
 

 

 

 

 

PROGETTO AGRIMANAGER 2016 

Un’opportunità di crescita per gli imprenditori agricoli 

 

Dopo il successo della passata edizione, Agri 2000 ed Emil Banca hanno rinnovato la loro collaborazione e 

realizzato “Progetto AgriManager 2016”, iniziativa rivolta a tutti gli imprenditori agricoli delle province di 

Bologna, Ferrara e Modena e finalizzata alla loro crescita manageriale 

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

territoriale, per le modalità innovative di coinvolgimento degli agricoltori e per la rilevanza nel contesto 

agricolo. 

Il Progetto, interamente gratuito, ha registrato la partecipazione di oltre 500 imprenditori agricoli, grazie 

anche alla collaborazione di tutte le organizzazioni agricole, associazioni di categoria, associazioni di 

produttori, cooperative e imprese di interesse agricolo presenti sul territorio, le quali hanno favorito la 

promozione dell’iniziativa e la partecipazione degli imprenditori.  

La creazione di una community è stata inoltre agevolata dalla possibilità per gli imprenditori di iscriversi ad 

una newsletter e rimanere aggiornati sulle opportunità del Progetto oltre che conoscere le storie degli 

imprenditori agricoli. 

Per aderire al Progetto, gli agricoltori hanno compilato il Questionario AgriManager, direttamente online e 

senza dover consultare documenti aziendali, ricevendo così il “Report AgriManager” personalizzato (un 

documento di valutazione del profilo manageriale dell’imprenditore) consegnato durante l’evento 

conclusivo dell’iniziativa, tenutosi giovedì 2 febbraio 2017, nella Sala del Centro Polifunzionale Giovanni 

Bersani di CO.PRO.B. di Minerbio (BO).  

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: Fabio Monti, 

dell’Azienda Agrituristica Cà Monti di Fontanelice, sull’ Appennino Bolognese; Stefano Zeccardi, 

dell’Azienda Agricola Zeccardi di Castello d’Argile (BO); Tomas Malaguti, dell’Azienda Agricola Malaguti di 

San Giovanni in Persiceto (BO); Alberto Zambon, della rete di imprese “La Felsinea” di Budrio (BO) ed 

Enrico Dall’Olio, Presidente della Cooperativa Agribioenergia di Medicina (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; Simona Caselli, Assessore all’Agricoltura della Regione Emila Romagna e Matteo Passini, Vice 

Direttore Generale di Emil Banca. 

L’intero progetto ha avuto la supervisione scientifica del Professor Angelo Frascarelli il quale ha 

sottolineato l’importanza dei temi trattati da Progetto AgriManager e la sua portata innovativa. 

 

 


