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Prefazione

Le decisioni dell’azienda agraria si attuano oggi in un contesto
che ha subito profondi mutamenti strutturali ed organizzativi di cui
occorre tener conto. Si pensi nella fattispecie all’importanza della
componente finanziaria determinata dal continuo aumento dei coe
sti del capitale, dei mezzi di produzione, alle componenti di rischio
generate da mutamenti climatici, dalle ampie ed imprevedibili oscile
lazioni dei prezzi dei fattori e dei prodotti agricoli correlabili alle
speculazioni sui mercati internazionali delle commodity agricole ed
energetiche, le variazioni delle scorte agricole che dipendono anche
dai nuovi sbocchi produttivi a seguito dell’accresciuta domanda di
prodotti agricoli ad uso energetico. Queste interazioni sottolineano
il cambiamento di assetto dell’azienda negli ultimi anni, da sistema
prevalentemente chiuso rivolto al conseguimento della efficienza
produttiva che assicurava una sufficiente prevedibilità del risultato
di gestione, a sistemi aperti per i quali l’accresciuta difficoltà di pree
vedere i risultati suggerisce l’adozione di decisioni prudenti rivolte
al contenimento del rischio. Un altro elemento di cui occorre tener
conto è l’impatto istituzionale causato dal passaggio dal primo al
secondo pilastro della politica agricola comune, le cui conseguene
ze sono il progressivo disimpegno al sostegno dei mercati, l’abbane
dono delle quote di alcuni prodotti agricoli, il disaccoppiamento,
la preferenza accordata allo sviluppo rurale e multifunzionale con
implicazioni per l’adozione di tecniche di coltivazione a minore ime
patto, la maggiore attenzione per le risorse ambientali, il dispendio
energetico e le emissioni. Si rende quindi necessario procedere ad
11

12

Il management dell’azienda agraria

un aggiornamento dei contenuti disciplinari e strumentali dell’ecoe
nomia dell’azienda agraria tenuto conto dei due percorsi evolutivi
che la caratterizzano: da un lato la tendenza alla industrializzazione
dell’agricoltura con la intensificazione dei processi produttivi, l’aue
mento delle dimensioni e l’organizzazione di filiera e dall’altro la
tendenza verso l’azienda multifunzionale a basso impatto ambiene
tale capace di conseguire risultati economici interessanti pur applie
cando le misure di contenimento della produzione previste dal PSR.
I risultati di gestione nel primo caso dipendono sostanzialmente dale
le decisioni imprenditoriali prese autonomamente coerentemente
con i propri obiettivi ed in funzione di congetture su eventi attesi
di produzione e mercato; nel secondo caso da un adattamento delle
decisioni imprenditoriali alle indicazioni di piano. Sono individuabili
pertanto sette ambiti rilevanti per le decisioni: le politiche agricole, il
rapporto fra azienda agricola e partner esterni, la qualità dei prodote
ti in funzione dei desideri del consumatore, la governance degli spazi
rurali, l’adozione di tecniche di coltivazione mirate e specifiche per
i diversi ambiti di produzione, l’impatto sulla conservazione delle
risorse naturali e l’ambiente ed i consumi energetici.
