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…. La catena del valore….  La catena del valore

la catena del valore èla catena del valore è 
sempre più spostata verso i 
servizi aggiunti e 
comunicazione. L t d l lcomunicazione. 
Politiche comunitarie: 

– da politica di intervento a 
strategia

La catena del valore

strategia
– da politica della DG 

agricoltura a filiera (DG 
ambiente, DG trade, DG 

Prodotto agricolo Servizi InformazioneProdotto agricolo Servizi Informazione

Prodotto alimentare, ,
enterprise, ecc..)

– dall’obiettivo di sostegno 
all’impresa agricola, a quello 

Prodotto alimentare

2
di costruzione di un rapporto 
di garanzia e fiducia al 
consumatore. 
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L’Italia nel bacino del MediterraneoL Italia nel bacino del Mediterraneo

4 Fonte: Fideghelli C., 2011. 



Concorrenza a basso prezzo ??? 
E tExport

Import

55 Fonte: elaborazione CSO



V l d ll i t i i di hValore delle importazioni di pesche-
nettarine importate
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Acquisti al dettaglio di ortofrutta in q g
Italia per canale commerciale (% in 
quantità)quantità)
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Variazioni mensili acquisti di frutta per 
canale distributivocanale distributivo
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Concentrazione delle OP nei diversi 
St ti M b iStati Membri (Fonte: Commissione Europea – DG agricoltura 2010)
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Valore produzione nelle OP
Di t ib i d l V l d ll P d i
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I Fattori dell’organizzazione 
(f t t CE A i 2008)(fonte: rapporto CE: Agrosynergie , 2008)

Fattori strutturali:Fattori strutturali: 
– l’aggregazione più difficile quando le imprese agricole sono 

numerose e piccole;numerose e piccole;
Fattori di attrattività delle OP: 
– valore aggiunto azienda agricola / unità di lavoro migliora 

con il crescere dell’aggregazione ed organizzazione
l ti i i d i li it t ll i d i– le motivazioni ad aggregarsi: limitate alla garanzia dei 
pagamenti ed alla certezza di vendita dei prodotti; 
Programmazione e servizi di assistenza tecnica dell’OP– Programmazione e servizi di assistenza tecnica dell OP 
sembrano essere posti in seconda posizione.11



Gestione fondi esercizio (anno 2010; fonte: Regione Emilia-Romagna) 
Obiettivo Azione % 

Pianificazione della 1 Pianificazione della produzione 7 9%Pianificazione della 
produzione  

1 Pianificazione della produzione 7,9% 
2 Concentrazione dell'offerta 4,3% 

Miglioramento della qualità 
dei prodotti  3 Miglioramento qualità dei prodotti 26,8% 

Migliorare le condizioni di 
commercializzazione  

4 Incremento del valore commerciale dei prodotti 5,2% 
5 ottimizzazione dei costi di produzione 4,9% 
6 Stabilizzazione dei costi alla produzione 0,0% 
7 Promozione dei prodotti freschi e trasformati 8,5%

Gestione 
f di

o o o e de p odott esc e t as o at 8,5% 
Ricerca e produzione 

sperimentale 10 Ricerca e produzione sperimentale 0,1% 

Attività di formazione non 
l t ll i 11 Atti ità di f i 0 0%fondi 

esercizio 
legate alle prevenzione e 

gestione delle crisi  
11       Attività di formazione 0,0% 

Misure ambientali  
8a Disciplina ambientale aziende agricole 19,0% 
8b disciplina ambientale extra aziendale 12,2% ,

Prevenzione e gestione 

9a Ritiri dal mercato 1,7% 

9b Raccolta prima della maturazione o mancata raccolta 0,0% 

9c Promo ione e com nica ione 8 1%Prevenzione e gestione 
delle crisi  

9c Promozione e comunicazione 8,1% 
9d Assicurazione del raccolto 0,2% 
9e Formazione 0,0% 
9f Costituzione fondi comuni di investimento 0,0% 

12
Altri tipi di azioni  Spese generali 1,1% 

TOTALE PO 100,0% 
 



Canali commerciali della produzione 
commercializzata nelle OP (fonte: Camanzi et al., 2009)
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Analisi economico-finanziaria imprese lavorazione-commercializzazione
media 2007-2005 media 2004-2002

Italia Italia

Sviluppo

Francia Spagna Francia Spagna

Fatturato 155,6% 99,9% 104,0% 105% 102,7% 105,1%
Cash flow 140,0% 92,8% 104,0% 98% 107,1% 116,1%

pp

Redditività
ROI 1,7% 7,4% 6,8% 1,70% 6,14% 5,78%
ROS 1,1% 4,0% 3,1% 1,25% 2,20% 2,22%

