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Il Parma
sbarca nel
continente
australe

RM, da settant'anni
a fianco degli agricoltori

L'azienda Specializzata nelle macchine per
irrigazione a pioggia, esporta in 5 continenti

S
ettant’anni di vita d’azienda,
due generazioni di imprendi-
tori impegnati a far crescere
un progetto, prima avviato da

Augusto Ramenzoni, insieme al socio
Bruno Mordonini, e poi raccolto e svi-
luppato dal figlio Oreste. La ricorren-
za del settantesimo anno di attività
della RM di Sissa Trecasali offre l’oc-
casione per tracciare un bilancio di
quanto fatto da questa realtà, nata nel
1952 costruendo piccole motozappa-
trici ad uso agricolo per poi specializ-
zarsi dal 1979 nella produzione di
macchine per irrigazione a pioggia, in
cui oggi è tra i leader mondiali. Un’a-
zienda che ha legami profondi con il
territorio che la circonda ma che ha
acquisito un respiro internazionale e
oggi esporta in cinque continenti l’ot-
tanta per cento del proprio Made in
Italy di qualità.
«Produciamo da sempre qui nella no-
stra sede, uno stabilimento di 9300
metri quadrati, partendo dalle mate-
rie prime per ricavarne i componenti
più strategici; poi aggiungiamo tecno-
logia meccanica ed elettronica per es-
sere di supporto al lavoro degli agri-
coltori in ogni parte del mondo e più

sostenibili ed efficienti in termini di
risorse e consumi - spiega Oreste Ra-
menzoni, oggi Ceo di RM – Nel 2021
abbiamo realizzato numeri impor-
tanti: 1180 macchine per irrigazione
della gamma professionale e circa 500
macchine più piccole per spazi verdi,
prodotte e vendute grazie alla straor-
dinaria squadra composta dai nostri
sessantasette dipendenti».
Venticinque anni fa i dipendenti erano
una ventina, segno tangibile di una
crescita significativa che ha consentito
all’azienda di migliorare e strutturarsi
per far fronte alle variabili del mercato.
«Il nostro lavoro non è semplice come
può sembrare in apparenza perché
siamo legati a fattori esogeni che con-
dizionano molto il nostro modello di
business: il clima, più o meno siccito-
so, i finanziamenti pubblici a sostegno
dell’agricoltura in Europa e nel mondo
e infine la variabilità dei prezzi delle
commodities agricole, in particolare
mais, soia e patate, dove le nostre mac-
chine trovano largo impiego. I nostri
risultati economici dipendono quindi
dalla capacità di prevedere, seguire o
precedere gli effetti di questi tre fattori
fondamentali».

Per conquistare i propri clienti agricol-
tori la RM ha puntato quindi sulla qua-
lità e solidità delle proprie macchine
(che durano anche trent’anni e sono
un vero e proprio bene d’investimen-
to) e sulla tecnologia di irrigazione a
pioggia che nel medio-lungo periodo è
certificata per essere ancora oggi la più
sostenibile, sia dal punto di vista am-
bientale che economico. «Il mestiere
dell’agricoltore negli ultimi vent’anni
è profondamente cambiato, soprattut-
to in Europa e in particolare in Italia -
aggiunge Ramenzoni - Oggi le aziende
agricole sono molto più grandi rispetto
al passato e chiedono attrezzature più
performanti, pratiche e veloci e con un
minor bisogno di manodopera. Il pas-
saggio generazionale, con l’ingresso di
imprenditori agricoli giovani, formati,
che decidono gli investimenti su base
pluriennale e ne misurano i risultati, è
un contesto che ha favorito ulterior-
mente la nostra crescita». Con una
chiara strategia di mercato e la deter-
minazione delle persone che ne fanno
parte, la RM affronta l’anno che segna
i sette decenni di attività superando i
25 milioni di Euro di fatturato.
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1180
Macchine per irrigazione
prodotte nel 2021, oltre
a 500 macchine per spazi
v e rd i .
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di Paolo Emilio Pacciani

Mecspe
Manifattura,
cala la fiducia
ma il fatturato
tiene in regione

L a fiducia delle
imprese
manifatturiere in

Emilia-Romagna cala dal
62% al 36% in un anno, ma
il fatturato tiene.
Andamento positivo anche
per il 70% delle imprese
manifatturiere dell'Emilia-
Romagna e portafoglio
ordini adeguato per quasi 8
aziende su dieci. La

manifattura della regione si
conferma forza trainante
del Paese. È quanto emerge
dall’Osservatorio Mecspe di
Senaf sul secondo
quadrimestre, che da anni
indaga andamento e trend
della manifattura e nei
principali distretti. Secondo
l’Osservatorio Mecspe,
cresce la percentuale di
imprenditori emiliano-

romagnoli ben informati sul
Pnrr (da 11% al 13%) e di
chi ha usufruito del Fondo
Competenze (38%). Le
principali destinazioni
d’uso degli investimenti nel
digitale sono verso
cybersecurity (39%),
robotica collaborativa
(25%), additive
manufacturing (25%) e
cloud computing (18%).

Sarà quasi un ritorno ai bei
tempi di quando dominava
in Europa a suon di Coppe
per il Parma, che ora torna a
farsi conoscere negli angoli
più remoti del globo. Grazie
ai nuovi accordi siglati tra
Helbiz Media e due partner
di eccellenza, quali Athletic
Sport Group e Dharma
Media Pty Ltd con GLOBO
TV, infatti, il campionato idi
serie B sarà trasmesso per la
prima volta in Australia,
Nuova Zelanda e Africa
(esclusa Africa del Nord).
Lo riporta il sito specializzato
Sport Economy che spiega
nel dettaglio, in cosa consite
l'accordo stipulato. «I due
nuovi partner acquistano da
Helbiz Media i diritti
audiovisivi esclusivi per
trasmettere in Australia,
Nuova Zelanda e Africa tutte
le partite in full HD, in diretta
e in differita, oltre agli
highlights delle stagioni
2022/2023 e 2023/2024 -
scrive Sport Economy -..
Prosegue così il cammino di
Helbiz Media e della Lega
Serie B nella distribuzione
internazionale della Serie
BKT, che già annovera
accordi con diverse emittenti
e piattaforme in USA,
Germania, Austria, Svizzera,
Balcani, Grecia, Spagna,
America Latina, Indonesia,
Israele, Romania, Polonia e
Brasile».
«I nuovi accordi con Athletic
Sport Group e Dharma
Media Pty Ltd rappresentano
un ulteriore importantissimo
passo nello sviluppo della
distribuzione internazionale
del campionato di B
includendo interi continenti
(Africa e Australia) dove la
Serie BKT non era stata mai
trasmessa prima. – ha
dichiarato a Sport Economy
Matteo Mammì,ceo di Helbiz
Media –.Grazie ai nuovi
partners di Helbiz Media e
della Lega Serie B, il bacino
potenziale di appassionati al
nostro campionato cadetto
si arricchisce di altri milioni
di tifosi, che potranno da
subito seguire questa
stagione avvincente dove
competono clubs prestigiosi
e competitivi». «I dati ci
dicono che sono 300mila le
persone che parlano la
nostra lingua nelle nazioni
del ‘Nuovo Mondo’ – spiega
il presidente della Lega Serie
B Mauro Balata – . Questo
numero ci ha motivato».
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