In questi ultimi anni sono stati pubblicati numerosi testi sull’are
gomento da parte di autori che hanno osservato la materia sotto
diverse angolature. L’approccio teorico dottrinale ha privilegiato
l’inquadramento della disciplina principalmente negli ambiti della
microeconomia (economia politica), della economia neoistituzionae
li e dell’economia aziendale. Questi tre paradigmi hanno fornito gli
schemi formali per formulare le scelte aziendali, utilizzando strue
menti d’indagine quali la funzione di produzione e l’organizzazione
(nesso di contratti) per modellare le decisioni aziendali. Il modello
neoclassico sviluppato secondo la impostazione marginalistica, ha
mostrato i suoi limiti interpretativi, in un contesto di accresciuta
dinamicità a spiegare la genesi dei risultati economici dell’azienda
agraria, a causa della difficoltà di modellare la complessità del sistee
ma produttivo e soprattutto di conferire al modello la necessaria die
namicità e flessibilità imposta dalla accresciuta volatilità dei mercati,
dall’incertezza climatica, dalle asimmetrie informative, dai compore
tamenti opportunistici ed altri eventi. Questo limite è stato in parte
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superato allentando la rigidità del modello neoclassico con la introe
duzione di algoritmi in grado di valutare il peso degli eventi generae
tori di rischio, col miglioramento delle previsioni, con procedure di
simulazione. La modellizzazione microeconomica è stata affrontata
in modo esaustivo dal De Benedictis seguendo l’impostazione neoe
classica della teoria dell’impresa fondata sulla funzione di produzioe
ne un modello che ancor oggi regge nonostante le critiche di rigidità
che sono state rivolte a questa impostazione e rimediate con lo svie
luppo di strumenti analitici più sofisticati e simulazioni. Il contributo
più rilevante della economia neoistituzionale, sta nella elaborazione
di modelli organizzativi atti a contenere le conseguenze delle impere
fezioni di mercato quali i costi di transazione causati da asimmetrie
informative e giochi opportunistici fra principale ed agente. Nella
fattispecie si è assunto che il titolare dell’impresa, a cui spetta il ruolo
di principale formuli le proprie decisioni mentre i soggetti subaltere
ni, dipendenti, acquirenti o fornitori esterni perseguono opportue
nisticamente i propri obiettivi. Ne deriva che il risultato finale delle
decisioni “ottimizzanti” dell’imprenditore posso risultare significatie
vamente deviati dal risultato atteso a seconda delle conseguenze del
comportamento opportunistico, pertanto sia i costi di transazione
che gli incentivi offerti dal principale per ottenere il risultato spee
rato debbono essere considerati nelle decisioni aziendali. L’analisi
aziendale offre numerosi spunti per le interazioni azienda–mercato,
in questo contesto è il sistema relazionale che consente all’azienda
di interagire col mercato e in ultima analisi col consumatore da cui
scaturiscono diverse soluzioni organizzative quali la “supply chain
management”1 intesa come gestione integrata dei flussi logistici
all’interno dell’impresa ed all’esterno della filiera produttiva, ed altri
sistemi produttivi quali le filiere ed i distretti. Con l’impresa come
partecipata, l’imprenditore viene coinvolti nelle decisioni di un’ime
1. Il termine deriva dal verbo inglese to manage (= gestire, esercitare il controllo,
dirigere), e quindi, intuitivamente, designa la persona o il gruppo di persone che controlla
o dirige un’organizzazione, un ente, un’impresa e quindi significa direzione. Management
è preferito a direzione in quanto oltre alle persone comprende anche i valori di formazione,
istruzione, capacità d’azione e previsionale, costanza e coerenza incorporati in queste.
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presa (impianto) posta ad un altro livello della filiera, ne assume le
responsabilità di gestione ed il rischio e viene remunerato attraverso
la distribuzione degli utili conseguiti. La compartecipazione può ase
sumere diverse forme:
1) una semplice joint venture in cui si mettono in comune alcune
risorse per realizzare un progetto produttivo di durata tempoe
ranea;
2) un rapporto interprofessionale regolato da contratti di filiera;
3) un coinvolgimento imprenditoriale pieno ad esempio con la
costituzione di una società cooperativa (o altro tipo di Sociee
tà).