Redditività

Durata crediti commerciali (gg) 69 46 53 69 57 59
Durata scorte (gg) 36 53 16 40 63 13
Durata debiti commerciali (gg) 96 54 42 99 78 52

Struttura finanziaria-patrimoniale

(gg)
Oneri finanziari / valore produzione 0,80% 0,60% 0,57% 0,90% 1,0% 0,6%
Indice di liquidità primaria 0,69 0,68 0,87 0,68 0,67 0,87
Debiti finanziari / patrimonio netto 1,12 0,42 0,3 1,35 0,546 0,39
Margine di struttura (indice) 0 84 1 1 0 79 0 5 0 90 0 75Margine di struttura (indice) 0,84 1,1 0,79 0,5 0,90 0,75

Rotazione capitale investito 1,5 1,9 2,2 1,4 1,6 2,3
Efficienza

14
Ricavi per addetto (000 euro) 245,8 387,5 265,2 275,6 286,5 147,1
Valore aggiunto per addetto (000 euro) 23,1 53,3 29,4 26,9 46,2 21,4
Costo lavoro per addetto (000 euro) 22,3 36,4 21,3 25,1 31,5 15,7



I costi di produzione in campo: Bigtop
 

15 Fonte: CSO, 2009



I costi di produzione in campo: Royal 
GloryGlory

16 Fonte: CSO, 2009



Costi lungo la filiera (fonte: ns elaborazione dati CSO, 2009)

L’agricoltura in genere 
è competitiva per i costi 
operativi ma non per i 
costi totali

Spagna

costi totali

Italia

0 0 2 0 4 0 6 0 8 1

17
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Costo produzione agricolo (€/Kg) Costo lavorazione (€/Kg)



Spagna: catena del valore delleSpagna: catena del valore delle 
nettarine sulla GDO tedesca (Fonte: CSO, 2009)
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Italia: catena del valore delle nettarineItalia: catena del valore delle nettarine 
sulla GDO tedesca (Fonte: CSO, 2009)
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Cosa sta avvenendo nelle imprese 
i i E d USA?cooperative in Europa ed USA?

  Traditional
CooperativesCooperatives

Proportional
Member Investment
Cooperatives

Ownership
rights

Mamber-Investor
Cooperatives

New-Generation Cooperatives
Cooperati es ithrights Cooperatives with
Capital Seeking
Entities

Investor-Share
Cooperatives

20
Investor-Owned
FirmsChaddad&Cook 2001



Il valore per i soci della coop (Fonte: Gert van Dijk, 2009)

 
value for members

Member value: product price, capital 
ti d ti ll t d dremuneration and reservation – allocated and 

unallocated
reservation

allocated and 
unallocated reserves

Valore per i soci =Valore per i soci = capital 
remuneration
performance 

value

Valore per i soci = 
prezzo del 
prodotto +

Valore per i soci = 
prezzo del 
prodotto +

cash to 
members

member value

guarantee 
product price 

to farmers

prodotto  
remunerazione del 
capitale

prodotto  
remunerazione del 
capitale

21
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la creazione del valore aggiunto 

a) investimenti necessari al processo di 
specializzazione, in funzione della creazione dispecializzazione, in funzione della creazione di 
flusso di cassa; 
b) specializzazione d’impresa;b) specializzazione d impresa; 
c) servizi aggiunti alla produzione 
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Piano di azione valorizzare le OP
Obiettivi

Filiera 
Rapporto di fiducia produttore-OP Rafforzare il sistema organizzato 

Mercato: Regolazione e Semplificazione dell’aggregazione: Rafforzare il ruolo dell’impresaMercato: Regolazione e 
gestione dei rapporti 
mercati 

Semplificazione dell aggregazione: 
le cooperative di produttori agricoli 
sono già organizzazioni di produttori 
(OP) 

Rafforzare il ruolo dell impresa 
cooperativa: definire per il mercato 
regole chiare e specializzare l’OP 
per prodotto (esempio:pesche-

tt i IGP)nettarine IGP)
Mercato: 
Programmazione e 
riduzione variabilità dei

Migliorare la chiarezza del rapporto 
dell’impresa cooperativa con la base 
produttiva

Ammodernare le strutture logistiche 
(mercati generali) di supporto ai 
canali distributivi tradizionaliriduzione variabilità dei 

prezzi 
produttiva
Migliorare la gestione del piano 
operativo per affrontare la 
programmazione e la gestione delle 

iti ità di t

canali distributivi tradizionali 

criticità di mercato
Organizzazione 
aziendale: efficienza ed 
efficacia delle OP per Il

Collegare la gestione all’efficienza 
della filiera premiando il 
management in base ai risultati

