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Nasce PIANETA MACCHINE
Assodimi e Unacea uniscono le loro 
forze per dar vita a un grande evento 
congressuale, Pianeta Macchine. 
Un’importante presenza e un punto 
fermo nell’universo delle macchine per la 
costruzioni

di Giuditta Asnaghi

La ripresa post-pandemica ha ridato linfa a 
molti settori. Tra questi spicca quello dei 
macchinari per le costruzioni con un boom di 
mezzi venduti e noleggiati grazie al buon an-

damento delle opere infrastrutturali e di edilizia. Nel 
primo trimestre dell’anno, infatti, le macchine vendu-
te sono cresciute del 34% rispetto allo stesso periodo 
del 2021. Altrettanto bene è andata per il noleggio 
che viene da un 2021 da record in cui il comparto ha 
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registrato un +20%.Assodimi ed Unacea sono le as-
sociazioni di categoria che rappresentano i settori del 
noleggio e della produzione e commercializzazione di 
macchine per costruzioni. 
Alleate storiche di molte battaglie a favore della sicu-
rezza e della valorizzazione delle tecnologie incorpo-
rate nelle macchine di ultima generazione che per-
mettono di ridurre l’impatto ambientale, nel maggio 
2020 hanno stipulato un protocollo di collaborazione 
e adesso uniscono le forze per dar vita a un nuovo, 
grande evento congressuale che si terrà a Milano il 
1° luglio prossimo presso Superstudio Maxi, una ex 
struttura industriale recuperata e ristrutturata con i 
più avanzati canoni tecnologici e ambientali.

Dai primi congressi di Assodimi  
a Pianeta Macchine 2022
Il congresso dei noleggiatori è dal 1992 l’evento che 
una volta l’anno riunisce distributori e noleggiatori di 
beni strumentali. Nel corso del tempo questo si è in-
grandito ed evoluto tanto da diventare un evento di li-
vello nazionale che richiama centinaia di partecipanti 
da tutta Italia. 
Negli anni si sono succeduti speaker autorevoli e 
l’evento è stato affiancato da un’area dedicata alle 
macchine che ha riscosso un successo crescente. 
Dall’edizione del 2016 Assodimi ha cercato location 
particolari come il Museo Nicolis di Verona, la cinque-
centesca Villa Zarri di Bologna, l’innovativa H-Farm, 
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la simbolica Comunità di San Patrignano e la famosa 
Stazione Leopolda di Firenze.
Location particolari, un programma con relatori di ri-
lievo e momenti di networking sono gli elementi che 
contraddistinguono le ultime edizioni e sono molto 
apprezzati dai partecipanti. L’ultima edizione del 
congresso ha registrato numeri da record con 500 
partecipanti, 50 sponsor e oltre 200 aziende rappre-
sentate a Firenze. A partire da quel successo è nata 
l’idea di allargare ancora la platea dei partecipanti 
grazie alla partecipazione di Unacea.

Tecnologia, servizi, sostenibilità
Pianeta Macchine 2022 ha come obiettivo riunire i 

principali attori della filiera e approfondire il ruolo del-
le macchine, dei servizi e della tecnologia riguardo ai 
temi della sostenibilità e dell’economia circolare.
“Quest’anno festeggiamo il trentesimo anniversario 
di Assodimi”, ha dichiarato Mauro Brunelli, presi-
dente dell’associazione. “Il nostro congresso si è im-
posto negli anni come appuntamento di riferimento 
per il settore in Italia e crediamo quindi riusciremo 
a renderlo ancora più completo e interessante nella 
sua nuova veste con un più ampio coinvolgimento di 
tutti i protagonisti del settore: aziende di noleggio, 
produttori e importatori di macchine, imprese edili e 
aziende di servizi.”
“Il nostro comparto è oggetto di un cambiamento 
epocale legato a trasformazioni tecnologiche, ener-
getiche e di consumo che meritano il giusto appro-
fondimento”, ha dichiarato Mirco Risi, presidente 
di Unacea. “Pianeta Macchine 2022 nasce con l’o-
biettivo di diventare un appuntamento di discussione 
fisso che permetta di fare il punto sulle sfide e le op-
portunità della nostra industria.”

Il programma
Il programma dell’evento comprenderà sessioni di 
lavoro congressuale al mattino e nel pomeriggio, 
alternati da momenti di networking durante i quali i 
partecipanti avranno occasione di scambiare idee e 
confrontarsi sulle sfide tecnologiche, geopolitiche ed 
economiche.
Dopo il welcome coffee mattutino inizieranno infat-
ti i lavori del congresso che ruoteranno attorno al 
concetto di sostenibilità con l’intervento di  Walter 
Vinciotti che illustrerà le opportunità e i limiti dell’ap-

