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MANTOVA

Da 80 anni una sola missione:
La dignità degli Agromeccanici per la crescita dell’agricoltura

Confai Mantova: assistenza per
agromeccanici e imprese agricole

Agromeccanici
motore dell’Agricoltura

Dal 1936 il nostro IMPEGNO QUOTIDIANO
per rispondere concretamente
alle esigenze degli associati
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Tra le più recenti
conquiste del
sindacato c’è la
possibilità per i
contoterzisti di
partecipare al
Piano Industria 4.0
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Confai Mantova offre un’assistenza
specifica, qualificata da 80 anni
di esperienza, per le imprese
agromeccaniche e agricole. I
contoterzisti agricoli, in particolare,
sono il motore dell’agricoltura sul
territorio, proiettati verso innovazione e
sostenibilità, pilastri sui quali si fonda
lo sviluppo del comparto primario.
Tra le più recenti conquiste del
sindacato, proprio nell’alveo
dell’innovazione, la possibilità
per le imprese agromeccaniche di
partecipare al Piano Industria 4.0,
con l’opportunità di implementare
ulteriormente l’agricoltura di
precisione e di tendere gli sforzi
verso una professionalità supportata
da mezzi e macchine agricole
all’avanguardia. Un successo ottenuto
grazie alla presenza e al rapporto
diretto tra Confai e le istituzioni e i
ministeri di riferimento, dalle Politiche
agricole, all’Economia e Finanze, allo
Sviluppo economico.
A livello mantovano, le 225 imprese
agromeccaniche (ma Confai ha anche

un numero crescente di imprese
agricole associate) gestisce buona
parte dei 165.000 ettari di superficie
agricola utilizzabile della provincia,
sviluppando un fatturato aggregato di
120 milioni di euro.
Il presidente di Confai Mantova è
Marco Speziali, il direttore è Sandro
Cappellini, entrambi coinvolti anche
nella rappresentanza nazionale della
Confederazione degli Agromeccanici
e Agricoltori Italiani. “Il sindacato
negli anni ha ampliato la propria
rappresentanza – osserva Speziali
– grazie all’assistenza puntuale che
svolge nei confronti delle imprese
agromeccaniche e agricole, che

richiedono servizi su misura, rapidi
e senza errori, oltre a un’offerta
legata alla formazione professionale,
fondamentale per incrementare la
qualità”.
Formazione e informazione, infatti,
saranno alcune delle variabili che
permetteranno agli imprenditori
agricoli e agromeccanici di
approfondire la conoscenza e
sviluppare nuove idee per soddisfare
le esigenze crescenti di tracciabilità,
di sostenibilità, di benessere
animale, di sicurezza alimentare
che i consumatori manifestano con
maggiore insistenza.
In proposito, alla fine del 2016, grazie
a un accordo siglato con l’Accademia
dei Georgofili, Confai e Unima,
le più importanti rappresentanze
della meccanizzazione agricola
(ma anche dell’impresa agricola)
hanno presentato il “Libro Bianco
sul Contoterzismo”, in cui rilanciano
con ancora più forza l’alleanza
all’interno della filiera, dalla terra al
consumatore.
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