Specializzazione delle imprese 
cooperative per prodotto, 
riavvicinandole al produttore ma conefficacia delle OP per Il 

valore delle imprese 
agricole 

management in base ai risultati riavvicinandole al produttore, ma con 
integrazione commerciale e logistica 
per affrontare i mercati e le 
economie di scala. 
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Produzione: riduzione 
costi e rischi 

Ridurre i costi finanziari (oneri e 
ammortamenti) delle imprese 

Ridurre il rischio di reddito delle 
imprese agricole 



Il Mercato - Regolazione e gestione dei 
rapporti mercati pp

Revisione Dlgs 102/1005 : 
– soci dell’OP = solo imprese agricolesoci dell OP  solo imprese agricole

cooperativa =  OP
società commerciali: controllo coop e soci agricoltori

– obbligo del contratto di fornitura con GDO (Reg.CE 593/2008) 
– “diritto di scaffale“ per i prodotti a marchio comunitario 
– Erga Omnes, alle OP specializzate 
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Il  Mercato - Programmazione e 
riduzione variabilità dei prezziriduzione variabilità dei prezzi 

Programmazione:Programmazione: 
– Commissione regionale di interesse pubblico x standardizzazione e 

pubblicazione dei listini di liquidazionep q
– Commissione regionale:  adeguamento piani esercizio  alle 

prospettive di mercato dell’annata.
– Gestione rischi nei piani operativi (polizze multi rischio, fondi di 

mutualizzazione) 
i i d l R (CE) 1580/2007 iti i di t di d tt– revisione del Reg. (CE) 1580/2007 x ritiri di mercato di prodotto non 

di qualità sufficiente 

Piano mercati annonari/generali x canali commercialiPiano mercati annonari/generali x canali commerciali 
tradizionali25



L’ i i i d l l OPL’organizzazione aziendale - le OP per 
costruire valore nelle imprese agricole 

separazione della gestione dal capitaleseparazione della gestione dal capitale 
specializzazione delle OP per linee di prodotto
integrazione delle strutture logistiche commerciali per lineaintegrazione delle strutture logistiche-commerciali per linea 
di prodotto
Promuovere l’internazionalizzazione delle OPPromuovere l’internazionalizzazione delle OP 
Efficienza della gestione: contratti del management delle 

l ti ll f d ll’i l li ticoop legati alle performance dell’impresa coop e al listino 
di liquidazione 
i i ti i ( lti l d tt d t (innovazione = competizione (royalties sul prodotto venduto (non 
sulla pianta) e gestita da OP)26



La produzione - riduzione costi e rischi 
dell’azienda agricoladell azienda agricola 

Esdebitazione semplificare garanzia IsmeaEsdebitazione - semplificare garanzia Ismea
consorzi di garanzia per accompagnare gli 
investimenti in innovazione delle imprese
Nelle coop attivare azioni di servizio alle imprese 
agricole socie per ridurre i costi finanziari ed 
ammortamenti attraverso servizi ai soci
Fondo mutualistico sostenuto dal piano operativo 
dell’OPde O
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Il limite delle non scelteIl limite delle non-scelte
Limiti del nostro sviluppo: mercato o cultura?

Cultura ITCultura ITCultura UECultura UE Cultura ITCultura ITCultura UECultura UE
Limiti del nostro sviluppo: mercato o cultura?

Ricerca del Ricerca del 
colpevolecolpevole

Criticità => obiettivi => Criticità => obiettivi => 
azioniazioni

Ricerca del Ricerca del 
colpevolecolpevole

Criticità => obiettivi => Criticità => obiettivi => 
azioniazioni colpevolecolpevoleazioniazioniProblemaProblema colpevolecolpevoleazioniazioniProblemaProblema

Strumento per Strumento per 
giustificare le giustificare le 
decisionidecisioni

Strumento di supporto Strumento di supporto 
alle decisionialle decisioni

Piano di Piano di 
businessbusiness

Strumento per Strumento per 
giustificare le giustificare le 
decisionidecisioni

Strumento di supporto Strumento di supporto 
alle decisionialle decisioni

Piano di Piano di 
businessbusiness

decisionidecisioni

Sono gli obiettiviSono gli obiettiviStrumento per realizzare Strumento per realizzare RisorseRisorse

decisionidecisioni

Sono gli obiettiviSono gli obiettiviStrumento per realizzare Strumento per realizzare RisorseRisorse
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ggpp
azioni e raggiungere azioni e raggiungere 
obiettiviobiettivi

Risorse Risorse 
finanziariefinanziarie

ggpp
azioni e raggiungere azioni e raggiungere 
obiettiviobiettivi

Risorse Risorse 
finanziariefinanziarie
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