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Argo Tractors 
ricambi online 
Il gruppo industriale reggiano 
Argo Tractors ha inaugurato. recen
temente. uno strumento di e-com-· 
merce ricambi tramite i portali web 
dei propri marchi Landini e McCor
mick destinati al mercato Ita lia. 

Attraverso il menu «Shop online» il 
cliente può scegliere da catalogo il 
prodotto di interesse, indicando al 
contempo la modalità preferita per il 
rit iro dell 'ord ine: presso il proprio 
concessionario di riferimento senza 
spese di trasporto, o con consegna 
rapida diret tamente a casa. M.L. 

BKT, certificate 
le attività di Bhuj 
Il Gruppo specializzato in 
pneumatici off-highway, BKT. ha ot
tenuto la certificazione ISO/IEC 
17025:2017. 
Il riconoscimento certifica le att ivi
tà del laboratorio dello stabilimento 
indiano di Bhuj. per quanto riguarda 
i test e la calibrazione degli pneu
matici. 
La certificazione è stata recente
mente assegnata da Nabl. l'ente 
nazionale indiano che regola l'ac 
creditamento dei laboratori d i test 

Attualità 
in breve 

Intesa Assodimi-Federacma, 
più forza al noleggio 
Assodimi, l'Associazione distri
butori e noleggiatori di beni st ru 
mentali, e Federacma, la Federazio
ne che raggruppa. tra gli altri, anche 
i commercianti di macchine agricole 
e da giardino. hanno iniziato a col la
borare con un obiettivo comune: dif

possibilità di. diventare soci Assodi
mi e viceversa, con agevolazioni de
dicate in virtù del protocollo di colla
borazione siglato dalle due entità, 
così da poter usufruire dei rispettivi 
servizi e rappresentatività in modo 
da professionalizzare sempre più il 

fusione e professio
nalizzazione del no
leggio in agricoltura. 
A ll 'interno di Fede
racma, per questo fi
ne, si è appena costi
tuita Unarent, unione 
alla quale potranno ri:i)i:=IACmA 

noleggio in agricoltura 
e giardinaggio. 
«Siamo molto soddi
sfatti di aver siglato 
questo accordo di 
col laborazione - ha 
dichiarato Mauro Bru
nelli , presidente As
sodimi - poiché il no-associarsi le aziende 

che si dedicheranno 
al noleggio in maniera prevalente. 
All'interno di Assodimi esistono No
loagri e Noloverde. raggruppamenti 
di settore che comprendono le 
aziende di no leggio che operano an
che nei settori agricoltura e giardi
naggio. 
Assodimi e Federacma intensifiche
ranno l'attività di mutua informazione 
e uniranno le forze nelle azioni di pa
trocinio tutte le volte che avranno 
posizioni convergenti. Svilupperan
no, inoltre, percorsi comuni nell'am
bito del la formazione. oltre a fare 
fronte comune per quanto concerne 
sicurezza e normative. 
Oltre al mutuo riconoscimento. co
me riferimento dei rispettivi settori 
Assodimi e Federacma, collabore
ranno per la promozione del noleg
gio in agricoltura e nel giardinaggio 
tramite comunicazioni congiunte, or
ganizzazione di webinar ed eventi, 
partecipazioni alle fiere di settore. 
l membri di Federacma avranno la 

e calibrazione e membro degli or
ganismi internaziona li di settore -
lnternat ional laboratory accredita
tion co-operation Cllac) e Asia Paci
fie acc~editation co-operation 
CApac) - di cui segue gli standard 
e i criteri. 
!..:attestato certifica la qualità at tra
verso test sia per quanto riguarda le 
materie prime, sia le fasi intermedie 
del processo, il controllo della pro-

leggio sta prendendo 
campo anche in settori come l'agri
coltura in cui quasi sempre si acqui
stano le macchine piuttosto che no
leggiarle. Sono sicuro che il lavoro 
con Federacma sarà fruttuoso dal 
punto di vista della promozione del 
noleggio in agricoltura ma anche per 
quanto riguarda la sicurezza e la so
stenibilità». 
<<!..:accordo con Assodimi è per noi 
strategico - sottolinea Roberto Ri
naldin, presidente di Federacma -
per fornire ai nostri associati le com
petenze indispensabili per gestire un 
parco noleggio, in completa sicurez
za e con le imprescindibili regola
mentazioni. Molti nostri associati 
hanno iniziato da tempo attività di 
noleggio a breve termine ma solo 
adesso abbiamo real izzato un appo
sito "contenitore" come Unarent. 
per poter consentire una migliore in
formazione, grazie ad Assodimi, e 
un sistema per incontrarsi e scam
biarsi esperienze,. O.M. 

duzione e i test sul prodotto finito. 
l risultati provenienti dai laboratori 
certificati, come quello di BKT. ven
gono utilizzati dagli enti governativi 
per studiare misure che combattano 
e riducano l'inquinamento. !..:attività 
ha quindi obiettivi «Comuni» di so
stenibil ità del settore e per il costrut
tore indiano potrà favorire una mag
giore penetrazione di mercato a li
vello globale. O.M. 
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