Questi approcci teorici costituiscono il frame dell’analisi positiva
il cui fine è di interpretare e prevedere comportamenti finalizzati
al raggiungimento di risultati coerenti con le decisioni ottimizzanti
che tengono conto della specificità del contesto produttivo in cui
operano le imprese agricole. Come già si è affermato, la semplifie
cazione di un modello di agricoltura “monofunzionale”, volta ese
senzialmente alla massimizzazione dell’efficienza produttiva in un
contesto di primo pilastro in cui le garanzie della PAC pressoché ane
nullavano il rischio di mercato, comporta il ripensamento delle dee
cisioni imprenditoriali. Queste sono sempre meno riconducibili alla
schematizzazione della microeconomia neoclassica e sempre più
condizionate dalla complessità che deriva dalla diversificazione delle
attività, dalle esigenze dell’industria e della distribuzione dal sorgere
di nuove professionalità, dallo sviluppo di innovazioni tecnologiche
ed informatiche in grado di mutare radicalmente l’organizzazione
aziendale. In secondo luogo il rincaro dei costi di produzione, ha
imposto la crescita delle dimensioni aziendali per acquisire econoe
mie di scala, aumentando la importanza degli aspetti finanziari su
quelli tecnici ed economici della gestione. Ciò richiede un aumento
dell’indebitamento per finanziare le immobilizzazioni, la gestione
del capitale circolante e nella fattispecie della liquidità monetaria e
delle scorte di materie prime e prodotti finiti. Da ultimo si ravvisa la
importanza della organizzazione aziendale verso la programmazioe
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ne aziendale che riguarda la scelta delle forme d’impresa più consoe
ne allo sviluppo di relazioni contrattuali verticali ed orizzontali per
conseguire obiettivi di mercato e finanziamenti pubblici.
Il secondo filone di studio è più pragmaticamente indirizzato
all’approccio normativo dell’economia aziendale che contempla
lo sviluppo degli strumenti utilizzabili nei processi decisionali fie
nalizzati allo svolgimento delle due funzioni dell’amministrazioe
ne aziendale: la pianificazione ed il controllo di gestione coerenti
con le caratteristiche tecniche ed economiche dell’azienda agraria.
La pianificazione è rivolta alla definizione degli obiettivi, alla ine
dividuazione dell’ordinamento produttivo compatibile con l’uso
di tecniche produttive appropriate agli obiettivi, ed alla disponie
bilità di risorse aziendali. Per controllo s’intende la verifica dei rie
sultati contabili ottenuti attraverso la modifica della consistenza
patrimoniale, economica e finanziaria da ci si evince il legame che
intercorre fra il flusso di reddito e modifica del patrimonio (fondo)
dell’azienda. Gli strumenti di analisi sono gli inventari, il bilancio
di esercizio nella sua globalità e per l’esame di aspetti specifici della
gestione bilanci parziali, i conti colturali, il costo di esercizio delle
macchine agricole l’analisi della struttura del capitale aziendale ed
analisi particolari come la gestione delle deiezioni funzionali alla
produzione di energia, lo svolgimento di attività connesse (prima
trasformazione, agri–turismo).
L’importanza del reddito netto si evince dall’esame di due aspetti:
la gestione e la remunerazione dei soggetti partecipanti alla gestioe
ne. Il primo aspetto, richiede la separazione fra gestione caratterie
stica ed extracaratteristica; questa separazione è rilevante in alcune
tipologie d’impresa agricola dove gli aspetti patrimoniali e finanziari
della gestione assumono maggior rilevanza rispetto la gestione ecoe
nomico–produttiva svolta secondo le finalità istituzionali dell’impre
sa. La separazione non è sempre netta come nel caso dei contributi
corrisposti sotto forma di premi ed integrazioni, è il caso del prezzo
del latte finora garantito dalla UE, considerato come componente
permanente del reddito e quindi capitalizzabile rispetto i contributi
concessi una tantum che contribuiscono senza continuità alla formae
zione del reddito.
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La distribuzione del RN ai partecipanti è da valutare rispetto la fie
gura di “imprenditore concreto” dell’impresa agricola la quale, spee
cie nel caso di conduzione diretta, semplifica molto la organizzazioe
ne gerarchica del management facendo confluire in una unica figura
diversi ruoli e remunerazioni. In questo caso è importante identifie
care la consistenza del beneficio fondiario perché da esso dipende
il rapporto fra rendita e capitale un elemento importante perché
consente di confrontare il valore di mercato del bene fondiario col
suo valore economico e dalla differenza di evincere le componenti
speculative o di pura rendita (bene rifugio).
