
 

 
  

 

 
 

 

 Bologna, 28 dicembre 2012 
 

A tutte le Aziende costruttrici di macchine ed 
attrezzature per l’agricoltura, della relativa 

componentistica e di macchine per l’agroindustria 
ed il food processing dell’Emilia-Romagna 

 
Loro sedi 

 
OGGETTO: PROGETTO DI DIVULGAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE, DELLA RELATIVA 
COMPONENTISTICA E DELLE MACCHINE PER L’AGROINDUSTRIA ITALIANE IN PUNJAB (INDIA) 
 
Spett.le Azienda, 
 
Regione Emilia-Romagna, Federunacoma – Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura e 
Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con IICCI - Indo-Italian Chamber of Commerce and 
Industry e FICCI – Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, promuovono un progetto, 
volto a divulgare presso i diversi operatori indiani del settore, provenienti sia dallo Stato del Punjab che da 
quelli limitrofi l’ampiezza della gamma, l’adattabilità e le potenzialità delle macchine ed attrezzature per 
l’agricoltura, della relativa componentistica e delle macchine per l’agroindustria e il food processing di 
produzione italiana, in particolare provenienti dall’Emilia-Romagna. 
 
Il progetto si articolerà in quattro fasi: 
 
1. Prove in campo di macchine agricole, che si terranno il 15 e 16 marzo 2013 presso l’azienda agricola 

sperimentale University Farm Ladhowal, di proprietà della Punjab Agricultural University 
(www.pau.edu), una delle più importanti Università agrarie non solo dello Stato del Punjab, ma 
dell’intero Paese, con sede nella città di Ludhiana.  
 

2. Incontri B2B tra le Aziende partecipanti alle prove in campo e le potenziali controparti indiane 
(importatori, distributori, produttori macchinari e componentistica), che si terranno il giorno 
immediatamente successivo a quello delle prove in campo. 

 
3. La terza fase consiste nella realizzazione di un “centro dimostrazioni permanente” presso la Punjab 

Agricultural University e nell’avvio di una collaborazione tecnica tra questa e le Aziende partecipanti, 
al fine di adattare le macchine alle peculiarità dell’agricoltura del Paese. Tale fase, a cui si potrà 
decidere se aderire o meno indipendentemente dalla partecipazione alle prove in campo, prevede in 
primo luogo la donazione delle macchine alla Punjab Agricultural University e successivamente l’invito 
presso le Aziende partecipanti, in tempi e modalità da concordare, di tecnici indiani qualificati per corsi 
di formazione. L’Università di Ludhiana sottoscriverà con le Aziende che doneranno le macchine un 
non-disclosure agreement, tramite il quale si impegnerà a tutelare la proprietà intellettuale delle 
macchine lasciate in dono, che verranno utilizzate unicamente per scopi didattici e formativi, 
dimostrativi e di ricerca.  

 
4. L’ultima fase prevede, in occasione della prossima Eima Agrimach India, che si terrà a New Delhi dal 5 

al 7 dicembre 2013, l’allestimento di uno spazio espositivo dedicato alle macchine utilizzate per le 
prove in campo e per le successive attività. 

 

http://www.pau.edu/


 

 
  

 

 
 

 

Relativamente alla prima fase, l’iniziativa è aperta ai costruttori delle macchine ed attrezzature per 
l’agricoltura riportate nell’allegato “Elenco macchine”, stilato di concerto con le autorità locali a fronte di 
quelle che sono le necessità più impellenti in termini di meccanizzazione agricola in Punjab. L’iniziativa è 
altresì aperta alle Aziende del comparto componentistica, accessori e parti di ricambio, sempre secondo 
l’”Elenco macchine” allegato, nonché ai costruttori di macchine ed attrezzature per l’agroindustria e il food 
processing, che potranno presenziare tramite un gazebo adibito a punto informazioni. 
 
Federunacoma organizzerà, al fine di contenere al massimo i costi di spedizione, la spedizione cumulativa 
via mare tramite container, che sarà effettuata dalla società OTIM SpA di Milano. A tal fine, le macchine 
dovranno pervenire al magazzino della OTIM SpA sito in Segrate (MI) tassativamente entro e non oltre il 25 
gennaio 2013. La Regione Emilia-Romagna darà un contributo di € 25.000,00 per la spedizione delle 
macchine e le spese accessorie; qualora ciò non dovesse coprire interamente le spese di spedizione, verrà 
richiesto un contributo alle Aziende partecipanti, proporzionale all’ingombro delle macchine. Le Aziende 
che decideranno di non lasciare quale donazione le macchine alla PAU dovranno provvedere interamente a 
proprie spese al rientro delle macchine in Italia o all’eventuale cessione a terze parti. 
 
Le Aziende interessate alla partecipazione all’iniziativa dovranno compilare il modulo di iscrizione in 
allegato e restituirlo entro e non oltre il 14 gennaio 2013 all’Ufficio Internazionalizzazione Federunacoma a 
mezzo fax (06 43298226) o email (patrizia.conti@federunacoma.it) 
 
Alle Aziende partecipanti verrà richiesta una quota di partecipazione pari a € 600,00 (Euro Seicento/00), 
che comprenderà: 

1. Parcella per l’effettuazione delle prove di dimensioni 50 m (fronte) * 100 m (profondità) 
2. Fornitura del gazebo e degli arredi 
3. Organizzazione degli incontri B2B 
4. Trasferimento da New Delhi a Ludhiana e ritorno 
5. Transfer dall’albergo in Ludhiana al campo prove e ritorno 
6. Cena di benvenuto 

 
Si trasmettono in allegato alla presente: 

a. Modulo di adesione e condizioni generali di partecipazione 
b. Programma provvisorio 
c. Note informative sull’agricoltura in India e in particolare in Punjab 
 

Per maggiori informazioni tecniche e logistiche, si prega di contattare: 
 
Patrizia Conti 
Responsabile Internazionalizzazione 
Federunacoma 
Tel. 06 43298276 
Fax 06 43298226 
Email: patrizia.conti@federunacoma.it 
 
Distinti Saluti 

La Segreteria Organizzativa 

  


