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A presto!

COMAZOO

S

segnatevi questa data signori: l’11 luglio si terrà il Valtra Demo Tour, evento mondiale partito
dal Regno Unito a febbraio che farà per la prima volta tappa in Italia.
La stella del Demo Tour sarà la nuovissima serie T4 Valtra, ma potrete toccare con mano
tutta la gamma 2015.
In contemporanea una giornata OPEN DAY in cui le nostre cooperative apriranno le porte ai soci
e clienti per promuovere, ognuno nel proprio settore, prodotti soluzioni idee e realtà da scoprire e
conoscere in maniera più approfondita.
A disposizione di questo grande evento avremo trattori, campi prova, tecnici specializzati, attrezzature e addirittura un trenino che vi accompagnerà tra i vari eventi della giornata.
Questa grande manifestazione premia la voglia e la tenacia delle cooperative di farsi conoscere, di
essere vissute come realtà vicine alla gente che serviamo e ci proietta verso un futuro ricco di proposte e soluzioni. Naturalmente vi aspettiamo numerosi sperando che il lavoro svolto soddisfi le vostre
attese, noi di certo ce l’abbiamo messa tutta.

COMAB

Valtra Demo Tour
e Open Day

AGRICAM

11 Luglio

AGRICAM
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Valtra Day

Q

uesta giornata è dedicata soprattutto al marchio
Valtra: dopo aver attraversato molti paesi europei il
Valtra Demo Tour arriva per la prima volta in Italia.
Avremo la possibilità di valutare 12 macchine, messe
alla prova con le attrezzature: FELLA - MA/AG - FERABOLI.
Si avrà quindi la reale percezione sulla qualità del lavoro svolto dai
trattori sui 2 campi prova messi a disposizione per l’evento e l’oppurtunità di conoscere effettivamente le qualità legate al marchio:
affidabilità, consumi ridotti, facilità d’utilizzo, personalizzazioni
esclusive. I trattori saranno gommati “Alliance”, uno degli sponsor
Agricam con i quali abbiamo istaurato un’ottima partnership.
La giornata si apre con le registrazioni dei partecipanti in Agricam,
chi arriva in cooperativa con il proprio Valtra riceverà un gadget
“Official Valtra”, per gli altri partecipanti saranno disponibili comunque altri omaggi oltre al buono per il pranzo.
Anche Merlo, il nuovo marchio di telescopici selezionato dalla cooperativa, si farà notare: nel programma giornaliero infatti potrete
osservare i telescopici all’opera tra balloni di fieno e ghiaia, inoltre
assisterete alla presentazione ufficiale del nuovo Merlo Hybrid, un
gioiello di innovazione che monta un sistema elettroidraulico e un
motore diesel che permette di ridurre i consumi, la rumorosità e
le emissioni inquinanti, mentre la versione CVTRONIC (vario) si
esibirà su strada con un traino da 200 q.li.
La gamma è ampia ed esauriente, ricopre tutte le varie possibilita
d’utilizzo di un mezzo sempre più indispensabile in ambito agricolo.
In conclusione non dimentichiamo l’ultimo partner selezionato da
Agricam per i carri miscelatori e cioè Faresin, che effettuerà delle
miscelate con controllo prodotto tramite NIR in Comazoo.
Sperando che il programma soddisfi le vostre esigenze e attese non
ci resta che aspettarvi numerosi per questa giornata intensa e stimolante, ricca di eventi e di spunti per gli addetti ai lavori.
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MODULO DI REGISTRAZIONE

Nome completo*

Cognome completo*

Denominazione Azienda
Indirizzo*
Località*
Provincia*

C.A.P.*

Telefono fisso

Telefono Cellulare

Email*
DATI AZIENDA AGRICOLA:
Superficie totale Azienda (in ettari)*

 <10

 trà 10 e

 Altro



ATTIVITÀ AZIENDA*
 Azienda agricola

 Impresa agromeccanica (contoterzista)

 Utenza pubblica

 Ist. di ricerca/universitario  Altro
LAVORI PRINCIPALI*
 Seminativo

 Colture arboree

 Frutteto/Vigneto

 Foraggio

 Bestiame

 Altro

TRATTORE ATTUALMENTE POSSEDUTO*
Marca

Modello

 Entro i prossimi sei mesi

 Entro il prossimo anno

Potenza (CV)

 In futuro

 Attualmente non possiedo un trattore
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 196 del 2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”;
Il sottoscritto
 esprime il proprio consenso
 non esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nella informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ai fini della partecipazione all’evento;
 esprime il proprio consenso
 non esprime il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali per finalità promozionali e di marketing, per attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e per l’invio di newsletter e comunicazioni commerciali;
 esprime il proprio consenso
 non esprime il proprio consenso
alla comunicazione dei propri dati personali alle società del gruppo AGCO, alla rete distributiva del gruppo AGCO ed ai terzi indicati nell’informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
per finalità promozionali e di marketing, per attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e per l’invio di newsletter e comunicazioni commerciali.

Data

N O I C O O P E R AT I V E

Firma
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MODULO JONSERED PER ISCRIZIONE GARA E PROVA FRONTRAIDER
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’
Il sottoscritto_____________________ Residente in via_____________________________ n°____
Cap ___________ Città ____________________________ Provincia _________________________
Indirizzo mail ___________________________________ Numero di telefono _________________
Documento d’identità ______________________________________________________________
in relazione al Test Drive svolto presso il Rivenditore COMAB Soc. Coop. Agr.
con negozio sito in Via Santellone - 37 - 25018 - Montichiari (BS)

DICHIARA
di sollevare nel modo più ampio il RIVENDITORE COMAB Soc. Coop. Agr.
(nonché qualsiasi rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore) da ogni responsabilità connessa
all’utilizzo delle macchine ed attrezzature fornitemi, impegnandomi ad indossare l’abbigliamento e le protezioni omologate
fornitemi e ad uniformarmi prontamente e rigorosamente a tutte le disposizioni impartitemi dal personale addetto.
Dichiara, pertanto, di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità civile e penale per i danni fisici o materiali che dovessero
verificarsi durante l’evento, o per danni procurati a terzi manlevando il suddetto Rivenditore (nonché qualsiasi rappresentante,
incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore), da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni.
Prende atto ed accetta che, per il corretto utilizzo delle macchine o delle attrezzature in prova, si dovranno obbligatoriamente
seguire le disposizioni riportate nel libretto di utilizzo e le leggi vigenti, e che le aree di prova sono riservate ai maggiori di 18
anni.
Dichiara, infine, di essere nell’idonea condizione psicofisica per l’utilizzo delle macchine/attrezzature fornitemi, di essere in
grado di sopportare sforzi e di non avere motivi di salute ostativi e di assumersi l’integrale ed esclusiva responsabilità per tutto
quanto affermato e sottoscritto, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false o mendaci.

