
Mechanizing the world



COMACOMP
è l’associazione che raggruppa i costruttori di: componenti 
meccanici, componenti idraulici, componenti 
elettrici-elettronici, componenti vari, componenti per 
irrigazione e componenti per irrorazione.

ASSOTRATTORI
è l’associazione che raggruppa i costruttori di trattori.

COMAGARDEN
è l’associazione che raggruppa i costruttori di 
macchine da giardinaggio.

ASSOMASE
è l’associazione che raggruppa i costruttori di macchine 
semoventi (tutte le macchine agricole ad uno o più assi 
azionate da un motore, esclusi i trattori).

ASSOMAO
è l’associazione che rappresenta i costruttori di macchine 
per: la lavorazione del terreno, la semina, il trapianto, la 
concimazione, la protezione delle colture, la raccolta, la 
prima lavorazione dopo la raccolta, l’allevamento, lo 
spostamento e il trasporto.

ASSOIDROTECH
è l'associazione dei produttori di sistemi, macchine e 
tecnologie per l’irrigazione in agricoltura e giardinaggio.

AGRIDIGITAL
è l'associazione che rappresenta i costruttori di soluzioni 
e servizi basati sulle tecnologie digitali per macchine 
agricole e da giardinaggio. 



Sette comparti di specializzazione

La Federazione raggruppa sette associazioni settoriali, in rappresentanza dei vari segmenti 
dell’industria delle macchine agricole, forestali e da giardinaggio, con l’obiettivo di promuovere 
la meccanizzazione e l’innovazione tecnologica per rispondere alle differenti esigenze in 
agricoltura e nella cura del verde.
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Produzione italiana di trattrici, macchine agricole, macchine da giardinaggio e loro 
componenti - (13,7 Mld € nel 2021)        

Una federazione di industrie meccaniche

FederUnacoma rappresenta dal 1945, nel sistema di Confindustria, un ampio settore della 
meccanica. In essa confluiscono le associazioni di costruttori di macchine, attrezzature e 
tecnologie per l’agricoltura, il giardinaggio e la cura del verde e la componentistica. 
Le imprese rappresentate dalla Federazione hanno un ruolo di grande rilievo nel panorama 
internazionale, collocandosi ai primi posti assoluti per capacità produttiva, ampiezza di 
gamma, efficacia nel rispondere alle più diverse esigenze dell’agricoltura e dei settori collegati.
FederUnacoma è lo strumento attraverso il quale  le industrie italiane della meccanizzazione 
dialogano con le istituzioni, promuovono l’innovazione, la cultura d’impresa, la presenza sui 
mercati nazionali e internazionali.

Nel 2021 il valore della produzione 
di trattrici e macchine agricole sul 
territorio nazionale si è attestato 
sui 9,4 miliardi di €, al quale va 
aggiunto il valore della produzione 
della componentistica e delle 
macchine da giardinaggio, rispetti-
vamente pari a 3,3 miliardi di € e 
970 milioni di €.

TRATTRICI E MACCHINE
AGRICOLE 9,4 Mld

COMPONENTI 3,3 Mld

MACCHINE DA
GIARDINAGGIO 970 Mln



Un sistema di servizi per le imprese

FederUnacoma provvede a fornire alle 
imprese affiliate ad ogni singola associazione 
i servizi necessari per il miglioramento 
dell’attività aziendale e per lo sviluppo del 
business. Studi e statistiche, normative tecni-
che, internazionalizzazione, eventi fieristici, 
comunicazione, formazione e rappresentanza
di categoria, sono le attività basilari dell’orga-
nismo federativo, che si presenta come 
struttura articolata ed efficiente, con le tre 
sedi collocate rispettivamente a Roma, Bologna
e Bruxelles.



La vocazione per l’internazionalizzazione e i mercati esteri

Esportazioni per aree geografiche

Sviluppatasi a stretto contatto con le realtà agricole delle diverse regioni del Paese, l’industria
italiana della meccanizzazione agricola ha saputo progettare e mettere a punto tecnologie per
ogni tipo di lavorazione e per ogni contesto climatico e ambientale. Questo ha permesso alle 
tante imprese che formano il tessuto produttivo di settore di realizzare nel tempo una gamma 
vastissima di macchine e attrezzature, in grado oggi di soddisfare la domanda di tecnologie 
proveniente non più soltanto dalle regioni del Paese ma soprattutto dai mercati esteri. 
Le macchine che l’industria italiana produce, specializzate per le colture seminative come per
l’orticoltura, la frutticoltura e la viticoltura, sono richieste in ogni parte del mondo rivelandosi
adeguate ai più diversi modelli di agricoltura. 
Le tipologie di macchine agricole che rientrano nella sfera di competenza della Federazione
includono oltre al trattore, le macchine per: la lavorazione del terreno; la semina, il trapianto e la
concimazione; la protezione delle colture; l'irrigazione; la raccolta; la prima lavorazione e conservazione
dei prodotti e per gli allevamenti; lo spostamento e il trasporto; la forestazione e il trattamento di
biomasse di origine agricola e forestale. Analogamente, nel settore del giardinaggio la Federazione 
annovera l'industria nazionale delle macchine per la cura del verde a uso professionale e hobbistico
mentre nel vasto settore della componentistica rappresenta le aziende produttrici di componenti 
o sistemi di componenti per il primo equipaggiamento o come ricambi per le macchine agricole 
e da giardinaggio. A questi si aggiunge il settore delle tecnologie digitali applicate all'agricoltura,
per lo sviluppo di sistemi agricoli sempre più produttivi e sostenibili.
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Gli eventi promozionali e fieristici

FederUnacoma opera sul fronte promozionale e fieristico con l’organizzazione di eventi di 
rilevanza internazionale: EIMA International (Esposizione Internazionale di Macchine per 
l’Agricoltura e il Giardinaggio) a Bologna, manifestazione biennale di assoluto prestigio, che 
presenta la migliore produzione a livello mondiale, con la presenza nel 2018 di circa 1.950 
espositori in rappresentanza di oltre 50 paesi e un totale di più di 50.000 modelli esposti; 
Agrilevante, esposizione internazionale di filiera, che si tiene con cadenza biennale a Bari ed 
è rivolta a mercati e prodotti dell’area mediterranea; EIMA Show, esposizione dinamica con 
prove in campo, che viene organizzata sia in Italia che all’estero; EIMA Agrimach (Esposizione 
Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e l’Agroindustria) che si tiene con cadenza 
biennale a New Delhi in India e che offre alle industrie della meccanizzazione una occasione di 
contatto diretto con un mercato estremamente importante come appunto quello del subcon-
tinente indiano.  Inoltre, FederUnacoma, operando in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE e con enti fieristici di vari 
Paesi, garantisce anche l’organizzazione di numerose esposizioni collettive italiane presso le 
principali manifestazioni estere di settore. 
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