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▪
Agri 2000© ha messo a punto un nuovo criterio per la valutazione 

della competitività delle imprese. A ciascuna delle sette variabili prese 
in considerazione viene attribuito un valore che consente di defi nire 

quattro tipologie di azienda: non imprenditoriale, imprenditoriale chiusa, 
imprenditoriale aperta e in rete

▪
tativi (quali la situazione patrimoniale e fi -
nanziaria, la produttività, le quote di merca-
to) che non tengono conto di alcuni fattori 
fondamentali. 

I limiti di una valutazione solo «quantita-
tiva», seppure indispensabile, delle imprese 
sono ancora più evi-
denti in questo mo-
mento di grave crisi 
economica. Si vedo-
no imprese compe-
titive a dispetto dei 
criteri di analisi fi-
nora utilizzati e, al 
contrario, imprese ai 
margini del mercato 
seppure «in regola» con tali parametri.

Quali elementi trascura l’analisi quan-
titativa?

Per far comprendere il nuovo criterio 
proposto, si descrivono di seguito tre «casi 
aziendali» completamente diversi per clas-
si dimensionali, settori ed entità di fattu-
rato. Tutti e tre, però, dimostrano che oc-
corre trovare altri «metri di giudizio» del-
le imprese.

Un metodo Un metodo 
per valutare la vostra per valutare la vostra 
imprenditorialitàimprenditorialità

di Camillo Gardini, Ciro Lazzarin

L a presente pubblicazione prende ori-
gine da una serie di lavori svolti dai 
due autori che, negli ultimi tre an-

ni, hanno intervistato oltre 5.000 imprese 
italiane. In particolare gli autori sono i re-
sponsabili di tre osservatori realizzati dalla 
società Agri 2000© che riguardano aspetti 
di interesse per il sistema economico del 
nostro Paese:
• introduzione di innovazione nelle imprese 
come fattore competitivo;
• canali di vendita diretti (produttore-con-
sumatore fi nale);
• megatrend dei marchi delle imprese agroa-
limentari.

Un nuovo criterio 
per classifi care le imprese

Le analisi economiche per misurare lo sta-
to di salute e la prospettiva di un’impresa 
vengono normalmente eff ettuate sulla base 
di parametri quasi esclusivamente quanti-

Il successo dipende
dalla rete di relazioni

Il primo caso è quello di un negoziante di 
articoli da regalo di Bologna. Gli articoli da 
regalo, quali beni voluttuari, sono fra i gene-
ri che maggiormente risentono di un perio-
do di crisi economica come quello attuale. 
Il titolare è proprietario del negozio fondato 
negli anni Cinquanta dal padre, uno «spaz-
zacamino» che, con il passaggio ai nuovi si-
stemi di riscaldamento, dovette inventarsi 
un nuovo mestiere. 

Il fondatore aprì un negozio da arrotino e 
di vendita accessori per le macellerie e la cu-
cina. Al tempo, a Bologna, vi erano circa 700 
macellerie e nasceva la cucina moderna in 

ogni casa. Negli anni 
il negozio cambiò se-
guendo i mutamenti 
della società (oggi le 
macellerie sono solo 
120) fino a trasfor-
marsi, attraverso una 
rete di relazioni stabi-
li attivate con produt-
tori di strumenti per 

cucina, in uno dei più famosi negozi di arti-
coli da regalo della città. Negli ultimi anni, 
copiando il suo «modello» di business, so-
no nati molti negozi simili. Proprio in que-
sti giorni il proprietario ci ha confessato che 
quattro negozi come il suo sono stati chiu-
si negli ultimi mesi e altri chiuderanno agli 
inizi dell’anno nuovo. Il suo negozio, invece, 
nel 2009 ha aumentato il fatturato rispetto 
all’anno precedente.

Ciò che fa grande un’impresa 
non è solo la dotazione strutturale 
ma la qualità del capitale umano 

di chi la conduce: la capacità 
d’impresa 
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Qual è il suo segreto? Professionalità, rete di 
relazioni stabili e attive con i suoi fornitori, cu-
ra del cliente, capacità di innovare e di preveni-
re il bisogno del consumatore, serietà e onestà 
nell’off erta dei prodotti, affi  dabilità.

Qualità e servizio,
basi del successo

Il secondo caso è rappresentato da un’im-
presa metalmeccanica emiliana, parte di un 
distretto territoriale ricco di aziende dedicate 
alla produzione di macchine automatiche per 
il confezionamento di prodotti.