Luogo, li _______________________________

Firma (leggibile) ________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, da’ il proprio
consenso al suddetto Rivenditore al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità ed
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n questa giornata speciale il negozio Comab sarà aperto al pubblico per promuovere prodotti per la stalla e per l’azienda, con
la consueta professionalità e cortesia degli
addetti ai lavori.
La mattinata si apre con la registrazione dei partecipanti in Agricam. Poi partono le gare del taglio del tronco consistenti nell’avvicinarsi il più
possibile al peso prestabilito della fetta del legno,
premiati con prodotti Jonsered.

AIS
AGEMOCO
CONFCOOPERATIVE BRESCIA

Per il resto della giornata sono previste prove in
campo del Frontraider 4x4 e decespugliatore alle
quali potranno prendere parte i partecipanti all’evento, previa iscrizione, inoltre si avrà la possibilità di ammirare dal vivo lo scultore, Mario Midali, che lavorerà con maestria ed eleganza il legno.
L’esperienza pluriennale di tecnici specializzati vi
accompagnerà lungo il percorso, con l’opportunità di confronti e soluzioni ad hoc per le differenti realtà aziendali.

AGRICAM
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SABATO 11 LUGLIO

OPEN
VIA SANTELLONE 37, MONTICHIARI (BS)

DAY

Programma Open day

09.00 Registrazione partecipanti (presso Agricam)*
10.00 Apertura manifestazione
10.30 Apertura mangimificio ai visitatori e
prima miscelata
11.30 Seconda miscelata
12.30 Chiusura mangimificio
13.00 Pausa pranzo per tutti gli ospiti
14.30 Apertura mangimificio ai visitatori e
terza miscelata
15.30 Quarta miscelata
16.30 Chiusura mangimificio ai visitatori

Nella miscelazione verranno utilizzati prodotti Comazoo con la
collaborazione carro Unifeed Faresin venduto da Agricam
*Registrazione obbligatoria all’evento per ricevere: buono pranzo e gadget della giornata.
COMAZOO soc. coop. a r.l. - Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/964961- Fax 030/9962710 - info@comazoo.it
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l mangimificio apre le porte! In occasione
di questo evento speciale infatti Comazoo
ha organizzato delle visite guidate, mattina
e pomeriggio, all’interno del proprio stabile
dando la possibilità di ammirare una realtà produttiva frutto di anni di sacrifici e duro lavoro.
L’obiettivo della COOP è soddisfare la base sociale e proiettarla in un contesto aggiornato e
moderno, contendendo costi e spese per gli agricoltori ottendendo il massimo risultato.
Saranno presenti dei gazebo con campioni di
mangime e video istituzionali, tecnici alimentaristi disponibili a confronti e consulenze.
Oltre alle visite guidate dell’impianto, Comazoo,
durante la giornata sarà presente nel piazzale
centrale un’area demo dedicata ai carri Uni-feed
Faresin con 4 momenti dedicati a prove di miscelata e controllo immediato con sistema NIR.
Verrano preparate 2 razioni per 2 aziende agricole
socie che usufruisco di prodotti Comazoo, al fine
di evidenziare le qualità delle materie prime della
cooperativa con l’efficienza del carro Faresin.
Impossibile mancare!

COMAB

Open Day

AGRICAM
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DECESPUGLIATORI

Prezzo speciale macchine pronta consegna

GC2128C 28cc / 0,8kW / 5,0kg

GC2225 25,4cc / 1,2kW / 5,4kg

GC2225C Multifunzione 25,4cc / 1,2kW / 5,4kg

GC2236 34,6cc / 1,6kW / 5,9kg

GC2043 41,5cc / 1,8kW / 7,9kg

GC2053 49,9cc / 1,9kW / 7,9kg

BC2053 49,9cc / 1,9kW / 8,2kg

BP2053 49,9cc / 1,9kW / 11,5kg

Disponibilità: 2 pezzi

Disponibilità: 1 pezzo

Disponibilità: 2 pezzi

Disponibilità: 2 pezzi

Disponibilità: 1 pezzo

Disponibilità: 3 pezzi

Disponibilità: 2 pezzi

Disponibilità: 3 pezzi

Per informazioni e prezzi passate in Comab oppure telefonare al 030/9981302
L’offerta è valida solo per la merce in pronta consegna
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

RASAERBA
OFFERTA ROTTAMAZIONE
Portaci il tuo rasaerba rotto o usato noi te lo
scontiamo di 80 € iva inclusa dal prezzo di listino

TRATTORINO
RASAERBA

PRONTA CONSEGNA

LM2146CMD

Motore Briggs&Stratton / 1,6kW
/ semovente / Velocità variabile /
larghezza di taglio 46 cm raccolta.
Disponibilità: 3 pezzi

LM2152CMDA

Motore Briggs&Sratton / 2,4kw /
semovente / Velocità variabile /
larghezza di taglio 53 cm raccolta
e scarico laterale. Disponibilità: 3 pezzi

TRATTORINO RASAERBA

LT2313CA

6,3kW / trasmissione automatica a
pedale / Piatto di taglio 77 cm / con
cesto di raccolta. Disponibilità: 1 pezzo

TAGLIASIEPI

HT2223T

HT2224T

21,7cc / 0,6kW / 4,9kg
Lunghezza lama 60 cm

22,5cc / 0,6kW / 5,5kg
Lunghezza lama 60 cm

HT2106ET
0,7kW / 3,6kg
Lunghezza lama 60 cm

Offerte valide solo per la merce in pronta consegna.
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

TEST DRIVE
Tuo per un giorno

Comab in collaborazione con Jonsered è lieta di invitarvi
ad un esperienza di guida unica. Se cerchi un FrontRider efficiente
e piacevole da guidare, sei nel posto giusto...
PROVALO! Prenota subito il tuo test Drive nella tua Cooperativa

COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

ANTINFORTUNISTICA

Scarpa mod. Marciano S1 bassa
prezzo 44,00€

Scarpa mod. Red Sea S1 bassa
prezzo 38,00€

Scarpa mod. Mechanic Elasticizzata
prezzo 49,00€

Scarpa mod. Be-Active Forata
prezzo 50,00€

Sandalo mod. Summer Basso
prezzo 44,00€

Sandalo mod. Ski
prezzo 42,00€

i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

ROBOT TAGLIAERBA

Robomow RC304

Robomow RC306

Dimensioni del prato fino a 400 mq
€ 1249,00 + installazione

Dimensioni del prato fino a 600 mq
€ 1349,00 + installazione - con ruote rinforzate

Robomow RC312

Robomow RS612

Dimensioni del prato fino a 1200 mq
€ 1699,00 + installazione - con ruote rinforzate

Dimensioni del prato fino a 1200 mq
€ 1990,00 + installazione

Robomow RS622

Robomow RS630

Dimensioni del prato fino a 2200 mq
Dimensioni del prato fino a 3200 mq
€ 2199,00 + installazione
€ 2799,00 + installazione
i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

