A NNO X — N . 4 M ES E DI CEM B RE 2 01 4

IL PUNTO DEL PRESIDENTE
ANDREA PETTENUZZO:
IL DOPO EIMA 2014
Numeri incredibili di visitatori quelli comunicati
da UNACOMA alla recente EIMA: 235.614 di
cui 38.773 stranieri, con
un incremento del 20%
sulla scorsa edizione.
Folla straordinaria nei
padiglioni e centinaia di
migliaia
di
contatti.
Quanti si trasformeranno in trattative ed in ordini nei prossimi mesi?
Sentendo i Dealer presenti i segnali sono contrastanti. C’è chi vede
una ripresa (piccola) e
chi non ci crede affatto e
resta molto preoccupato
per il futuro prossimo.
Specialmente i grandi
Dealer, quelli più coinvolti in una crescita di
strutture e di personale
in questi ultimi due anni,
sono alle prese con una
pesante gestione dei costi fissi a fronte di un mercato che, almeno nei numeri delle immatricolazioni italiane, non dà segnali
incoraggianti.
Parto da quest'articolo
comparso pochi giorni
dopo la chiusura dell'Eima sul nostro sito ufficiale UNACMA. Condivido
questa riflessione in toto!
E' vero, all' Eima c'era
molta partecipazione incrementata dall' impossibilità di operare nei campi

nel raggio di migliaia di
chilometri... per cui tutto il
comparto di filiera Agricola
era lì!!!
Però a riflettori spenti gli
entusiasmi si sono sopiti e
la cruda realtà di una stagione poco remunerativa è
tornata a galla. Come
ogni fine anno, una piccola impennata di vendite anche grazie al
PSR, ma le prospettive
non sono rosee. I problemi nelle officine, il
costo della manodopera,
spese, tasse, e MARGINALITA' sono i veri PROBLEMI da risolvere. Si e' provato a incontrarsi per discutere e trovare intese ma la
partecipazione e' ancora
scarsa.
Abbiamo pensato di inviare

un cartello come officine
UNACMA Confcommercio
riportante
una
tariffa
consigliata minima di €
35 + Iva all' ora (in Abruzzo i colleghi Unacma
sono a 40 + iva più una
tariffa chilometrica).
Ricordiamo anche il fatto
che non iscrivendosi ad
Unacma non riceveremo
più assistenza collettiva
e che contro i forti problemi della crisi solo la
compattezza e la condivisione di un gruppo può
ottenere
qualcosa
di
fronte alle istituzioni!
delle nuove generazioni
dia inizio ad un CAMBIAMENTO ormai indispensabile per stare sul Mercato europeo.
(continua)
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INCONTRO CON IL NUOVO PRESIDENTE UNACMA
ROBERTO RINALDIN
Il 29 ottobre scorso come da programma ho partecipato all'incontro
con Acma Padova presso Antonio
Carraro Trattori in Campodarsego.
Interessante la breve visita presso
gli stabilimenti e la visione di un filmato istituzionale con la collaborazione del servizio marketing.
Partecipanti circa 8-9 aziende, più il
segretario Confcommercio che assiste Acma Padova. Ho illustrato il
precedente operato di Unacma, i
progetti in atto attualmente, come - il
Progetto scuola di meccatronica a
Portogruaro con Adotta un Meccatronico - e le prospettive future e gli
accordi UNacma – Inail.
Ho constatato una naturale diffidenza alla condivisione di alcune questioni comuni, ma ho cercato di diluire i rapporti. Ho consigliato di incontrarsi più spesso e condividere le
problematiche (tariffe di manodopera, contatti con le fiere, tutele di diritti di categoria...)
Sia Andrea Pettenuzzo che Stefano
Cognolato si rendono partecipi all'i-

niziativa (come sempre) e si rendono disponibili a promuovere gli incontri futuri. Alla conclusione
dell’incontro il gruppo è stato salutato dall' A.D. Dott. Marcello Carraro,

il quale ha dichiarato la propria approvazione affinché incontri di tal
genere vengano organizzati liberamente presso le sedi dei costruttori.
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Servirebbe anche una ROTTAMAZIONE come quella del 2010, mentre gli agricoltori (che mai si sono
trovati con stagioni così impervie e
con prodotti sottopagati - vedi mele nel basso padovano e mais in
generale) ci promettono acquisti
solo se PASSERA' il PSR altrimenti attenderanno tempi migliori.
La situazione continua a peggiorare.
Non ci possiamo accontentare di
slogan, CI VUOLE QUALCOSA DI
CONCRETO SUBITO, con le tasse
che AUMENTANO e le entrate che

Ci auguriamo che questi siano i primi passi di un percorso assieme,
che grazie anche all'innesto delle
nuove generazioni dia inizio ad un
CAMBIAMENTO ormai indispensabile per stare sul Mercato europeo.
Colgo l'occasione, insieme al vice
presidente A. Sigolotto e al
nuovo consigliere nazionale
S. Cognolato, di porgere i Migliori Auguri di Buone e Serene Feste Natalizie a tutti i
colleghi anche delle provincie limitrofe.
si AZZERANO.

Per informazioni si prega di prendere contatto con il dr. Davide Gomiero
Segreteria Gruppo Macchine Agricole di Ascom Padova
tel. 049 8209777 - email: davide.gomiero@ascompd.com