Il testo si concentra sulla parte operativa della gestione che giue
stifica il titolo di management (1) sviluppata negli otto capitoli che
vengono brevemente commentati.
Il capitolo 1 illustra la pianificazione focalizzata sugli obiettivi, sul
reperimento delle risorse e sulla organizzazione delle risorse umane
in grado di ottimizzare i risultati di gestione. Ne emerge la impore
tanza di coniugare aspetti tecnici della produzione con la organize
zazione del personale: ad ogni sviluppo delle tecniche produttive
corrisponde una maggiore richiesta di competenze professionali ed
organizzative: l’introduzione di sementi ad elevata produttività ha
una risposta ottimale in termini di resa quantitativa e qualitativa se
il personale è in grado di sviluppare le potenzialità di questa tece
nologia attuando adattamenti aziendali come risposta alle esigenze
esigenze delle colture. La pianificazione riveste un’importanza cree
scente ai fini del conseguimento dei risultati di gestione e pertanto
va realizzata con la massima attenzione. Vengono illustrati due moe
delli che sono stati utilizzati largamente per enfatizzare gli aspetti
progettuali e logistici della pianificazione. La “ruota di Deming” dee
scrive la strategia dell’azienda orientata all’introduzione del sistema
di qualità totale, che implica la riduzione dei tempi di lavorazione, i
controlli di qualità sulle materie prime, il miglioramento continuo
delle tecniche, l’affinamento delle capacità professionali dei soggetti
impegnati nella produzione. I principi della qualità totale applicati
ad ogni fase della produzione, sono stati codificati nel noto diagrame
ma della ruota di Deming svolto nelle quattro fasi di pianificazione,
sviluppo, controllo, azione (PDCA). Lo schema di Porter elaborato
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negli anni 80 nella sua formulazione generale enumera cinque attivie
tà primarie: logistica in entrata, produzione, marketing, logistica in
uscita e servizi integrativi alle attività enunciate, mentre le attività di
supporto in numero variabile rafforzano la performance delle attivie
tà principali. Vengono quindi illustrati gli strumenti di pianificazioe
ne fra cui la programmazione lineare che costituisce ancor oggi un
utile strumento soprattutto ai fini di sviluppare una visione unitaria
della pianificazione aziendale, della finalizzazione ad obiettivi e dei
consumi di risorse da ripartire opportunisticamente in funzione dele
le tecnologie adottate e dei risultati produttivi.
Il capitolo 2 illustra il controllo di gestione attraverso l’analisi
del bilancio che viene svolta utilizzando gli schemi del bilancio cie
vilistico ed il bilancio consuntivo dell’azienda agraria la cui diversa
impostazione risale al Serpieri e dipende dalle esigenze dell’azienda
agraria. Un aspetto importante è la corrispondenza fra le variazioni
patrimoniali ed economiche nella formazione del risultato di esercie
zio. Poiché nella grande maggioranza delle aziende agricole a cone
duzione diretta, l’imprenditore possiede il capitale e svolge diverse
funzioni operative, il rapporto fra capitale e reddito spesso assume
un valore segnaletico minore in quanto l’imprenditore tende a vae
lutare il risultato finale nella sua globalità non preoccupandosi di
scomporre le componenti di reddito rispetto i ruoli svolti. Si enfatize
za la importanza della uniformità degli schemi di bilancio affinché
l’analisi possa essere estesa a confronti a livello europeo adottando
criteri di uniformità. Lo sviluppo della rete contabile ha esteso il suo
campo d’indagine alle elaborazioni di parametri in grado di correlae
re i risultati di gestione alle caratteristiche strutturali dell’azienda ed
ai risultati economici.