TURBOFARMER II
Il telescopico in agricoltura

Nuova gamma turbofarmer Merlo. Per primi hanno lanciato una gamma dedicata all’agricoltura nel 1996. Oggi presentano la nuova
generazione forti dell’esperienza accumulata in 50 anni di attività. Merlo è stato il primo a realizzare un telescopico pensato per
l’agricoltura, dotato di omologazione al traino di rimorchi su strada e con velocità di 40 km/h. I modelli Turbofarmer sono la soluzione
ideale alle esigenze di movimentazione nel mondo agricolo ed offrono portate da 3400 a 5000 kg, altezze di sollevamento da 7 a 10
metri, motori turbo da 122 a 156 cavalli, impianto idraulico Load-Sensing, omologazione trattrice agricola fino a 20 Ton. e molto altro
ancora. Oggi i telescopici della gamma Turbofarmer sono dotati dell’innovativo sistema di sicurezza Merlo CDC (Controllo Dinamico del
Carico) che aumenta ulteriormente il livello di sicurezza senza ridurre le prestazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Peso e dimensioni ridotti per una maggiore
maneggevolezza e minori consumi
• Ottima visibilità
• Potenza motore fino a 156 cv
• Impianto Load Sensing per la riduzione dei
consumi e la massimizzazione delle prestazioni
(circuiti idraulici e idrostatici separati)
• Velocità massima 40 km/h
• Trasmissione idrostatica a gestione elettronica
EPD (EcoPowerDrive) con consumi ridotti del
18% per un risparmio annuo reale.

• Cambio a variazione continua MCVTronic

• Cabina sospesa CS, brevettata Merlo

• Cinturone d’acciaio che distribuisce i pesi ed
elimina il contrappeso posteriore

• Fan Drive (ventola reversibile) di serie per
garantire radiatori sempre puliti.

• Capacità fino a 50 quintali ed altezza operative
fino ai 10 metri

• Gestione Speed control permette di
memorizzare la velocità di movimentazione
della macchina e mantenerla costante (ideale
nella movimentazione sul piazzale) e la funzione
ECO limita i giri motore ottenendo un ulteriore
risparmio economico.

• Traslazione laterale del braccio, tecnologia
brevettata Merlo
• Sistema di sicurezza Merlo CDC (verifica in
tempo reale le condizioni di stabilità longitudinale
e fornisce all’operatore l’indicatore della
percentuale di sfruttamento della condizione di
massima stabilità

• Gestione giri motore manuale con sistema RPM

Vieni a trovarci!
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

GAMMA COMPLETA

Da 50 anni la tecnologia italiana Merlo è protagonista del mercato e sempre proiettata al futuro.

COMPATTO: Telescopici per le attività nelle azienda agricole, zootecniche, avicole
e vivaistiche, nonché nella frutticoltura, municipalità e altre ancora. Studiato per
la multiapplicabilità che lo rende un mezzo pratico, versatile e maneggevole. Il
modello P25.6 è ritenuto un vero “SuperCompatto”.
TF MEDIUM DUTY: Il telescopico turbofarmer con dimensioni compatte e specifiche
tra le migliori della categoria che consentono massima sicurezza, comfort e
produttività.
COMPATTO

TF MEDIUM DUTY

TURBOFARMER COMPATTO:
il Telescopico per l’azienda agricola
con altezza massima di 2 mt
TURBOFARMER II:
il Telescopico per l’azienda agricola
con possibilità di accessoriarlo con tutti
i brevetti esclusivi Merlo.

TF COMPATTO

TURBOFARMER II

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

GAMMA COMPLETA

Da 50 anni la tecnologia italiana Merlo è protagonista del mercato e sempre proiettata al futuro.

TF HEAVY DUTY

MULTIFARMER

TURBOFARMER HEAVY DUTY:
il telescopico per un lavoro pesante e con
carichi gravosi.
MULTIFARMER: il telescopico con la
presa di forza e l’attacco 3 punti per
trasformare il vostro merlo in un trattore
utile per qualsiasi lavorazione nel terreno
con aratro, erpice, rotopressa e ecc...

PANORAMIC CS: i telescopici panoramici i
quali offrono una capacità di carico da 5,5
a 7,5 tonnellate con la cabina sospesa di
serie per il miglior comfort.
PANORAMIC HM: i telescopici panoramici
della classe di alta capacità merlo. La
versione HM completa l’offerta con capacità
di carico che si spingono fino alle 12
tonnellate con bracio da 10 fino 18 metri.

PANORAMIC CS

PANORAMIC HM

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

CARRI SEMOVENTI

TIPOLOGIE:

VERSIONI:

• LEADER MONO = monococlea, semplicità di
progetto e utilizzo
• LEADER DOUBLE = bi coclea, alte prestazioni
• LEADER COMPACT = mono e bi coclea, nato
per le stalle con limiti d’altezza

• LEADER STANDARD = miscelata perfetta,
prezzo competitivo, adatti alle aziende medio
grandi a corpo unico
• LEADER ECOMIX = l’obiettivo è l’abbattimento
dei consumi durante tutto il ciclo lavorativo
• LEADER ECOMODE = comfort, velocità e
economicità nei trasferimenti, adatti alle aziende
che hanno più capannoni o allevamenti distanti
tra loro

CARRI TRAINATI

RAMBO

MAGUM

TWINNER

MASTER

MONO COCLEA

MONO e BI COCLEA

BI COCLEA

TRE COCLEE

Semplicità di progetto e
utilizzo ma con l’alta qualità
della miscelata

Una gamma pensata per gli
allevamenti medio/grandi a
razioni ricche di insilato

Se hai un allevamento
medio/grande ed hai una
razione ricca di fibra

Pensata per gli allevamenti
medio/piccoli e con altezza
limitate che prediligono
una miscelazione da coclee
orizzontali

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

LA PIÙ§VASTA GAMMA DI ERPICI A DISCHI

COMBINATI
PER LA
PREPARAZIONE
DEL LETTO DI
SEMINA

SARCHIATRICE
E SEMINATRICI
PER MAIS,
BIETOLA E SOIA

Da oltre 30 anni al servizio di un’agricoltura sempre
più esigente propone soluzioni innovative ed alternative
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

SERIE T! (IV)

Potenza a 6 cilindri - da 155 a 250 CV!
oggi visibile in Agricam

La nuova Serie T è il risultato finale delle conversazioni con
centinaia di clienti e di migliaia di ore di test di guida.
E’ stata concepita per lavorare in condizioni pesanti, ogni
giorno, assicurando un’affidabilità ineguagliabile.
Copre la fascia che va dai 155 CV A 250 CV, motore AGCO
POWER da 6.6 lt o da 7.4 lt.
Ogni dettaglio di questa macchina è stato pensato per
migliorare la produttività e l’efficienza:
la cabina presenta un telaio completamente nuovo,
sicura, silenziosa, comoda e funzionale, inoltre il miglior
motore per trattori fabbricato in Finlandia ha permesso
un diminuzione sostanziosa del costo totale di proprietà,
riducendo il consumo di carburante e delle emissioni.
La trasmissione a 5 marce offre 4 gamme, 2 gamme con
superriduttore e 30 velocità in entrambe le direzioni.
La nuova leva di comando, permette un cambio di marcia
preciso e semplice. Le 3 tipologie tra cui scegliere sono:

