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CONCESSIONARI

ti da capogiro con promesse non 
sempre riscontrabili nell’immediato. 
Fortunatamente molti di noi hanno 
la testa dura».
Ci sono novità sul fronte revisio-
ne e rottamazione? Qual è la po-
sizione di Federacma in merito?
«No, al momento non ci sono novi-
tà in merito. Come dicevo prima, la 
ragione per cui ci siamo impegnati 
con proposte, solleciti alla politica e 
prese di posizione pubbliche, e con-
tinueremo a farlo, è che ad essere 
in gioco sono la sicurezza e la vita 
degli agricoltori, nostri clienti e di cui 
conosciamo le famiglie. Parliamo di 
una battaglia umana, prima ancora 
che professionale. E in quanto tale 
riteniamo non sia rimandabile un 
giorno di più. Inoltre, alcune scel-
lerate organizzazioni preferiscono 

che i loro associati vadano in giro 
per strada e nelle campagne senza 
dotazioni di sicurezza sui trattori e 
il settore agricolo ha da tempo su-
perato, come numero di morti sul 
lavoro, quello edile». 
Avete un problema di scorte 
e/o rifornimenti?
«La questione delle scorte e dei 
rifornimenti non è banale. Ad e-
sempio, il tempo di consegna dei 
trattori è ancora all’incirca di sei 
mesi. Ma il vero problema è che 
molte macchine sono state ordi-
nate quando il mercato andava an-
cora bene. Poi, in molti casi, dopo 
lunghissime attese, sono arrivate 
le macchine ordinate tutte insieme. 
Così, molti dealer ora si trovano i 
magazzini che vanno riempiendo-
si, in un momento in cui c’è una 

domanda minore». 
Fattore maggiori costi: come 
sta evolvendo la situazione? «I 
fornitori continuano ad aumentare 
i listini anche se il costo delle mate-
rie prime ha smesso di aumentare 
e si è stabilizzato. Probabilmente 
mettono le mani avanti per cau-
telarsi rispetto all’innalzamento 
dei costi energetici. Purtroppo, il 
rischio è che dopo l’inflazione si 
verifichi una recessione: molto ma-
teriale disponibile e poca liquidità 
per poterlo acquistare».
Manodopera: negli anni ave-
te coinvolto grazie al proget-
to Mec@agriJOBS migliaia di 
studenti. Come pensate che 
debba delinearsi in futuro il 
coinvolgimento dei giovani e 
con quali nuove opportunità 

lavorative?
«Crediamo molto nell’idea di 
investire sul futuro dei giovani. 
Quest’anno siamo alla seconda 
edizione delle borse di studio del 
‘Premio Cocchi’, dedicate ai giova-
ni che siano interessati a lavorare 
nel settore della meccanica agraria 
e abbiamo organizzato i mech@
griJOBS ad Eima 2022 con un 
concept completamente rinnova-
to: ci sarà l’intervento di un’influen-
cer e una caccia al tesoro a tema 
macchine agricole che si svolgerà 
tra i padiglioni della fiera. Tutto 
questo per aiutare in modo dinami-
co e avvincente il maggior numero 
di ragazzi a scoprire le numerose 
opportunità professionali, disponi-
bili nel nostro settore, a seguito di 
una formazione specializzata». 
Come immagina il settore dei 
dealer di macchine agricole fra 
cinque anni?
«Potrebbe esserci una vera rivolu-
zione, una stasi nei processi di tra-
sformazione, o ancora un ritorno 
alle vecchie modalità di rapporti tra 
concessionari e costruttori. Certo 
è che alcuni di noi hanno comin-
ciato ad assumere laureati per la 
gestione delle attività legate al 4.0: 
parliamo di addetti commerciali, fi-
nanziari, di installazione, di forma-
zione e di manutenzione. Tante 
trasformazioni nella rete si sono 
succedute negli ultimi cinque an-
ni, anche connesse alla i pandemia 
da Covid, e probabilmente ne ve-
dremo altre. Il settore Agromotive, 
e quelli legati alle altre aree di cui 
ci occupiamo come Federazione, 
sono in fermento, nella situazione 
generale di crisi politica-economi-
ca. Mi auguro solo che anno dopo 
anno cresca la mentalità dell’as-
sociazionismo. È l’unica cosa che, 
per certo, non può che far bene a 
tutti noi». 

ANDAMENTO DEL PUNTEGGIO MEDIO PER CIASCUN BRAND (2022 VS 2021)
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DSI ITALIA, MASSEY FERGUSON MANTIENE IL PRIMATO
Anche quest’anno FederAcma ha svolto svolto l’indagine DSI (Dealer Sa¬tisfaction Index) relativa al livello di 
soddisfazione dei concessionari in merito ai brand che trattano. La Federazione sottolinea la necessità di una 
maggiore partecipazione dei dealer nella fase di raccolta delle risposte, in modo da rendere il dato più attendibile 
possibile. Il dato medio ha visto anche quest’anno Massey Ferguson al primo posto della classifica, mentre salgono 
rispetto all’anno precedente John Deere e Carraro Agritalia Nel grafico è possibile vedere la differenza di votazione tra 
il 2021 e il 2022 per ogni brand.