Il capitolo 3 tratta dell’analisi del bilancio consuntivo dell’azienda
agraria svolta col supporto di indici segnaletici per analizzare i risultati
di gestione conseguiti nell’ambito del periodo amministrativo consie
derato, di studiare le cause che li hanno determinati e di fornire le solue
zioni atte a migliorare i risultati di gestione. Questi risultati interessano
l’imprenditore per la pianificazione delle attività future ed altri soggete
ti che avendo rapporti economici e finanziari con l’azienda sono intee
ressati a conoscerne la solvibilità. Per l’imprenditore le informazioni
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sui risultati di gestione sono importanti ai fini della riorganizzazione
del piano di produzione rispetto la scelta delle tecniche di produzione,
il controllo dei costi, la individuazione delle aree di inefficienza, il livele
lo di indebitamento, la valutazione appropriata del rischio d’impresa
generato da eventi di diversa natura: clima, mercati, mutamenti istitue
zionali ed altre cause che direttamente o indirettamente influenzano
i risultati di gestione. Fra gli aspetti rilevanti dell’analisi si segnalano
l’analisi strutturale, l’analisi per indici fra cui spiccano per importanza
gli indici reddituali e l’analisi dell’indebitamento in grado di dare utili
suggerimenti circa il rapporto fra debiti e redditività.
Il capitolo 4 tratta della elaborazione del report aziendale un
documento di “audit interno” ad uso di coloro che sono interessati
ad esaminare i risultati di gestione e nella fattispecie:
1) l’imprenditore interessato a riformulare il piano produttivo in
funzione del miglioramento della performance reddituale;
2) i finanziatori interessati ad acquisire informazioni utili a valutare
la rischiosità del finanziamento richiesto dall’azienda;
3) l’amministrazione pubblica che intenda valutare le potenzialità
del progetto migliorativo dell’azienda.
Se l’orizzonte di programmazione è di lungo periodo il report
viene sostituito dal business plan che verrà trattato nel capitolo 8.
Gli elementi considerati sono:
a) la descrizione delle caratteristiche imprenditoriali e del tipo di
conduzione;
b) l’assetto patrimoniale dell’azienda costituito dalle diverse
componenti del capitale di funzionamento come si evince
dal prospetto di stato patrimoniale, l’analisi economica che si
evince dal conto economico e dal bilancio consuntivo, l’analisi
dei conti colturali e dei costi di gestione.
Per esigenze didattiche vengono proposte delle schede
programmate su foglio elettronico per la raccolta delle informazioni.
Il report da noi proposto è costituito dalle seguenti parti:
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— titolo di proprietà, caratteristiche dell’imprenditore, tipo di
conduzione aziendale;
— caratteristiche generali dell’azienda: posizione, caratteristiche
dei terreni, giacitura…;
— aspetti patrimoniali della gestione: descrizione e stima del vae
lore del capitale di funzionamento;
— aspetti economici della gestione: determinazione del reddito e
degli indici;
— analisi del rapporto fra patrimonio e reddito;
— aspetti finanziari della gestione: analisi delle fonti di finanziae
mento, indebitamento, leveraggio;
— valutazioni di efficienza aziendale tramite confronti spazio–
temporali con altre aziende;
— analisi SWOT: studio degli elementi di forza, debolezza, ope
portunità e vincoli della gestione;
— analisi di scenario: PESTEL con studio delle fonti di rischio;
— rapporto finale con sviluppo di un caso.
Il report può seguire un approccio generale nel qual caso l’analisi
di bilancio può soddisfare lo scopo oppure può essere finalizzato ad
aspetti specifici della gestione che condizionano la formazione dei
risultati di gestione, nel qual caso esso sarà formulato in modo da
esaminare specifiche aree gestionali: produzione, acquisti, vendite,
mercati, finanza, direzione, personale, che possono interessare in
misura più o meno rilevante le aziende agrarie. Queste verranno
analizzate col supporto di analisi più approfondite relative l’andae
mento delle vendite, l’indebitamento verso terzi, indagini analitiche
sui costi di produzione, analisi di settore e confronti interaziendali.
Il capitolo 5 tratta dell’analisi dei costi i quali rappresentano un
elemento informativo fondamentale per la valutazione dei risultati
di gestione e per assicurare la sopravvivenza nel tempo dell’azienda.