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN

NO

INTER

AGCO

* Disponibile fino a
Settembre 2015

• ACTIVE: 5PS 30+30R, comandi idraulici meccanici,
Valtra ARM senza schermo;
• VERSU: 5PS 30+30R, comandi idraulici elettronici,
Valtra ARM con schermo;
• DIRECT: CVT, comandi idraulici elettronici, Valtra ARM
con schermo.
La versione attuale (SERIE III) manterrà il cambio HITECH
fino a Settembre 2015: 3 PS 36+36

Vieni a vederli!
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OFFERTA RICAMBI
ESTATE 2015

L’Agricam, offre il servizio ricambi, come sempre molto sensibile ai problemi della tua
azienda ed all’efficienza del tuo parco macchina, ti propone
CAMPAGNA PROMO PER FILTRI ed in particolare RICAMBI TRATTORI
SEGNALETICA / LUCI

Led a 1100 lumen
A 24 € + IVA

Led a 1600 lumen
A 24 € + IVA
disponibile anche rotondo

Led a 3200 lumen
A 41€ + IVA

Barra portafanali
posteriore con kit
fari con cavo

doppia luce con un faro solo

Coppia fanali
posteriori DX e SX

A 37 € + IVA

OFFERTA CARDANI* sconti fino al

A 24 € + IVA

30%

CAT.2 e CAT.4 lunghezza 100-120 cm (da 31 a 47 cv a 1000 giri) a 65€ + IVA
CAT.5 e CAT.6 lunghezza 100-120 cm (da 55 a 75 cv a 1000 giri) a 80€ + IVA
CAT.8 lunghezza 100-120 cm (da 150 cv in su a 1000 giri) a 110€ + IVA

ESCLUSIVA
CARDANI OMOCINETICI CAT. 6 lunghezza 100 cm a 299€ + IVA
CARDANI CON FRIZIONE CAT. 8 lunghezza 100cm a 289€ + IVA
*tutti i prezzi dei cardani sono già scontati - POSSIBILITÀ DI ORDINARE CARDANI SU MISURA

Sedile lamiera verniciato
con imbottitura

49€ + IVA

PROMO BERNER
Grasso universale 4.20 a 3.80 + IVA
Scogliruggine 3.75 a 3.00 + IVA

LAMPEGGIANTI
Baionetta a 16€ + IVA
Magnetico a 18,50€ + IVA

RICAMBI TRATTORI A PREZZI SUPERSCONTATI DI TUTTE LE MARCHE

NOVITÀ 2015

Ricambi e filtri officiali
Offerte intese fino esaurimento scorte
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PROM
O
PNEU ZIONE
MATIC
I
RIVENDITORE UFFICIALE CONTINENTAL
I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo
smaltimento pneumatici PFU (decreto n. 82 11 Aprile 2011).

175/65R14
175/70R14
185/60R15
185/65R15
195/65R15
205/55R16
225/45R17

82T
88T
84H
88T
91H
91V
91Y

CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL

PREMCONT5
ECOCONT5
PREMCONT5
ECOCONT5
PREMCONT5
ECOCONT5
SPCONT5

€
€
€
€
€
€
€

64
83
91
77
79
89
125

I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
PREMIUM-CONTACT5

SPCONTACT5

ECOCONTACT5

OFFERTE STOCK
I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo
smaltimento pneumatici PFU (decreto n. 82 11 Aprile 2011).

205/55R16
205/55R16
205/55R16
185/60R14
225/45R17

91V
91V
91V
82H
91Y

BRIDGESTONE T-001
MICHELIN PRIMACY 3
MICHELIN ENERGY SAVER
MICHELIN E. SAVER
BRIDGESTONE S-001

€
€
€
€
€

85
94
94
69
110

I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.

BRIDGESTONE S001

MICHELIN PRIMACY 3

MICHELIN SAVER

PER INFO E PREVENTIVI CONTATTARE:
Tel. 030.961185 - FLORIS DAVIDE Assistenza pneumatici

RIVENDITORI UFFICIALI ALLIANCE

710/70R42
650/65R42
710/70R38
650/65R38
580/70R38
540/65R34
600/70R30
540/65R30
540/65R28
480/70R28

ALLIANCE
ALLIANCE
ALLIANCE
ALLIANCE
ALLIANCE
ALLIANCE
ALLIANCE
ALLIANCE
ALLIANCE
ALLIANCE

365
365
365
365
845
365
370
365
365
370

173D
158D
166D
157D
155A8
145D
152A8
143D
142D
140A8

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.460
1.680
1.780
1.360
1.130
880
1.460
760
730
630

I. C. Cad.
I. C. Cad.
I. C. Cad.
I. C. Cad.
I. C. Cad.
I. C. Cad.
I. C. Cad.
I. C. Cad.
I. C. Cad.
I. C. Cad.

ALLIANCE 365

ALLIANCE
370

ALLIANCE
845

I prezzi sopra indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio presso Agricam,
e Contributo PFU (contributo per lo smaltimento).

PER INFO E PREVENTIVI CONTATTARE:
Tel. 030.961185 - FLORIS DAVIDE Assistenza pneumatici
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USATO
DEL SOCIO

FORCA TAGLIABALLONI

mod. “PEDROTTI 3 IN UNO”, ottobre 2013, usata pochissimo,
causa inutilizzo - 3.000 €

SOCIETA AGRICOLA MOTTELLA BASSA DI CAUZZI,
CAVRIANA, Tel. 389/6762813

GIROVOLTAFIENO GALFRE’
4 giranti, lunghezza lavoro 4.20 mt. - 1.400 €
a Montichiari (BS) Tel 335/273965

opppure contattare AGRICAM al numero 333/1766369

CARICA BALLONI - marca OMAS a 1.500 €
ARATRO TRIVOMERO - marca ERMO a 2.900 €
a Montichiari (BS) Tel 335/273965
opppure contattare AGRICAM al numero 333/1766369

CAT 305 CR

miniescavatore CAT
305CR completo di benna
orientabile per pulizia
canali da 30 cm, 60 cm,
80 cm - 20.000 €

CAT M315
ROTOPRESSA CLASS ROLLANT 62

del 1995 circa, rotopressa a rulli, legatura a spago e a
rete con espulsore balle. 1.900 €

a Montichiari (BS) Tel 335/273965

opppure contattare AGRICAM al numero 333/1766369

FALCIATRICE FERRI TECHNIK TK280

prezzo di vendita 5.500 € - 8 MT telescopica,
raffreddamento olio e serbatoio con 1.2mt di fresa
FILIPPINI ANTONIO, CIGOLE (BS) - 339/4251746

escavatore gommato,
anno 2002 con 4900 ore,
con benne e benna orientabile e pulizia canali.
TRATTATIVA RISERVATA
MAGHELLA MAURO di Castiglione d/S (MN)
tel. 340/0718820

FIAT 880 DT CABINATO

RANGHINATORE Marca ABBRIATA

ERPICE MORENI 4MT DUPLO

mod. 8+8 Stelle, larghezza mt 8,7 idraulico
a 6.500 €
Cesare Cappi di San Giovanni del Dosso (MN)
Tel 347/4217559