I primi trent’anni di Assodimi
Assodimi viene costituita durante la fiera 
SAIE nel 1992, su idea di Franco De Michelis, 
per soddisfare la crescente richiesta di 
aggregazione da parte dei distributori di beni 
strumentali.
L’associazione allarga ben presto la propria 
base con numerose aziende che decidono di 
associarsi ed entrare a farne parte.
La prima grande intuizione di Assodimi è quella 
di far percepire ai propri associati che, oltre 
alle macchine, potevano erogare anche servizi 
ai propri clienti, uno su tutti il noleggio.
Durante gli anni Novanta l’associazione si 
organizza per fornire modulistiche, formazione, 

report ai propri soci. Avviando una serie di 
collaborazioni, tra cui quella con l’associazione 
francese dei noleggiatori DLR, Assodimi inizia a 
diffondere i concetti di noleggio anche in Italia.
È un periodo caratterizzato da un mercato 
in forte crescita in cui Assodimi inizia a farsi 
conoscere veicolando il proprio marchio 
con la partecipazione a numerose fiere e 
manifestazioni. Il motto preferito del direttore 
De Michelis era “l’associazione proiettata nel 
futuro”.
Nei primi anni Duemila le aziende associate 
sentono l’esigenza di migliorarsi e Assodimi 
inizia ad occuparsi di certificazioni aziendali e 

ad organizzare corsi specifici sul noleggio.
Assodimi è una delle prime che decide di 
esplorare il web ed utilizzarlo come strumento 
di comunicazione sia associativa che per far 
conoscere il noleggio.
La crisi economica iniziata nel 2008 ha 
ricadute sulle manifestazioni ed eventi, oltre 
che sul mercato, mettendo a dura prova gli 
associati ma al contempo facendo scoprire 
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plicazione dell’elettrificazione al comparto delle mac-
chine per costruzione.
Seguirà poi un talk show che vedrà protagonisti sul 
palco i presidenti delle due associazioni, Mauro Bru-
nelli e Mirco Risi, e gli esperti economici dei rispettivi 
settori, Federico Della Puppa (Smartland) e Stefano 
Fantacone (Centro Europa Ricerche) che analizze-
ranno i trend di mercato. 
Il talk show sarà moderato da Marco Prosperi, diret-
tore di Assodimi, e Luca Nutarelli, segretario genera-
le di Unacea.
Dopo il pranzo a buffet si svolgerà una parte del con-
gresso curata da Assodimi e dedicata alle aziende di 
noleggio. 
Sono previsti tre palchi tematici paralleli, rispettiva-
mente su Innovazione, Green e Recupero di macchi-
ne e loro componenti, La moderazione sarà affidata a 
giornalisti di settore.

Un grande evento di discussione  
e networking
L’idea di organizzare congiuntamente un evento di 
carattere nazionale deriva dalla crescente richiesta 
di confronto da parte degli attori che operano all’in-
terno del compartodelle macchine per costruzione: 
produttori, importatori, distributori e noleggiatori. 
“Nei colloqui con gli amici di Assodimi abbiamo 
constatato il desiderio delle nostre due associazio-
ni di creare una piattaforma stabile d’incontro tra le 
aziende che fanno parte dei nostri rispettivi perimetri 
di rappresentanza - spiega Luca Nutarelli. Pianeta 
Macchine vuole essere l’appuntamento fisso in cui i 
due comparti s’incontrano e si confrontano sui temi 

tecnologici ed economici di maggior interesse.”
“Pianeta Macchine nasce per proseguire il percorso 
del Congresso dei noleggiatori, che confluisce al suo 
interno, ed allargare sempre più la platea a cui si rivol-
ge”, dichiara Marco Prosperi. “Per questo abbiamo 
pensato ad un nome che mettesse al centro le mac-
chine che sono il bene strumentale che accomuna le 
nostre due associazioni, seppur da diverse prospetti-
ve, e tutto il mondo che vi ruota attorno come tecno-
logia e servizi. 
Al contempo volevamo che vi fosse un chiaro riferi-
mento al nostro pianeta che anche tramite il nostro 
lavoro dobbiamo tutelare applicando attività e proce-
dure sostenibili per il benessere degli operatori e della 
comunità.”

Per informazioni e iscrizioni: 
www.pianetamacchine.it
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l'importanza di servizi come il noleggio.
Molti associati iniziano ad individuare il 
noleggio come core business ed è in questo 
periodo che Assodimi si riposiziona nel mercato 
iniziando a creare incontri settoriali e regionali 
che creino e rafforzino la collaborazione 
tra associati. La seconda decade della vita 
associativa vede protagonista il congresso dei 
noleggiatori che prende sempre maggior vigore 
e diventa anche un momento di incontro con i 
produttori.
Nei 10 anni più recenti di Assodimi diventa 
necessario fare conoscere il noleggio 
professionale nel paese.

Il congresso si trasforma in un vero evento 
dando ulteriore slancio all’associazione per fare 
cultura del noleggio
Il settore torna a registrare i ritmi pre crisi e 
le aziende di noleggio sentono l’esigenza di 
professionalizzarsi sempre di più. Per dare un 
chiaro riscontro alle aziende di noleggio
Assodimi si dota di un Comitato Tecnico, di un 
gruppo di indirizzo al noleggio e di altri tavoli 
tutti nell'ottica di dare risposte e servizi agli 
associati.
La pandemia fa percepire l’importanza del 
concetto di associazione: la collaborazione e lo 
scambio di informazioni reali sono gli elementi 

che caratterizzano il recente passato mentre 
l’associazione si struttura per portare a livello 
governativo le esigenze del settore noleggio.
“La collaborazione fra aziende permette la 
crescita e la professionalità del mercato del 
Noleggio”, commenta Marco Prosperi. “In 
un periodo di cambiamenti ed incertezza il 
noleggio può diventare un asset importante, 
veicolando la sicurezza, la sostenibilità e 
l’innovazione nelle costruzioni, nell’industria e 
nella logistica. Il congresso Assodimi è l’evento 
del mondo del noleggio che raggruppa le 
aziende che vogliono differenziarsi diventando 
ambasciatrici di sicurezza e professionalità.”
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