Responsabili dell’aumento dei costi sono i fattori interni quali: il cae
pitale di funzionamento, il lavoro il costo dell’energia, spese varie,
anticipazione colturali e sono cresciuti altresì i costi esterni imputae
bili agli acquisti di mezzi tecnici, servizi e consulenze aziendali, cone
toterzismo, oneri finanziari. Infine i costi sono causati dall’aumento
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del rischio generato dalla volatilità dei mercati agricoli e finanziari e
dalle interferenze degli uni sugli altri, dalla natura volubile del clima,
da decisioni istituzionali che possono incidere sui risultati delle decie
sioni imprenditoriali. L’analisi dei costi viene svolta con riferimento
al breve ed al lungo periodo:
1) nel BP (pertinenza di un periodo amministrativo) l’analisi è
diretta ad esaminare i risultati del piano produttivo ed econoe
mico. L’analisi è svolta con la redazione dei budget rispettivae
mente:
a) economico: conti colturali e bilanci parziali per specifiche
attività;
b) finanziario: budget delle fonti e degli impieghi;
c) di tesoreria: disponibilità di cassa durante il periodo di gee
stione rispetto gli impegni;
2) nel LP l’analisi è rivolta ad esaminare la convenienza degli ine
vestimenti in immobilizzazioni con la elaborazione del piano
a medio lungo termine (PML), concernente la previsione dei
risultati annuali di gestione, per l’orizzonte temporale pianie
ficato integrato dal budget patrimoniale, degli investimenti e
finanziario.
L’analisi dei costi comprende i seguenti argomenti:
—
—
—
—
—

classificazione dei costi rispetto alle finalità d’uso;
configurazione dei costi in funzione dei margini;
imputazione all’oggetto tramite i centri di costo;
simulazioni di analisi costo–volume;
esercizi di apprendimento. Non verranno illustrati in dettaglio i
meccanismi della contabilità analitica poiché l’obiettivo è di per
concentrarsi sulle applicazioni che possono meglio chiarire le
cause influenti i risultati di gestione e contribuire a migliorare
le decisioni di pianificazione e controllo del piano produttivo.

Nel breve capitolo 6 viene illustrata l’applicazione dell’analisi
costi partendo dalla rilevazione che può essere fatta secondo varie
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configurazioni di costo: nella configurazione a costi diretti vengono
rilevati solo i costi direttamente imputabili all’oggetto della produe
zione latte o carne ed in questo caso vengono rilevati solo i costi che
sono direttamente imputabili all’oggetto. Nella configurazione a coe
sto pieno vengono inclusi i costi diretti e indiretti quali i costi ame
ministrativi e commerciali, i costi del lavoro, delle macchine ed altre
risorse che essendo usati congiuntamente in più attività richiedono
di essere imputati all’oggetto per la quota di competenza usando le
basi di ripartizione. Il caso trattato più approfonditamente riguarda
il costo del latte misurato secondo le metodologie dell’Osservatorio
latte di Cremona e dal CRPA a cui seguono il costo delle macchine e di
alcuni processi produttivi.