L’impresa nacque negli anni Settanta, fon-
data da un operaio tecnico, uscito da una del-
le prime aziende del settore, senza un grado 
d’istruzione superiore ma con una fortissima 
vocazione imprenditoriale e grande genialità. 
La sua vera e grande «scuola di vita» era la 
passione per il lavoro quotidiano. 

Questa scuola «diplomò» gran parte della 
classe dirigente del distretto. Il nostro im-
prenditore caratterizzò da subito la sua im-
presa nella realizzazione di macchine auto-
matiche prodotte sulle specifi che esigenze di 
ogni cliente, una sorta di «sarto» della mec-
canica industriale. La crescita dell’azienda fu 
più lenta di quella delle altre imprese simili 
ma produttrici di macchinari standard: me-
no clienti, meno volumi, lavori più complessi 
e delicati, maggiore incidenza dell’assisten-
za post-vendita. Con la crisi del settore me-
talmeccanico, dovuta all’ingresso sul mer-
cato di imprese di Paesi con bassi costi della 
manodopera, Cina in primis, le aziende del 
distretto andarono progressivamente in crisi. 
Tale diffi  coltà è poi diventata gravissima con 
il crollo degli ordini derivante dall’attuale cri-
si economico-fi nanziaria mondiale.

Il distretto suddetto è pressoché scomparso 
e quasi tutte le imprese hanno chiuso la produ-
zione. La nostra case history, ora guidata sal-
damente da uno dei fi gli del fondatore, conti-
nua invece a fare fatturato e utili, forte di una 
rete di relazioni e di una capacità di diversifi -
cazione e di adattamento produttivo in grado 
di cogliere tutte le opportunità emergenti da 
clienti di diverse parti del mondo.

Innovazione e fantasia 
fanno reddito

Il terzo caso è quello di un’impresa agricola 
con bovini da latte dell’alta collina bergama-
sca. Non ha i «fondamentali» delle aziende di 
pianura (le grandi dimensioni, i terreni irri-
gui, le rese produttive elevate, la logistica faci-
litata). Già da anni il titolare aveva registrato 
crescenti diffi  coltà di bilancio nel consegnare 
il latte a uno dei caseifi ci presenti a valle. 

Mettendo a frutto una rete di relazioni (co-
struita anche grazie a una sua attività profes-

sionale che lo porta presso aziende da latte di 
tutto il territorio nazionale) e grazie alla dispo-
nibilità di manodopera familiare qualifi cata, 
decise, alcuni anni fa, di trasformare il latte in 
azienda e di vendere direttamente i formaggi a 
consumatori e turisti presenti in zona. Il pas-
so era ardito e la presenza dei caseifi ci a valle 
molto incombente. Decise di interpellare, per 
condividere l’impresa e il rischio, altri alleva-
tori presenti nei pressi della sua azienda. Dopo 
un vago consenso iniziale, tutti si defi la-
rono ritenendo l’investimento 
troppo rischioso. 

L’imprenditore però non mollò l’iniziativa e, 
riducendo le dimensioni degli impianti, partì 
cinque anni fa con una struttura di trasforma-
zione del latte e vendita diretta dei prodotti ot-
tenuti sfruttando la vicinanza a un santuario, 
meta di ciclisti e turisti, e la presenza in fami-
glia della moglie con spiccate attitudini alla 
trasformazione e vendita dei prodotti. Ebbe-
ne, il latte di montagna prodotto dalle 30 vac-
che in lattazione è stato remunerato nel 2009, 
dopo la trasformazione, circa 80 centesimi/L. 
Questa impresa «marginale» di montagna ha 
un ottimo bilancio, mentre le imprese struttu-
rate di pianura sono in grave diffi  coltà doven-
do vendere il loro latte a circa 31 centesimi/L 
(media 2009) a fronte di costi di produzione di 
circa 36 centesimi/L.

Ciò che conta 
è la capacità d’impresa

Questi tre casi, così diversi per settore e di-
mensione, hanno un denominatore comune: 
ciò che fa grande un’impresa non è solamente 
la dotazione strutturale, ma la qualità del ca-

pitale umano di chi la guida, cioè 
la capacità d’impresa.

Ma come si misura la 
capacità d’impresa? Co-
me impostare un nuovo 
criterio di rating in gra-

do di misurare la capa-
cità competitiva delle im-

prese?
Per rispondere a queste doman-

de, Agri 2000© ha messo a punto e regi-
strato un nuovo criterio per la valutazione 
delle imprese denominato «rating compe-
titivo di Agri 2000©». Le variabili prese in 
considerazione sono: organizzazione, pro-
grammazione e controllo, capitale relazio-
nale, creazione e gestione della conoscenza, 

pianifi cazione strategica, natura degli inve-
stimenti, orientamento. 