Ricondizionato a nuovo, denti seminuovi.
a 4.000 € - in Agricam Montichiari (Bs)
in Agricam Montichiari (BS) - Tel. 030/961185

GIRELLO GALFRÈ

RASTRELLINA

4 bracci per gruppo, larghezza lavoro 4 mt,
seminuovo. A 1.900 €
BEATINI ANGELO di Montichiari (BS)
Tel. 030/962036

Larghezza lavoro 5 mt, seminuova. A 1.450 €
BEATINI ANGELO di Montichiari (BS)
Tel. 030/962036

Ricondizionato totalmente a nuovo, Anno 1981, 80 CV, 2 prese
idrauliche posteriori, pneumatici posteriori 16.9 R34 75%,
anteriori 11.20 R28 70%, impianto elettrico rifatto a nuovo con
tutti i fari, 7195 ore originali. Funzionante in tutte le sue parti:
idraulica, meccanica ed elettrica. A 13.000 €
+ Vende RASTRELLINA 1.450 €, GIRELLO 1.900 €,
FALCIATRICE 1.900 €

BEATINI ANGELO di Montichiari (BS) Tel. 030/962036

FALCIATRICE ROTANTE

2 mt di lavoro, ricondizionata a nuovo da sostituire
telo. A 1.900 €
BEATINI ANGELO di Montichiari (BS)
Tel. 030/962036
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USATO
DEL SOCIO
SEMINATRICE PIGOLI
4 file con micro e
dosaggio concime
a 1000 €

GIROANDANATORE
DOPPIO
KRONE MOD.6.80 -13.00
5.500 € trattabile,
VISIBILE IN AGRICAM

Cisterna usata da 7.000 lt del 1999,
a 700 € trattabili

CARRO UNIFEED AGM 20MC.

2 assi con ruote gemellate, pianerottolo di ispezione,
gru posteriore, scarico bilaterale, altezza 3,52m, cambio con 2
velocità, pesa elettronica, controcoltelli idraulici, bello. 20.000 €

ZANOLETTI FLAVIO - Tel. 340/2369996

PAOLO VEZZOLI DI PADENGHE SUL GARDA (BS)
Tel. 328/8230258

RUSPETTA ZINCATA 4M
completa di riduttore e motore di traino.
A 1.500 €

BENNA DESILATRICE

RASTRELLA GIRELLI A SCATTO IDRAULICO

con attacchi (modificabili) per telescopici JCB, larghezza
2.40m, ottima per insilati di mais, pastone, foraggi ecc.
A 5.500 €

4m usata pochissimo.Completa di tutti i denti raccoglitori
ruote di gomma e cardano.
A 1.000 €

Per info: Tel. 339/5980431 zona di Goito (MN)

Per info: Tel. 339/5980431 zona di Goito (MN)

Per info: Tel. 339/5980431 zona di Goito (MN)

Per info: Tel. 339/5980431 zona di Goito (MN)

ROTOPRESSA GAGLIGNANI MOD. 3500L
Totalmente funzionante, Pick-up largo 2 mt, legatura
automatica a rete e corda, camera fissa a catena.

A 6.000 €

FURNARI MAURIZIO di Solaro (MI)
Tel. 338/2712214

SPANDILETAME TECNOSIMA
A 1.500 €
FURNARI MAURIZIO di Solaro (MI)
Tel. 338/2712214

TERNA FAI 100DT TURBO

Anno 1991, 8550 ore con pala mordente più
braccio con possibilità di attacco martello,
gommato Post.16.00-24 16 PR e Ant. 12.5 R20
xl 12 PR. Funzionante.

AUDI A4 1.9 DIESEL

Anno 2001, 1900 cc, 130 cv, 210.000km, gommata kumho 205/60R15 91V. A 5.000 €

a 20.000€ trattabili
PER INFO zona Alto Mantovano
333/9355755

PER INFO zona Alto Mantovano 333/9355755

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel.030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

ESCLUSIVA OFFERTA
SOLO UN PEZZO

DUMPER FERABOLI FS70/3
30.000€ + IVA

Disponibile subito presso la sede Agricam
Caratteristiche:

- Dimensioni effettive 7200x2300x1700 mm
- Spessore 5mm
- Timone smontabile zincato
- Sospensione meccanica tridem
- Balestre paraboliche a 4 foglie
- Assale centrale fisso
- n. 2 assali sterzanti con blocco del terzo in retromarcia
- Blocco idraulico assale posteriore durante lo scarico
- Frenatura pneumatica autoregistrante
- Pneumatici 560/60R22.5
- Carico utile 200 q.li
- 27 Mc3

AGRICAM
N O S.c.r.l.
I C O O- PVia
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Fiero, Supremo,
Genemix e Cerealfeed
di Simona Bonfadelli

COMAZOO
AGEMOCO
CONFCOOPERATIVE BRESCIA

I soci coi quali ci siamo confrontati hanno apprezzato
molto la tenuta in campo dei nostri prodotti, che non si
sono allettati, e la giusta “stratificazione” delle diverse essenze, che hanno sviluppato diverse altezze.
Ciò ci permette di affermare che il lavoro di ricerca e le
prove effettuate negli anni (e che continuiamo a realizzare)
ci hanno permesso di creare dei miscugli da foraggio con
ottime caratteristiche di produttività e sanità.
A tal riguardo, nella seconda metà di Maggio abbiamo

AIS

sono stati penalizzati dal caldo e dalla scarsità di precipitazioni del mese di Aprile, soprattutto nei terreni nei quali
non è stato possibile intervenire con delle irrigazioni di
soccorso. Dove sono stati effettuati i trattamenti fitosanitari consigliati i miscugli si presentano sani e più produttivi.

COMAB

N

ell’autunno scorso molti soci hanno deciso
di seminare i miscugli per foraggio da affienare e da trinciare a marchio Comab: Fiero,
Supremo, Genemix e Cerealfeed.
Fiero è un mix contenente loietto, triticale, avena e frumento, resistente all’allettamento e molto produttivo. Supremo contiene loietto, triticale, avena, e segale e, tra i
due, è quello più precoce. Entrambi sono indicati per la
fienagione.
Genemix e Cerealfeed contengono diverse varietà di triticale, frumento e avena, in percentuali diverse. Sono entrambi molto sani e produttivi e adatti per la produzione
di insilato.
Dai primi dati raccolti le medie produttive sono un pochino più basse rispetto a quelle dello scorso anno. I cereali

AGRICAM
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trinciato i campi prova seminati lo scorso autunno presso
le aziende “Soc. Agr. Fratelli Bendotti” e “Soc. Agr. Chiarini Danilo Mario e Paolo” di Montichiari. In questi campi
abbiamo messo a confronto diverse varietà di frumento,
triticale e orzo, nonché alcuni miscugli di cereali autunno
vernini.
I risultati ottenuti in questi campi rispecchiano l’andamento stagionale e ci mostrano come l’intervento irriguo al
momento giusto vada a influenzare positivamente le produzioni. Nel campo dei fratelli Bendotti infatti non è stato
possibile effettuare le irrigazioni di soccorso nel mese di
Aprile in una parte del campo. Quindi le produzioni dei
frumenti e dei miscugli, che hanno saltato delle irrigazioni,
sono più scarse rispetto a quelle delle diverse varietà di
triticale.
Nel campo di Chiarini non ci sono stati problemi irrigui
e i risultati produttivi sono migliori, anche se pure in que-

