
1 
 

 

PROGETTO AGRIMANAGER 2015 

Un’opportunità di crescita per gli imprenditori agricoli  

 

Agri 2000 ed Emil Banca hanno ideato e realizzato “Progetto AgriManager 2015”, 

iniziativa rivolta a tutti gli imprenditori agricoli delle province di Bologna, Modena e 

Ferrara e finalizzata alla loro crescita manageriale 

“AgriManager 2015” è una iniziativa unica nel settore agricolo, per le modalità innovative con cui 

sono stati trattati i temi della gestione e dell’organizzazione delle imprese agricole.  

Il progetto, interamente gratuito, ha registrato la partecipazione di oltre 500 imprenditori agricoli.  

Hanno collaborato al progetto tutte le organizzazioni agricole, associazioni di categoria, 

associazioni di produttori, cooperative e imprese di interesse agricolo presenti sul territorio, 

favorendo la promozione dell’iniziativa e la partecipazione degli imprenditori.  

Per aderire al progetto, gli agricoltori hanno compilato il Questionario AgriManager, ricevendo 

così il “Report AgriManager” personalizzato (un documento di valutazione del profilo manageriale 

dell’imprenditore) e l’invito per l’evento conclusivo dell’iniziativa, tenutosi giovedì 11 febbraio 

2016, nella Sala del Centro Polifunzionale Giovanni Bersani di CO.PRO.B. di Minerbio.  

L’evento conclusivo, dal titolo “Aumentare il reddito dell’impresa agricola”, è stato un’occasione 

di confronto e di conoscenza della realtà produttiva e imprenditoriale dei territori interessati 

dall’iniziativa. I protagonisti dell’incontro sono stati gli imprenditori agricoli e le loro esperienze, 

capaci di rappresentare l’agricoltura del territorio. Le case history presentate hanno raccontato le 

diverse strategie aziendali messe in atto per raggiungere la competitività della propria impresa. 

Hanno condiviso la loro storia: Andrea Degli Esposti, titolare dell’Azienda Agrituristica La Martina 

(Monghidoro, BO); Luciano Bortolan, titolare della Società Agricola Bortolan (Malalbergo, BO); 
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Matteo Negretto, titolare dell’Azienda Agricola Negretto (Argenta, FE) e David Navacchia, titolare 

e socio dell’Azienda Agricola Tre Monti S.r.l. (Imola, BO). 

Nel corso della serata, inoltre, sono intervenuti: Claudio Gallerani, Presidente della CO.PRO.B.; 

Camillo Gardini, Presidente di Agri 2000 e moderatore dell’incontro; Ciro Lazzarin, della Divisione 

Economica di Agri 2000; Angelo Frascarelli, professore di Economia e Politica Agraria all’Università 

di Perugia, ha commentato ogni esperienza ed ha messo in luce gli aspetti determinanti la 

competitività dell’impresa; Simona Caselli, Assessore all’Agricoltura della Regione Emila Romagna 

e Daniele Ravaglia, Direttore Generale di Emil Banca.  

 

Evento conclusivo Progetto AgriManager 2015 - “Aumentare il reddito dell’impresa agricola” 

11 febbraio 2016 - CO.PRO.B. (Minerbio, BO) 

 

 


