
Un “gigante” per l’aratura da 
scasso, in grado di effettuare 
l’inversione degli strati. Moro 
Aratri potenzia il suo MVP e 
lo dota di un nuovo sistema 
di sicurezza brevettato

Segue a pag. 24
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macchine, componenti, ricambi & servizi

Intervista doppia a Mirco e Andrea Maschio
 di Emma Zala

Una seconda generazio-
ne al timone del gruppo 
padovano Maschio Ga-
spardo che ha le idee 
molto chiare sugli obiet-
tivi per il prossimo futu-
ro. E su come realizzar-
li, puntando su full line 
e ampiezza di gamma

Segue a pag. 14 
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 di Alice Borsani

CrESCErE 
è l’obiettivo

Aratro monovomere 
MVP 30A ExtrEME 

L’Opinione  
dei rivenditori

Il mondo cambia e i 
dealer si aggiornano
La formazione continua dei 
dipendenti è indispensabi-
le per essere performanti. 
Ma dove trovare i corsi e le 
iniziative più adatte? Una 
cosa è certa: la Scuola non 
soddisfa le aspettative.

Segue a pag. 50

CBM 
Uno sviluppo 

guidato  
dalla qualità

a pag. 28

tierre
Novità ad Eima 
International

a pag. 32

ADr
teknoax 2.0: gli 
assali intelligenti

a pag. 35
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oleo-Mac, marchio 
di casa Emak che 

propone un’ampia 
gamma di prodotti e 
accessori per il giar-
dinaggio, l’agricoltura 
e il settore foresta-
le, debutta come co-
sponsor della Pallaca-
nestro Reggiana per 
la stagione 2018/19. 
Con la sponsorizzazione del-
la Grissin Bon, Oleo-Mac 
dà continuità al supporto 
offerto da 7 stagioni al team 
reggiano da parte di Emak, 
gruppo a livello globale nei 
settori dell’outdoor power 

equipment, delle pompe e 
del water jetting, e dei rela-
tivi componenti e accessori. 
Il logo di Oleo-Mac compa-
rirà sul pantaloncino della 
Grissin Bon e sugli impianti 
led a bordo campo. “Sia-

oleo-Mac sotto rete

mo lieti di sostenere 
anche quest’anno la 
Pallacanestro Reggia-
na, la squadra della 
nostra città” commen-
ta Fausto Bellamico, 
Presidente di Emak. 
“Per la prima volta sa-
rà il logo di Oleo-Mac 
a comparire sulla di-
visa biancorossa. Ab-

biamo scelto di dare spazio 
a uno dei nostri brand di 
punta, per massimizzarne 
la visibilità e l’awareness, 
ricercando un più profondo 
ed emozionale engagement 
con i fan sportivi”.

Con la Pallacanestro reggiana
firmato il Contratto 
integrativo
La Federazione lombarda Imprese di Meccanizzazione Agricola 
(Flima Uncai) e Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uila hanno firmato il 
Contratto Integrativo Territoriale (CIT) di lavoro dei dipendenti 
delle imprese agromeccaniche della Lombardia. L’accordo, 
oltre a integrare il Contratto nazionale con aggiornamenti di 
carattere retributivo, contiene alcuni aspetti che intendono 
rispondere alla richiesta di stabilizzazione che arriva sia 
dagli imprenditori agromeccanici sia dagli operatori, come la 
possibilità di costituire un monte ore individuale maggiore e 
la possibilità di assumere più lavoratori stagionali rispetto a 
quanto indicato nel contratto nazionale. Inoltre, attraverso il 
Contratto territoriale, Flima Uncai, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uila 
hanno in programma di fornire un concreto contributo alla 
promozione della cultura di prevenzione. A questo proposito è 
stata concordata la costituzione di un Ente Bilaterale Lombardo 
del comparto agromeccanico per l’attuazione di vari compiti fra 
i quali l’adozione di misure di sicurezza sul lavoro, la formazione 
continua e l’apprendistato.

Agromeccanici lombardi
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