo anno sarà quello di
richiamare i giovani i  modo che
proseguano in futuro il nostro lavoro
con entusiasmo e competenza, in
particolare per quanto riguarda le
direttive UNACMA, magari  anche con
la partecipazione di un nuovo
presidente provinciale al consiglio
nazionale. Auguro a tutti un proficuo
2014 con la speranza di avere riunioni
ad alta frequentazione. 
Andrea Pettenuzzo
Presidente Unacma 
Ascom Confcommercio Padova

VENDERE O RIPARARE? 

Che prospettive per i l  futuro del
mercato delle macchine agricole?
Nomisma ha presentato ad Agrilevante
un importante studio statistico basato
sulla vendita delle macchine avvenuta
nel 2013 e sulla previsione futura
per 750 aziende italiane. Se il mercato
di immatricolazione delle trattrici è
calato (-28%), un analogo dato
coinvolge le aziende che hanno
acquistato macchinari negli ultimi
cinque anni. Per quanto riguarda
questi ultimi, il 47% degli acquirenti è
costituito da giovani imprenditori, che
hanno dichiarato di aver puntato

sull ’aumento di vita dei propri
macchinari effettuando riparazioni,
r icorrendo a contoterzisti o
acquistando macchine usate.  Il tutto
facilmente spiegabile dall’esigenza di
un dimensionamento dei costi.
Dall’analisi risulta chiara quindi la forte
richiesta di contoterzisti che lavorino
nelle aziende agricole, come scelta
alternativa all’acquisto di macchinari di
proprietà.  Per i l  futuro inoltre si
prevede un forte impegno nei settori
della manutenzione, assistenza e
ricambi.

Il 13,2% delle aziende prese in analisi investirà su
nuovi macchinari, l’ 86.8% si servirà di riparazioni

AVVISO IMPORTANTE: LA REVISIONE
La revisione delle Macchine Agricole è stata rinviata al 2015 in data da
destinarsi,  si prevede il decreto applicativo entro il 28 Febbraio 2014
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In una realtà che velocemente si evolve e con
l’informazione a portata di tutti, la relazione con i clienti
diventa sempre più complessa, per non parlare della
fidelizzazione di questi ultimi. Per far fronte a queste
difficoltà ed aiutare le aziende a fare gioco di squadra,
UNACMA ha messo in agenda degli appuntamenti
imperdibili. Il 2014 sarà l’anno della formazione, è
previsto un importante corso, il PING PONG, durante il
quale, grazie all’aiuto di esperti del settore, verranno

proposte le migliori tecniche di Marketing, per le
strategie e tatt iche aziendali, di vendita e di
comunicazione dal titolare al dipendente, per un
progetto sinergico di coordinamento imprenditoriale,
commerciale ed amministrativo. Il tutto per due giornate
ricche di informazioni. Per ulteriori informazioni
contattare la segreteria del gruppo Venditori Macchine
Agricole al numero 049.8209777. 

Cresciamo con la Formazione!

Per informazioni si prega di prendere contatti con il Dott. Gomiero
della segreteria Gruppo Macchine Agricole Ascom al numero 049.8209777

Si ricorda che è attivo il servizio AscomClick, per le
aziende interessate alla rete, sono disponibili offerte per
la creazione di siti internet, portali ecommerce, gestione
della comunicazione elettronica e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito
internet www.ascompd.com oppure contattare il
numero 049.8209711. 

Con l’Ascom nuovi servizi: e-commerce

Corsi di formazione dal marketing alla comunicazione 

Si informa che da Gennaio 2014 è partito il progetto di
formazione per le scuole. Per tutt i  gl i  studenti
frequentanti il quarto anno della sezione Meccanica e
Meccatronica della scuola ITIS Marconi di Padova,
verrà messa a disposizione un’azienda che per un’intera
giornata ospiterà gli studenti. I l  progetto, in
collaborazione con UNACMA ,  è f inalizzato
all’immissione nel mondo del lavoro dei giovani, con un
focus particolare su quali siano le tecniche lavorative

specifiche di ogni tipo di impresa del settore e le
modalità di gestione della stessa. La stessa esperienza
è possibile effettuarla grazie al coinvolgimento
dell’istituto agrario Duca degli Abruzzi sotto l’aspetto
del marketing e del post - vendita. 
Contattare per maggiori informazioni la segreteria del
gruppo al numero 049.8209777 oppure all’indirizzo
davide.gomiero@ascompd.com .

Al via con gennaio il progetto di formazione con le scuole

Si comunica che L’INAIL promuove un nuovo bando per
l’erogazione di contributi destinati alle imprese che
realizzano interventi a miglioramento della Sicurezza sul
Lavoro. I fondi disponibili sono ripartiti per Regione e
riguardano gli interventi di ristrutturazione o modifica
strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro,
Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o
attrezzature con messa in servizio successiva al 21
settembre 1996, installazione e/o sostituzione di
macchine, dispositivi e/o attrezzature con messa in
servizio successiva al 21 settembre 1996, modifiche del
lay-out produttivo, progetti per l’adozione di modelli

organizzativi e di responsabilità sociale e infine per la
sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro
messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996.Il
contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese
ammesse. Il contributo massimo è pari a 130.000 €
mentre il minimo ammissibile è pari a 5.000 €. Le spese
ammesse devono essere riferite a progetti non realizzati
e non in corso di realizzazione alla data dell’8 aprile
2014.Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare
l’Ascom Confcommercio di Padova alla segreteria del
gruppo al numero 049.8209777.

Finanziamenti INAIL per la sicurezza sul lavoro