Attribuendo a ciascuna di dette variabili 
un valore in funzione del livello di sviluppo 
raggiunto, si defi niscono quattro modelli di 
impresa: «non imprenditoriale», «imprendito-
riale chiuso», «imprenditoriale aperto» e «in 
rete», caratterizzati da capacità imprendito-
riali via via crescenti (tabella 1).
Organizzazione aziendale. Ci si rife-
risce in particolare al ruolo dell’imprenditore 
che, nel caso di una supervisione diretta, ge-
stisce da solo, o al massimo con la collabora-
zione dei familiari, sia le attività manuali che 
quelle direttive. In altri casi l’azienda è orga-
nizzata in maniera tale che il ruolo dell’im-
prenditore confi gura una supervisione con-

La capacità imprenditoriale è l’abilità di interpretare in maniera effi cace la realtà 
e creare reti di relazioni stabili e proattive per ridurre al minimo i costi di transazione

In rete

Imprenditoriali
aperte

Imprenditoriali
chiuse

Non imprenditoriali

FIGURA 1 - Suddivisione 
delle imprese italiane in base 
al sistema di rating di Agri 2000©
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trollata, vale a dire meno vincolata alla gestio-
ne del processo produttivo in senso stretto e 
più attenta allo sviluppo dell’impresa, fi no ad 
arrivare al controllo indiretto, nel quale l’im-
prenditore delega attività intere a un gruppo 
di stretti collaboratori. La delega si intende 
però piena e totale e non come in alcuni casi, 
anche illustri, dove l’azienda resta totalmente 
controllata da una sola persona pur in pre-
senza di numerosi manager e dirigenti. Solo 
così l’imprenditore potrà dedicare una parte 
rilevante del suo tempo per creare una rete di 
relazioni con cui aff rontare meglio il mercato.
Programmazione e controllo dei 
risultati. Le imprese si possono trovare in 
una condizione di pressoché totale assenza 
di strumenti e tempo dedicati a tali attivi-
tà, una sorta di navigazione «a vista», o in 
situazioni con un livello di strutturazione 
crescente, fi no ad arrivare non solo al con-
trollo dei propri risultati, ma al confronto 
strutturato con quelli ottenuti dagli impren-
ditori e competitori più effi  cienti in un’ottica 
di monitoraggio e miglioramento continuo 

delle proprie performance. In questo modo 
l’impresa potrà continuamente individuare 
elementi e obiettivi di sviluppo per accresce-
re la sua competitività
Capitale relazionale. È la capacità del-
l’imprenditore di costruire forme di collabo-
razione e di interscambio con altre aziende e 
istituzioni; la situazione più diff usa è quella 
che vede la singola impresa pressoché com-
pletamente chiusa al suo interno con occa-
sionali scambi con l’esterno, per lo più me-
diati dalle strutture associative. Da questo 
modello si passa a una progressiva apertura 
verso l’esterno fi no ad arrivare alla creazio-
ne di relazioni interaziendali o vere e pro-
prie imprese aggregate con altri soggetti, che 
operano nella propria fi liera o in altri settori 
produttivi, e con le istituzioni.
Creazione e gestione della cono-
scenza aziendale. Rappresentano la ca-
pacità di costruire relazioni con le persone 
che lavorano all’interno dell’azienda tali da 
consentire non solo la valorizzazione delle 
competenze distintive dei singoli, ma il coin-

