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Per prima cosa, avrei piacere di coglie-
re l’occasione per ringraziare prima 
di tutto i collaboratori Agricam, che 
durante il momento più difficile del-
la pandemia, nonostante i disagi e le 
paure, tutti i giorni hanno contribuito 
al mantenimento del servizio, conti-
nuando ad essere un punto di riferi-
mento importante per tutti noi soci. 
Avere la consapevolezza piena di una 
presenza così motivata e professionale 
è stato di grande conforto. Purtroppo, 
abbiamo dovuto affrontare un’emer-
genza sconvolgente e inattesa: ci sia-
mo trovati a lottare per salvaguarda-
re al meglio la nostra salute e quella 
delle persone care e per difendere tut-
ti gli aspetti della vita lavorativa così 
fortemente provata dalla situazione 
venutasi a creare. Come ben sapete 
la nostra attività non si è sostanzial-
mente mai fermata adottando tutte le 
misure necessarie per la prevenzione 
del contagio: la prosecuzione del la-

voro ha reso necessaria la riorganizza-
zione delle procedure, garantendo la 
salubrità degli ambienti, la tutela della 
salute e il contenimento della diffusio-
ne del virus. 
L’importante è che da questa espe-
rienza ne usciamo tutti cambiati, con 
punti di vista diversi e rivedendo le 
nostre priorità, con la consapevolezza 
che il mondo non sarà più quello di 
ieri. 

Anche nel 2019 il bilancio di Agricam 
chiude in positivo, con un utile prima 
delle tasse di poco superiore a Euro 
173.000, risultato ottenuto anche gra-
zie al consolidamento del rapporto 
con i marchi New Holland e Merlo 
che hanno contribuito a incrementare 
il fatturato di un ulteriore 7% rispetto 
all’anno precedente, nonostante i vo-
lumi in calo del comparto petrolifero.
Il 2020 ci ha visto comunque, nono-
stante le avversità, capaci di mante-

nere il fatturato ai livelli dello scorso 
anno, ulteriore dimostrazione della 
professionalità, della competenza e 
della capacità professionale del nostro 
staff. Tutto ciò è grazie alla sempre 
presente collaborazione di voi soci 
nei nostri riguardi, cosa che, teniamo 
a ribadire, sia la base imprescindibile 
del nostro buon lavoro e del nostro e 
vostro futuro.

Infine, purtroppo quest’anno, per ovvi 
motivi, non è stato possibile organiz-
zare un’assemblea in presenza, occa-
sione sempre piacevole per sì parlare 
di tematiche lavorative ma anche per 
ritrovarsi. Ci siamo visti costretti ad 
organizzarne una telematica, meto-
dologia a cui non siamo avvezzi ma 
alla quale ci siamo adattati; lasciamo 
quindi la parola al responsabile ammi-
nistrativo per approfondire la temati-
ca del bilancio.
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BILANCIO 2019
di Angelo Bressanelli 

Il bilancio Agricam 2019 chiude con un utile dopo le tasse 
di Euro 92.603. L’anno appena trascorso ha avuto un incre-
mento dei ricavi del 7%, passando dai 47 Milioni del 2018 
ad oltre 50 Milioni del 2019, aumento influenzato dalle ven-

dite di macchine agricole grazie al rapporto commerciale 
firmato con CNH New Holland.

Nel 2019 è continuata inoltre l’implementazione del 
software gestionale e soprattutto con l’ausilio di una pri-
maria Azienda di consulenza esterna sono state riviste le 
procedure in termini di tempi e metodi, andando a snellire 
e ottimizzare i processi nei vari reparti. Con lo sviluppo di 
strumenti all’avanguardia la nostra Cooperativa cerca di of-
frire ai propri soci servizi sempre più innovativi, ad esempio 
siamo in fase di test con un sistema di raccolta ordini diret-
tamente via mobile.

In un anno particolare come questo è strano però parlare di 
bilancio. Trovarsi a ottobre a scrivere di un risultato di die-
ci mesi prima conferma che stiamo attraversando un anno 
particolare. Di solito ci troviamo in assemblea con i soci, 
creando un evento di condivisione che quest’anno come 
tutti sappiamo non si è potuto replicare. 

Bilancio certo vuol dire la chiusura di un anno e portare il 
risultato a conoscenza dei propri soci, ma non possiamo 
non soffermarci su quello che tutti noi abbiamo attraversato 

e che speriamo non riaccada. Mentre stavamo chiudendo i 
conti dell’anno ci siamo trovati catapultati in un qualcosa di 
molto più grande di noi, costringendoci a dover conquistare 
quello che abbiamo sempre considerato la nostra quotidia-
nità, non più dandola per scontata ma da assicurarsi con 
fatica. Nel nostro “semplice” chiudere il bilancio ci siamo 
trovati a doverlo fare senza avere in azienda i consulenti, 
i revisori, i fiscalisti, tutte le persone che di solito ruotano 
intorno alla chiusura contabile, ma anche con gli stessi col-
leghi a distanza, con le mille difficoltà del doverlo preparare 
con modalità nuove e inattese. Tutto si è dilatato perché la 
distanza ci ha certo permesso di continuare il lavoro, ma 
non sempre la velocità e la qualità dello stesso si sono re-
plicate. Nel mentre avevamo la quotidianità da gestire, l’e-
mergenza sanitaria, la paura che potesse toccare a qualcuno 
di noi e delle nostre famiglie, la lontananza, la mancanza di 
contatti, la paura dell’altro. L’emergenza che stiamo vivendo 
ha reso evidente la necessità di un cambiamento collettivo a 
cui tutti insieme siamo chiamati a dare il nostro contributo: 
tornare al passato non è un’opzione percorribile.

• Petrolifero Euro 30 Milioni

• Macchine Euro 17 Milioni

• Ricambi banco Euro 1 Milione

• Noleggio Euro 1 Milione

• Officina	 Euro	600.000

• Pneumatici	 Euro	500.000

Il fatturato 2019 è così suddiviso:
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