Il capitolo 7 è dedicato all’analisi degli investimenti e riveste una
particolare importanza per l’azienda agricola che si trova ad effete
tuare scelte relative l’immobilizzazione di capitali in lungo periodo
ed a sopportare i costi che questi comportano. Il primo problema
da affrontare è la prevedibilità del flusso dei redditi futuri attesi e dei
relativi costi generati per l’intera durata del ciclo produttivo dell’ine
vestimento (cash flow). Ciò comporta un’analisi di scenario: in un
contesto macroeconomico si può ipotizzare che le dinamiche di cree
scita di variabili come il PIL, l’occupazione, l’inflazione possano avee
re una certa influenza sul costo del denaro. è cresciuto il peso della
componente finanziaria sulla componente reale dell’economia, dee
terminata dall’attività bancaria, dalla crescita del commercio intere
nazionale, dalla espansione dei mercati a termine che tendono ad ace
centuare l’asimmetria informativa fra gli operatori. A livello microe
economico la produzione aziendale è determinata dalla produttività
dei fattori impiegati: terra, capitale e lavoro che dipende dalla natura
del progresso tecnologico (esogeno, introdotto dall’esterno attrae
verso prodotti chimici e farmaceutici, miglioramento dell’efficiene
za macchine, automazione aziendale ed endogeno sviluppato con
le competenze imprenditoriali interne, attraverso il miglioramento
della qualità del lavoro dovuto alla specializzazione ed ai processi di
apprendimento, alla tecnologie che meglio consentono di esprimere
la produttività dei fattori disponibili (maggiore intensità di capitale
o di lavoro secondo la dotazione ed il costo di mercato) e da variabili
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climatiche il cui effetto sulla produzione è solo in parte prevedibile
a causa della distribuzione probabilistica delle precipitazioni e teme
perature mutate a causa dei cambiamenti climatici. Vengono quindi
discussi i tre indici di valutazione rispettivamente, VAN, TIR e PBP
e vengono fornite alcune applicazioni al settore agricolo.
Il capitolo 8 tratta del business plan (BP), lo strumento per dimoe
strare la sostenibilità tecnica e soprattutto economico–finanziaria di
un progetto di miglioramento aziendale proposto ad un ente finane
ziatore, banca o amministrazione pubblica per ottenere il finanziae
mento. Il BP è strutturato in due parti: la prima parte, di tipo descrite
tivo, riporta la enunciazione della vision, mission, executive summae
ry, gli obiettivi che s’intendono conseguire, loro utilità per i soggetti
coinvolti, il ciclo di progetto con la descrizione del quadro logico,
il crono programma e l’analisi di fattibilità sia interna (SWOT) che
esterna (PESTEL). La seconda parte è rivolta a quantificare i risultati
delle attività svolte nelle diverse aree coinvolte nel progetto:
— area prodotto/servizio con descrizione delle componenti ed
attributi del prodotto, analisi della qualità intesa come prestae
zioni, analisi dei costi di produzione e vantaggi di scala, innoe
vazioni tecnologiche;
— area mercato con dimostrazione dei vantaggi conseguiti dalla
vendita dei prodotti, corredata da analisi del ciclo di vita, anae
lisi costo–volume e di mark up, strategie di commercializzae
zione, scelta dei canali di mercato;
— area economico–finanziaria con valutazioni del bilancio di
esercizio eseguite prima e dopo l’intervento corredate da ine
dici di valutazione per dimostrare il miglioramento conseguie
to;
— area reperimento fonti di finanziamento, disponibilità,onerosità,
leveraggio e valutazioni di convenienza del finanziamento;
— organigramma dell’azienda prima e dopo la realizzazione del
progetto che potrà essere molto semplice nel caso di una cone
duzione diretta o più complessa nel caso di una conduzione
societaria.
Riteniamo che tutti questi argomenti hanno un unico filo logie
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co, quello di fornire: strumenti per interpretare il ciclo economico–
finanziario dell’azienda, capacità manageriali per migliorare contie
nuamente i risultati dell’attività gestionale nel breve e lungo periodo
e visioni progettuali per estendere il campo di attività dell’azienda
agricola. Circa la utilizzazione del testo nell’ambito delle facoltà di
agraria e veterinaria l’intero contenuto potrà avere un adeguato svie
luppo rispetto la disponibilità di crediti assegnati a questa materia
e quindi rispetto il profilo professionale che la facoltà intende fore
mare. Gli argomenti trattati possono essere utilizzati nell’ambito di
piani di studio orientati al settore economico–estimativo delle due
facoltà, per corsi monografici indirizzati a professionisti che vorrane
no approfondire le varie parti, analisi di bilancio, finanziamenti, proe
gettazione a fini professionali. Il testo dotato di una propria autonoe
mia disciplinare è una utile integrazione alla materia estimativa e ad
argomenti di politica agraria.
L’Autore