volgimento attivo nelle strategie competitive 
dell’impresa, nell’innovazione e nel raggiun-
gimento degli obiettivi di sviluppo. Le situa-
zioni più diff use sono quelle che vedono la 
gestione della conoscenza assente o a livello 
di trasmissione e acquisizione di tecniche. Da 
questa situazione si passa a una progressiva 
attenzione verso la strutturazione di percor-
si fi nalizzati alla valorizzazione del capitale 
umano dell’impresa, fi no ad arrivare a un 
modello di gestione della conoscenza azien-
dale totalmente partecipativo, capace di ga-
rantire un vantaggio competitivo stabile.
Pianifi cazione strategica. Riguarda la 
defi nizione degli obiettivi di sviluppo e conti-
nuità dell’impresa. Si tratta di un’attività scar-
samente presente nella maggior parte delle im-
prese, mentre dovrebbe occupare uno spazio 
importante nel lavoro dell’imprenditore. Avere 
una chiara visione degli obiettivi di sviluppo 
della propria impresa nel lungo periodo riveste 
un’importanza strategica per orientare in ma-
niera coerente le proprie scelte imprenditoriali, 
evitando di incorrere nel rischio frequente di 
lasciarsi infl uenzare in modo sbagliato da fat-
tori esterni di natura congiunturale. Per fare 
questo è però indispensabile inserire la propria 
impresa in circuiti positivi attraverso i quali 
cogliere i segnali di cambiamento, spesso de-
boli, che consentono un effi  cace processo di 
pianifi cazione in una condizione di crescente 
complessità dei mercati.
Natura degli investimenti. Spesso le 
imprese si concentrano quasi esclusivamente 
sulla sostituzione dei mezzi e delle attrezza-
ture connesse al processo produttivo, mentre 
scarsa attenzione è posta agli investimenti di 
carattere immateriale, quali la partecipazione a 
incontri e fi ere, la partnership con società di ri-
cerca e servizi, la creazione di un proprio mar-

TABELLA 1 - Rating competitivo di Agri 2000©

Variabili
Modelli

Non 
imprenditoriale

Imprenditoriale 
chiuso

Imprenditoriale 
aperto In rete

Organizzazione supervisione diretta
(0)

supervisione diretta
(0)

supervisione controllata
(1)

controllo indiretto
(2)

Programmazione e controllo assente 
(0)

elementare
(1)

strutturata
(2)

benchmarking
(3)

Capitale relazionale assente
(0) 

collaborazioni occasionali
(1)

interscambio strutturato con 
altre imprese

(2)

collaborazione sistematica 
e formalizzata con imprese e istituzioni

(3)

Creazione e gestione 
   della conoscenza 

assente
(0) 

acquisizione e trasmissione 
di tecniche (1)

valorizzazione capitale umano
(2)

sviluppo totalmente partecipativo
(3)

Pianifi cazione strategica assente
(0)

breve periodo
(1)

breve-medio periodo
(2)

medio-lungo periodo
(3)

Investimenti
solamente impianti 

e attrezzature 
(0)

competenze professionali (1)
competenze professionali 
e conoscenza del mercato

(2)

competenze professionali e conoscenza 
e costruzione del mercato

(3)

Orientamento prodotto
(0)

prodotto
(0)

mercato
(1)

innovazione
(2)

Scoring (0) (5-11) (12-18) (19)
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chio, l’acquisizione di brevetti, gli investimenti 
per la creazione di reti fra imprenditori della 
stessa fi liera o aff erenti ad altri settori.
Orientamento generale dell’impre-
sa. Può essere incentrato sulla produzione di 
beni anche di elevata qualità intrinseca, ma 
a prescindere o quasi dal mercato, atteggia-
mento ancora oggi presente in molte impre-
se del nostro Paese, oppure focalizzarsi sulle 
esigenze dei clienti con una forte spinta verso 
l’innovazione. 

Perché l’impresa «in rete»
ha maggiori possibilità?

Perché, come testimoniato anche dai casi 
aziendali descritti, la sua prospettiva di svi-
luppo dipende dalla capacità di «ascoltare» 
la realtà che circonda l’impresa. Nell’impre-
sa in rete, infatti, troviamo un imprendito-
re capace di:
• dedicare tempo allo sviluppo delle strate-
gie di impresa;
• confrontarsi in maniera strutturata e pro-
fessionale con i suoi migliori competitori ita-
liani e stranieri;
• investire tempo e risorse per creare una 
struttura capace di rendere partecipi tutti 
coloro che lavorano nell’impresa, con una 
appartenenza non solo economica, ma anche 
rispetto a una corresponsabilità nello svilup-
po dell’azienda;
• investire tempo e risorse per attivare relazio-
ni qualifi cate con molteplici referenti esterni;
• applicarsi in maniera sistematica e con il 
supporto di esperti in una pianifi cazione pro-
spettica;
• investire in conoscenza, oltre che in tecno-
logia;
• conferire alla sua impresa un orientamento 
al mercato e, attraverso la conoscenza delle 
esigenze dei clienti, all’innovazione. Infatti, 
si investe con effi  cacia in innovazione solo 
se si è in grado di conoscere bene le esigenze 
attuali e future del proprio mercato.

