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Le principali ragioni  

 

L’obiettivo dell’imprenditore è fare reddito 
L’obiettivo dell’imprenditore è fare reddito, per questo la contabilità è fondamentale, 

perché attraverso bilanci preventivi e consuntivi è possibile valutare le proprie 

performance. 

Non esiste una soluzione unica per tutte le imprese agricole 
Oggi i processi non sono più standardizzati come qualche decennio fa, per questo la 

risposta alle problematiche aziendali non può essere uguale. Ogni azienda ha delle 

potenzialità da individuare e valorizzare.  

È necessario uscire dalla propria azienda 
Gli imprenditori agricoli dovrebbero confrontarsi costantemente con altri agricoltori. 

Ogni imprenditore agricolo dovrebbe uscire dalla sua azienda almeno due volte al 

mese.  

La fiducia come risorsa per le imprese agricole 
Le relazioni umane e la fiducia devono essere alla base di ogni impresa.  

AgriManager è una iniziativa unica nel settore agricolo per i temi affrontati, 

per la dimensione territoriale, per le modalità innovative di coinvolgimento 

degli agricoltori. 

Perché è importante il progetto AgriManager per il successo della propria 

impresa? 

Cos’è AgriManager 
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AgriManager: un progetto iniziato nel 2015 

2015 

Imprenditori agricoli raggiunti dal progetto: 

5.000 

Partecipanti: 

320 

Imprenditori agricoli raggiunti dal progetto: 

6.000 

Partecipanti: 

540 

Imprenditori agricoli raggiunti dal progetto: 

8.000 

Partecipanti: 

815 
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Partecipanti 2017 
Settori produttivi 
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Caratteristiche dei partecipanti 2017 
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20% giovani imprenditori 

21% Over 65 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 



Come gli imprenditori distribuiscono il 
loro tempo di lavoro 
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Processo produttivo Organizzazione, gestione e mercato Burocrazia



Cosa preoccupa maggiormente gli 
imprenditori? 
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Rischio CLIMATICO

Rischio ECONOMICO/ DI
MERCATO

Rischio FINANZIARIO

Scala Likert (1 = rischio nullo, 10 = rischio elevato) 

Aumenta, rispetto al 2016, la preoccupazione rispetto ai rischi 
climatici e a quelli di carattere finanzario.  
Stabile il rischio di mercato. 



Su quali OPPORTUNITÀ gli imprenditori puntano per lo 
sviluppo della loro impresa 
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Quali strategie per i prossimi anni 
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• Il 46% non ha idee chiare su come affrontare le sfide nei prossimi anni 

 

• Il 54% ha definito una strategia per lo sviluppo dell’impresa per i prossimi 5 anni 
che si concentra su uno o più dei seguenti obiettivi: 
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Aumentare la produttività Diminuire i costi di
produzione

Cambiare organizzazione
aziendale / approccio al

mercato

Aumentare il valore dei
prodotti
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Cosa emerge 
Un imprenditore: 

• preoccupato dei repentini cambiamenti dei mercati e del clima 

• ancora poco attento all’organizzazione, gestione economica e allo sviluppo del proprio mercato    

• alla ricerca di un progetto solido per lo sviluppo dell’impresa 
 

 
 

 

 

 

 

RISULTATI INDAGINE 
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Le sfide 
 

Imprenditorialità (capacità di innovare, proattività e propensione al rischio)  

Managerialità  (capacità di gestire e organizzare) 

 

Sono i fattori chiave per la competitività delle aziende  

(redditività, produttività e sostenibilità ambientale) 
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