TABELLA 1: Soc. Agr. Chiarini Danilo Mario e Paolo

Varietà
Genesi

32,17

Q.li/Ha
sul secco
106,41

29,56

98,72

358,97

27,5

318,59

27,46

Q.li Ha
Tal quale
330,77

Augustus

333,97

Ludwig
Etich

S.S. %

sto caso viene confermata la tendenza al ribasso rispetto
alla campagna 2013/2014. Le produzioni più alte sono in
media quelle del triticale, che però ha anche più sostanza
secca (30-33%). Ottime le produzioni dei nostri miscugli
Genemix e Cerealfeed che superano tranquillamente i 100
qli/Ha sul secco, con una sostanza secca tra il 27% e il 28
%. Anche il frumento Genesi, che Comab propone già da
qualche anno, nel campo in questione ha raggiunto i 106
qli/Ha sul secco.
Al più presto pubblicheremo sia i risultati produttivi che le
analisi effettuate sul sito internet www.comabcoop.it. Tali
informazioni potrete averle anche contattando i tecnici
Comab o passando in cooperativa.

TABELLA 2: Soc. Agr. Fratelli Bendotti

22,53

Q.li/Ha
sul secco
69,94

Augustus

270,32

20,38

55,09

98,72

Ludwig

305,59

24,35

74,41

87,48

Arabella

305,55

29,44

89,95

Varietà
Genesi

Q.li Ha
Tal quale
310,45

S.S. %

Genemix

407,69

27,76

113,18

Miscuglio test

332,65

21,6

71,85

Miscuglio test

365,38

26,53

96,94

Genemix

372,03

18,36

68,30

Cereal Feed

409,62

25,94

106,25

Cereal Feed

362,99

17,36

63,01

Volume

321,79

30,56

98,34

Volume

361,60

24,38

88,16

Ferrum

325,64

27,35

89,06

Fido

420,97

23,85

100,40

Talentro

351,92

30,11

105,96

Talentro

433,26

26,64

115,42

Misionero

364,74

33,68

122,85

Misionero

436,67

19,78

86,37

Cosinus

363,46

31,3

113,76

Cosinus

527,12

16,65

87,77
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una riflessione

AIS
AGEMOCO
CONFCOOPERATIVE BRESCIA
AGRICAM

E siccome il tempo passa velocemente capita anche che qualcuno prima o poi decida di lasciare il lavoro per meritarsi la
pensione. Ma quando questa persona non è una persona a
caso, bensì la prima dipendente in assoluto delle nostre cooperative, allora penso servano due parole in merito. Parlo di
Sperotto Dorina detta Loredana. Ha iniziato la collaborazione
con Comab quando Comab è nata; ha conosciuto più presidenti lei che la Casa Bianca e credo sia giusto elencarli per
dovere di cronaca: Angelo Bresciani, Luigi Giovanazzi, Lorenzo Amadei, Carlo Menapace, Faustino Festa, Lorenzo Antonioli, Amatore Begni, Luigi Pace, Pietro Loda, Adriano Papa,
Giovanni Bondioli, Enrico Berselli, Angelo Zenatti, Antonio
Pennacchio, Roberto Bresciani e infine il sottoscritto. Spero
di non aver dimenticato nessuno ma una domanda mi sorge
spontanea: ha sopportato tutti questi presidenti bresciani, ma
appena è arrivato il primo mantovano, ha pensato di tagliare
la corda!!! Scherzi a parte a Loredana viene consegnato un piccolo pensiero per ringraziarLa di tutto ciò che in questi anni
ha fatto per far crescere Comab. Quindi da domani inizierà
la nuova assunta che per due mesi lavorerà fianco a fianco a
Loredana per poi assumere le mansioni in modo completo
dal primo di luglio: Raffaella Scattolon giovane ma con già
diverse esperienze alle spalle in ambito di contabilità.
Un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti.

COMAB

Oggi la concorrenza sul mercato è molto competitiva sui prezzi, ma non sempre sulla tecnica, sull’esperienza, sulla capacità
di dare all’azienda agricola il giusto servizio di cui necessita.
Qualche fornitore ha i prezzi più bassi? Si è vero! Ma credete
davvero che un privato possa darvi di più (dovendo fare cassa
quindi guadagnare) di quello che vi danno le Vostre cooperative? Siete liberi di pensarlo, ma questo significa non fidarvi
appunto di Comab, Comazoo, Agricam e Comisag. C’è un
proverbio persiano che dice che a volte il leone deve ruggire
solo per ricordare al cavallo la sua paura. Se mi permettete di
pensare che le nostre cooperative abbiano in passato fatto la

parte del leone, facendo paura veramente ai cavalli della concorrenza, dovete pure permettermi di esprimere un mia sensazione e cioè che forse da qualche anno quel leone ha un po’
meno voglia di ruggire, probabilmente per meno entusiasmo,
per la crisi economica, per un essersi adagiato a quel qualcosa in più che le cooperative in questi anni hanno restituito e
dandolo quindi per scontato. Non c’è nulla di scontato, non
dobbiamo dare nulla per scontato, o forse una cosa sì: fidarsi delle nostre realtà cooperative che voi, e chi prima di voi
hanno costruito. Il vostro passaparola alle aziende che si sono
allontanate o che non si sono mai avvicinate è il primo segnale
di fiducia nei confronti delle vostre strutture, quindi vi auguro
di portare avanti con orgoglio i valori che vi hanno uniti.

COMAZOO

C

ome di consueto ci troviamo in queste sedi
per svolgere i formali compiti di esposizione
dei bilanci delle nostre cooperative. E come di
consueto ci aspettiamo speranzosi dei ristorni
che possano almeno psicologicamente, venire incontro alle
problematiche economiche che affliggono le nostre aziende
agricole. Ma dobbiamo essere sinceri almeno con noi stessi…
sappiamo bene che non sono questi ristorni a decidere le sorti
di casa nostra, bensì sono il risultato del confronto tra i collaboratori della cooperativa e il cda che amministra la cooperativa stessa. La vera ricchezza invece è quella di essere ancora qui
a ritrovarsi assieme e coloro che non sono presenti in questi
momenti di aggregazione credo si perdano un principio cardine fondamentale del nostro gruppo: essere uniti. E se un
immenso grazie va a tutta la squadra tecnica e amministrativa
di Comab, un altrettanto ringraziamento va al mio cda che
collabora, ascolta, si confronta, cerca soluzioni, e non fa ostruzionismo becero e sterile, ovvero, qualora si trovasse in disaccordo con una proposta, propone comunque un’alternativa
reale e costruttiva. Questo modo di lavorare mi rende fiero di
amministrare la vostra Comab perché capisco che il vostro cda
procede con passione e orgoglio. Credo che il compito più
arduo e delicato di un consigliere, sia quello di amministrare
il soldi degli altri, i soldi dei soci, i vostri soldi!!! E questo
cda lo fa con dignità, serenità e con notevole attenzione senza
lasciare nulla al caso, e quando Comab spende un euro, lo fa
perché investe un euro, credendo in un futuro.