Come scegliere i criteri
Potremmo riassumere il concetto di capa-

cità imprenditoriale con la capacità di un in-
dividuo di interpretare in maniera più effi  ca-
ce, cioè ricavandone maggiori indicazioni, la 
realtà che è sotto gli occhi di tutti e di creare 
reti di relazioni stabili e proattive in grado di 
ridurre al minimo i costi di transazione. 

Non a caso, infatti, gli Accademici di Svezia 
hanno conferito il premio Nobel per l’Econo-
mia a Oliver Williamson, ideatore del fi lone 
di studi che prende il nome di «Economia dei 
costi di transazione», il quale sostiene che 
ogni organizzazione economica nasce dal 
tentativo di minimizzare tali costi. È evidente 

che, per l’adozione del «rating competitivo di 
Agri 2000©», si devono usare «criteri non in-
dicatori», cioè variabili diffi  cilmente associa-
bili a parametri numerici, come ad esempio 
quelli fi nanziari previsti nell’accordo Basilea 
2. Per la valutazione di tali criteri è decisiva 
l’esperienza e la conoscenza di tali metodo-
logie da parte del valutatore. 

Nonostante le diffi  coltà di valutazione, gli ele-
menti costituenti il rating competitivo di Agri 
2000© restano di indispensabile importanza e 
con i quali ogni impresa, istituzione, istituto di 
credito o associazione preposta e interessata allo 
sviluppo economico e sociale di un territorio, 
opportunamente, deve misurarsi.

Dovremmo forse smettere di assumere o 
far crescere personale d’azienda perché non 
esistono «parametri numerici» per misurare 
la capacità, la fedeltà e la passione per il lavo-
ro e per l’impresa di una persona? 

Un modello competitivo
Il rating competitivo proposto da Agri 

2000© (fi gura 1) è utilizzabile a due livelli: 
analitico e strategico.
A livello analitico. Permette una nuo-
va classifi cazione delle imprese agricole ita-
liane. Nel 2009, da un’indagine condotta da 
Agri 2000© su un gruppo di 1.200 aziende, 
nell’ambito dell’Osservatorio sull’innova-
zione nelle imprese agricole, giunta alla sua 
terza edizione, è emerso che la quasi totalità 
rientra nei modelli «non imprenditoriale» e 
«imprenditoriale chiuso», mentre meno del 
10% in quelli «imprenditoriale aperto» e «in 
rete». Questo dato deve destare un allarme 
particolare perché l’indagine ha riguarda-
to solamente il segmento ristretto delle im-
prese agricole italiane «professionali e com-
petitive», complessivamente le circa 110.000 

più performanti, pari soltanto al 12% di 
quelle iscritte nelle Camere di commercio.
A livello strategico. Persegue l’obiet-
tivo di far «migrare» le imprese italiane, at-
traverso una crescita della coscienza impren-
ditoriale di chi le guida, dai modelli «non 
imprenditoriale» e «imprenditoriale chiuso» 
verso i modelli più evoluti «imprenditoriale 
aperto» e «in rete». Si può dunque evincere 
la necessità di un percorso educativo di ogni 
imprenditore lungo, diffi  cile e non scevro di 
insuccessi, che però spetta a tutti coloro che 
abbiano a cuore il bene della loro impresa e 
del Paese. Occorre inventare nuovi strumen-
ti e politiche capaci di leggere con effi  cacia le 
variabili suddette e valorizzare ogni esempio 
in grado di testimoniare una evoluzione del 
sistema. Il rating competitivo di Agri 2000©, 
in un momento di crisi come quello attua-
le, caratterizzato da una maggiore neces-
sità competitiva delle imprese e da una di-
minuzione delle risorse disponibili per lo 
sviluppo, potrebbe dunque trasformarsi in 
una grande opportunità per meglio foca-
lizzare azioni, attività di sviluppo, politi-
che economiche ed eventuali provvigioni 
o agevolazioni della Pubblica amministra-
zione verso il bene più prezioso che vi è in 
ogni impresa: la coscienza imprenditoriale 
di chi la guida. •

Camillo Gardini
Presidente 

Agri 2000© Società cooperativa, Bologna
gardini@agri2000.it

Ciro Lazzarin
Coordinatore area economica 

Agri 2000© Società cooperativa, Bologna

Per consultare la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/rdLia/
10ia21_5086_web

Nell’impresa in rete l’imprenditore è in grado anche di investire risorse per creare 
relazioni con l’esterno
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Un metodo per valutare 
la vostra imprenditorialità
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