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Chi è UNACMA? 

 

UNACMA, Unione Nazionale dei Commercianti delle Macchine 

Agricole, è la Federazione delle ACMA territoriali (Associazioni 

Commercianti Macchine Agricole) ed è presente omogeneamente 

in tutto il territorio nazionale. 

 

Nei settori delle macchine agricole, delle macchine da giardino, 

forestazione, irrigazione e zootecnia, UNACMA rappresenta 

commercianti, officine e ricambisti. 

 

Il numero degli Associati singoli e delle ACMA territoriali è in 

continuo aumento. Ad oggi UNACMA rappresenta le aziende che 

realizzano circa il 75% del fatturato annuo del comparto. 

 

Oltre al ruolo di lobbying in Italia nella filiera agricola, 

UNACMA si rapporta continuamente con i suoi Associati 

attraverso un continuo aggiornamento professionale (formazione 

e adeguamento alle nuove norme legislative). 

 

Stimola la creazione di nuove figure professionali (meccanici e 

meccatronici agricoli) di cui i costruttori e i rivenditori sono 

alla continua ricerca. 

 

E’ presente direttamente nelle più importanti Fiere nazionali e 

internazionali e, tramite le ACMA, nelle più importanti fiere 

locali italiane. 
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Per i rapporti che intrattiene con Enti, Ministeri, Associazioni 

di categoria, costruttori, enti certificatori etc., UNACMA può 

definirsi il vero perno della filiera. 

 

UNACMA è membro del CLIMMAR, Associazione Europea che 

riunisce tutte le Associazioni di categoria dei vari Paesi.   

 

Cosa fa UNACMA? 

 

Oltre alle attività tradizionalmente associative e sindacali 

UNACMA ha centrato il massimo della sua attenzione su due 

tematiche generali: LA SICUREZZA e LA FORMAZIONE. A queste 

affianca attività di carattere SOCIALE. 

 

Per la sicurezza realizziamo corsi in collaborazione ad un 

soggetto formatore nazionale abilitato ed altra tipologia di corsi 

insieme ad INAIL con cui abbiamo sottoscritto un accordo a 

livello nazionale. 

Da alcuni anni la nostra attenzione massima è rivolta alla 

definitiva attuazione della legge sul “Patentino” e sulla 

Revisione delle Macchine Agricole. 

 

UNACMAFORMA si interessa di corsi di formazione Marketing, 

tecniche di vendita, comunicazione ecc. oltre a tutte le offerte 

nella gestione del team, della leadership ecc.  

 

A metà tra la formazione ed il sociale si pongono due attività: 

 

Mecc@griJOBS  è l’attività di divulgazione presso le scuole 

professionali agrarie e gli istituti tecnici del “mestiere” di 

meccanico agricolo, meccatronico, e tecnico-venditore. Siamo 
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presenti con spazi appositi duranti le più importanti fiere e 

spesso presso gli istituti scolastici.  Da dieci anni negli istituti agrari è 

stata tolta come materia di studio la meccanica agricola e quindi i giovani 

escono senza aver visto come è fatto e come funziona un trattore. 

Di diretta derivazione di questa attività c’è la promozione di: 

ADOTTA UNA SCUOLA. Costruttori, Concessionari di macchine 

agricole ed officine attrezzate adottano un istituto che gravita 

nella loro area e, oltre a fare degli incontri durante l’anno 

scolastico, offrono degli stage ai giovani più meritevoli. Il colmo è 

che qualche ragazzo è stato poi anche assunto. 

 

UNACMA PER LA VITA è la nostra piccola goccia nel mare. 

Vogliamo realizzare in un piccolo villaggio della Tanzania 

(SAME) un officina per macchine agricole. Quando arrivano mezzi 

nuovi o usati come sostegno all’agricoltura di questa popolazione succede 

che, alla prima rottura, si bloccano. Ci occuperemo quindi non solo della 

fornitura delle attrezzature ma anche della formazione dei tecnici. 

 

Sosteniamo le attività di SOLWFOOD e SALVIAMO IL PAESAGGIO.   

 

Pubblichiamo una rivista trimestrale UNACMAlife e abbiamo 

un sito www.unacma.it 

 

Realizziamo, con la collaborazione di 50 concessionari 

suddivisi per marchio rappresentato e territorio, il LISTINO 

DELL’USATO. Questo strumento serve non solo ai concessionari 

per una moralizzazione del mercato ma anche ad Enti, 

Assicurazioni, Banche ecc. per avere delle valutazione corrette 

dei mezzi. 
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Abbiamo fatto realizzare da un nostro partner la Garanzia 

SICURA! per i trattori usati e per il prolungamento delle 

garanzie del nuovo. 

 

Facciamo realizzare da importanti aziende delle indagini sulla 

soddisfazione dei Concessionari nei confronti dei Costruttori e 

quest’anno siamo capofila di una indagine sulle attrezzature i 

cui risultati saranno esposti in occasione di un nostro congresso. 

 

Ma il nostro sogno nel cassetto è quello di costituire 

FEDERACMA, una vera federazione di tutte le associazioni del 

settore macchine (agricole, movimento terra, giardinaggio, edili, 

forestali e carrelli elevatori). Ci stiamo lavorando da due anni e 

contiamo entro il 2016 di presentarla al mercato. 

 

La nostra associazione non ha alcun sostentamento pubblico o 

privato e tutto il consiglio direttivo, compreso il presidente, 

partecipano con spirito di volontariato. 