COMAB

di Matteo Cauzzi presidente COMAB

AGRICAM
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Assemblea Associazione
Intercooperativa per la Solidarietà
Una serata intensa di emozioni
di Franco Treccani

Il giorno 24 marzo 2015, con la presenza di una ventina di soci, si è tenuta l’assemblea di bilancio dell’Associazione Intercooperativa per la Solidarietà, per chi non
lo sapesse, un organismo nato nel 1989 per iniziativa
di Comab, Agricam e Comazoo, che gestisce una certa
quantità di risorse economiche messe a disposizione dalle
nostre cooperative, da alcuni donatori privati, e dai soci
che destinano il 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi,
distribuendole in beneficenza a persone e associazioni
senza scopi di lucro, giudicate particolarmente meritevoli
di aiuto. I settori di intervento per il 2014 hanno spaziato dal sostegno alle famiglie in difficoltà, all’accoglienza
per le vacanze di bambini orfani, all’assistenza a bambini
diversamente abili o gravemente malati, alle ragazze madri e ha compreso anche un contributo ad una missione
nel Sud Sudan. Molte di queste associazioni trattano situazioni che potrebbero un giorno toccare direttamente
ognuno di noi. Erano presenti i rappresentanti di due di
queste associazioni, per spiegare, nel dettaglio, anche con
l’ausilio di immagini, il loro operato e cosa hanno potuto
realizzare attraverso l’aiuto ricevuto e/o che riceveranno:
l’associazione “CONCERTO” impegnata in un progetto
di musicoterapia per bambini e ragazzi affetti da problemi fisici e psichici gravi e l’associazione “CESAR SUDSUDAN”, che nel neonato e poverissimo stato del Sud
Sudan realizza interventi in ambito educativo, sanitario,
umanitario e di accesso all’acqua. Devo dire che è stata
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una serata intensa di emozioni e a distanza di qualche
tempo continuano a passarmi nella mente con insistenza
quelle immagini e quei racconti. Conoscere certe realtà
“complicate” mi aiuta a discernere i valori veri della vita.
Peccato fossimo cosi in pochi. Penso che di tutto questo
tutti i soci debbano essere orgogliosi. Per la cronaca, il
bilancio ha chiuso con un disavanzo di circa mille euro,
evidentemente qualche emergenza ha avuto il sopravvento sui numeri.
Per chi volesse dare un contributo e/o devolvere il 5 x
1000 ecco i dati:

ASSOCIAZIONE INTERCOOPERATIVA
PER LA SOLIDARIETÀ - ONLUS
Via Santellone, 37 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9981302
CF 94009130173
IBAN IT55X0867654780000000010118
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PER LE COOPERATIVE ASSOCIATE A
AGEMOCO
E CIS INFORMANO:
CONFCOOPERATIVE
PADOVA
CONDIZIONI ASSICURATIVE RISERVATE AL MONDO DELLA COOPERAZIONE

Agemoco Brescia Srl - Via Ferramola , 30 Brescia Tel 030-3776972
3776972 Fax 030
030-2807356 - info@agemoco.it agemocobrescia@legamail.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli Informativi di
disponibili nel sito
www.assimoco.com e presso l’Agenzia Agemoco Brescia.
Mod. Bs5.2015

AGRICAM

:

CONFCOOPERATIVE BRESCIA

CIS

AUTOTUTELA: Il prodotto auto Assimoco in grado di offrire
copertura e assistenza specifiche per ogni esigenza. Una soluzione
concrete per garantire serenità a te, ai tuoi passeggeri e a ogni
momento in cui sei alla guida.

AGEMOCO

Per i soci e dipendenti di cooperative associate al

AIS

PER LA CIRCOLAZIONE

COMAB

Distribuiti da:

COMAZOO

Sono prodotti creati da:

COMAB

CHIEDI UN PREVENTIVO
RCAUTO
ANCHE PER LORO

AGRICAM

Dal 1 Aprile 2015
ASSIMOCO
Estende le agevolazioni
tariffarie del settore
RC AUTO
ai
“FAMILIARI”
dei Soci e dei Dipendenti
del CIS

CIS

Le novità per i familiari dei Soci e dei Dipendenti
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A MILANO a EXPO 2015
per incontrare il mondo
A BRESCIA per conoscere
il Movimento Cooperativo
Numerose le iniziative già in essere
per le cooperative agricole
di Paolo Foglietti vice presidente con delega per EXPO2015

“E

pur si muove….” È proprio il caso di riprendere la frase galileiana per dire che,
nonostante i dubbi e le perplessità che
hanno accompagnato i mesi precedenti, EXPO2015 non solo ha
aperto in tempo, ma si sta rivelando un evento veramente di portata mondiale che
sta agitando bene anche i
nostri territori. Anche Montichiari? Certamente!
Ma andiamo con ordine,
incominciamo a raccontare
cosa ha fatto, sta facendo e
farà la cooperazione. Con
lo slogan “Il mondo cambia, cambiamo il mondo”
Paolo
Confcooperative è presente
a EXPO Milano2015 con un proprio spazio espositivo
all’interno di Cascina Triulza, il Padiglione Internazionale
dedicato alla Società Civile e all’Economia Sociale, di cui
Confcooperative é anche Official Sponsor.
In questo contesto le Federazioni e le Confcooperative
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territoriali presentano al mondo il meglio delle proposte
dell’universo cooperativo italiano. Il palinsesto dei 6 mesi
è ampio e dà voce a tutte le componenti del sistema nel
rispetto delle diversità e delle mission e va dalla realizzazione di conferenze di livello internazionale all’organizzazione di settimane da
protagonista, volte a valorizzare le attività e gli ambiti di
operatività delle cooperative
italiane ed internazionali.
Anche Fedagri gestirà una
settimana da protagonista
alla fine del mese di settembre.
Noi da Brescia stiamo dando il nostro contributo sia
dentro il sistema cooperatiFoglietti
vo, che da protagonisti nel
sistema Brescia per EXPO2015. Confcooperative Brescia
ha, fin dall’inizio, condiviso la necessità di essere attivi in
questa straordinaria esperienza aderendo all’ATS promossa dalla CCIAA di Brescia e contribuendo allo sviluppo
delle iniziative di questo sistema. Confcooperative Brescia
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COMAB
AIS

Visita e presentazione delle cooperative agricole “Comazoo”, “Comab” “Agricam” e del “CIS” Consorzio Intercooperativo
Servizi, una cooperativa di secondo grado che si propone un’azione propositiva, basata sull’analisi e l’approfondimento di
problemi di interesse generale e comuni quindi agli enti soci, per adeguarsi alle mutate situazioni dell’agricoltura europea.
Pranzo a cura della cooperativa “Serenissima” una stalla sociale.
Visita e presentazione, con degustazione di olio tipico, prodotti tipici con selezione di vini locali, della cooperativa “S. Felice
del Benaco”.
Possibilità di cena, intrattenimento serale e pernottamento sul lago di Garda.

COMAZOO

Montichiari: un polo agricolo di eccellenza alle porte del lago di Garda

COMAB

Il percorso proposto:

AGRICAM

Inutile dire che uno di questi 6 percorsi è proprio dedicato
a Montichiari: un polo agricolo di eccellenza alle porte del
lago di Garda. Già oggi sappiamo che a metà del mese di
luglio una delegazione giapponese di 5 persone farà tappa
proprio a Montichiari, e poi si allargherà anche nella zona
del Sebino e del Garda, per conoscere l’organizzazione
cooperativa bresciana.E siamo solo all’inizio! I risultati si
vedranno alla fine e dopo EXPO, ma il lavoro sin qui
svolto ha prodotto comunque una grande partecipazione,
l’incontro tra varie cooperative e lo spazio per far crescere
iniziative comuni. Un lavoro difficile e impegnativo che
resterà anche dopo EXPO, anzi che dopo EXPO potrà
essere ripreso, migliorato e integrato con nuove proposte.
Ogni cooperatore può avere ovviamente un ruolo importante nel sostenere e promuovere il modello cooperativo in tutte le sue forme, un modello in cui le persone si
uniscono, collaborano e insieme cercano di migliorare la
propria e l’altrui vita.

CIS

ha inoltre deciso di promuovere la manifestazione universale presso le proprie cooperative associate e tramite esse
ai soci ed ai loro familiari accompagnando le cooperative
con uno strumento informativo, il Notiziario Elettronico
“speciale EXPO 2015” teso ad aggiornare in merito a attività, progetti Confederali, progetti del Sistema Brescia
per EXPO 2015, ma anche circa le iniziative delle singole
cooperative. Abbiamo inoltre strutturato 6 percorsi cooperativi, che vedono coinvolte più di 30 cooperative, con
proposte di accoglienza, che sono a disposizione di ospiti,
cooperative, soci, famiglie, turisti italiani e stranieri che oltre alla visita a EXPO2015 a Milano intendono conoscere
e approfondire il territorio e la cooperazione bresciana.
Confcooperative Brescia, CONAST e Italia Holiday sono
inoltre disponibili a organizzare visite sul territorio bresciano a realtà cooperative anche in base alle specifiche
esigenze espresse dai futuri ospiti, preparando pacchetti
personalizzati. Basta una mail a expo2015@conast.it.

AGEMOCO
CONFCOOPERATIVE BRESCIA
AGRICAM

In occasione della settimana da protagonisti di FEDAGRI, alla fine del prossimo mese di settembre, il CIS organizza una visita
a EXPO2015 con viaggio in pulman, biglietto d’ingresso e partecipazione a uno degli eventi della Federazione!
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Aria di cambiamenti
di Manuel Pistoni

D

opo sette anni profiqui e stimolanti siamo
giunti alla conclusione del rapporto commerciale con Jcb. Continueremo ad offrire
un servizio di assistenza e magazzino ricambi, garantendo alla base sociale che possiede un “giallo”
la solita professionalità e competenze maturate in questi
anni. Ci lasciamo in un clima di ottime relazioni e rapporti commerciali intercorsi, una buona mole di macchine
vendute e la soddisfazione di aver promosso un marchio
che prima di Agricam era riconosciuto più all’estero che in
Italia. Naturalmente non ci fermiamo.
Dopo una minuziosa analisi di mercato e delle esigenze
dei nostri associati, a seguito di incontri e scambi con i
fornitori di tutte le case produttrici di sollevatori telescopici, abbiamo deciso di iniziare una nuova avventura con
Merlo. azienda leader a livello nazionale, con quote di
mercato che sfiorano il 50%, incarna il concetto del “made
in Italy”: realizzare prodotti ideati e costruiti interamente
in Italia. Il gruppo, fondato nel 1964, ha oltre 1.200 dipen-
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denti e la superficie coperta degli stabilimenti di Cuneo è
di circa 220.000 metri quadri compreso un campo prove
messo a disposizioni per chi volesse tastare con mano la
qualità Merlo. I prodotti della casa piemontese sono oggi
commercializzati in tutto il mondo grazie a sei filiali commerciali (Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia,
Australia), una rete capillare di 50 importatori e oltre 600
concessionari in grado di offrire la miglior copertura anche
a livello di servizio post vendita. Agricam diventa quindi
concessionario ufficiale per la provincia di Brescia, Cremona e Bergamo, compreso magazzino ricambi ed assistenza, si propone di organizzare in maniera continuativa
e costante visite alla fabbrica (contattare Tommaso 3331766369) per far conoscere in maniera più approfondita
e dettagliata il prodotto “Merlo”, la filosofia aziendale, la
costante ricerca verso macchine sempre più performanti e
funzionali. Riassumendo diciamo che continuiamo a percorre la strada verso la qualità e l’efficienza, puntando ad
un’ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo, aggiungendo con orgoglio quel inconfondibile tocco italiano.
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Da 25 anni MA/AG svolge la propria attività produttiva a
Casalbutano (CR), si dedica alla creazione delle più moderne attrezzature per la lavorazione del terreno: l’attività
dell’azienda è rivolta alla progettazione, realizzazione e
commercializzazione di macchine per la preparazione del
letti di semina, macchine per la minima lavorazione, erpici
a dischi ad X e a V, rulli in ghisa, macchine combinate,
create come alternativa alla tradizionale aratura. Tutte le
attrezzature si sviluppano in una vasta gamma di model-

li e larghezza di lavoro per poter soddisfare al meglio le
esigenze di tutta la nostra clientela. In questi ultimi anni
l’attività commerciale dell’azienda è andata intensificandosi, sviluppando rapporti di collaborazione in tutta Italia
e aumentando concretamente la presenza in molti paesi
comunitari (Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna) ed
extra-comunitari (Marocco, Romania), dove si è imposta
con successo per la serietà ed affidabilità dei prodotti proposti.

COMAB

sente oggi in ogni continente con la propria rete di filiali, distributori e rivenditori. Il know-how pluridecennale
maturato da Faresin Industries consente al brand di essere
sinonimo di affidabilità, sviluppo tecnologico e assistenza
qualificata, con un efficiente servizio di supporto postvendita (Service e Ricambi).

AGRICAM

Faresin Industries Spa è un’azienda con sede a Breganze
(Vicenza) che progetta, produce e vende in tutto il mondo
carri miscelatori per il settore zootecnico e sollevatori telescopici utilizzati nei comparti agricolo, industriale ed edilizio. L’azienda, fondata nel 1973 da Sante Faresin, unisce
la tradizione di una solida guida familiare al dinamismo e
alla modernità di un grande gruppo internazionale, pre-

COMAZOO
COMAB
AIS
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