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La realtà aziendale: le aziende agricole
“tenimento“ di Mirabello

“tenimento” di Jolanda di Savoia
“tenimento” di Santa Caterina
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Iolanda di Savoia
(Ferrara)

Santa Caterina (Arezzo)

Mirabello (Ferrara)

I terreni accatastati come
agricoli ammontano a 3.865
Ha
con
una
superficie
agraria utilizzata di 3.464
Ha.

Si tratta di terreni agricoli
per
Ha
1,228
con
un
seminativo utilizzato di Ha
1.127.

La
superficie
agraria
utilizzabile ammonta a 257
Ha.

La realtà aziendale: Le superfici colturali
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(anno 2004)

LE LINEE SU CUI SI INNESTA IL PIANO INDUSTRIALE

Lo scenario competitivo sino ad oggi

Il nuovo scenario competitivo

In passato la competizione diretta tra
produttori era praticamente inesistente,
mentre rilevante e certo era il contributo al
reddito settoriale fornito dalla UE e quindi, in
questo contesto, era prioritaria la riuscita
tecnica delle coltivazioni in dipendenza dalla
vocazionalità
territoriale
delle
aziende
agricole.

A livello di contesto settoriale, l’attività
agricola
nazionale
si
trova
oggi
a
fronteggiare la mancanza di un quadro di
riferimento chiaro sulle nuove politiche dei
mercati
agricoli,
che
le
istituzioni
internazionali, ed
in
particolare
quelle
comunitarie, stentano a definire.

In passato, anche il nostro operato è stato
caratterizzato da
prudenza, orientato ad
evitare
l’esposizione
finanziaria
e
fortemente
indirizzato
all’adozione
e
all’applicazione
di
tecniche
rispettose
dell’ambiente, dell’igiene e della sicurezza
del lavoro.
La scrupolosa cura di questi ultimi punti, è
sempre stata un preciso punto di riferimento
della Società che ha fatto della best practice
anche sociale, un comportamento irrinunciabile.
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Il mutato quadro di riferimento della politica
agricola comunitaria, impone un approccio
produttivo
assai diverso, maggiormente
orientato verso il mercato, alle sue richieste,
alle
potenzialità
di
assorbimento,
alle
politiche
dei
prezzi,
ma
anche
un
posizionamento ben delineato dell’azienda in
seno alle filiere di appartenenza, alle
possibilità di legami strategici e commerciali
con
aziende
di
trasformazione
e
commercializzazione.
In sintesi emergono, come già sperimentato
in altri settori agroindustriali
ugualmente
esposti alla legge della globalizzazione dei
mercati, elementi irrinunciabili di indirizzo
necessari a garantire una elevata capacità di
competizione e di elasticità al rapido
mutamento delle variabili di mercato.
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LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

Analisi Swot: lo scenario aziendale
Punti di forza
• Continuo aggiornamento alle più moderne
tecnologie e tecniche agronomiche
• Orientamento al mercato

• Limitata diversificazione territoriale
• Scarsa possibilità di incidere sulle politiche di
prezzo

• Adozione di tecniche produttive che
garantiscono qualità di processo
e di prodotto.

• Scarse possibilità di limitare fattori climatici
avversi

Opportunità
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Punti di debolezza

Rischi

• Possibilità di integrare l’attività produttiva con
l’attività post-raccolta e commercializzazione

• Mancanza di un chiaro quadro di riferimento
per i mercati agricoli

• Possibilità di integrazione con filiera produttive
e di trasformazione

• Progressivo abbattimento delle barriere
doganali e dazi in Europa

• Valorizzazione delle produzioni e individuazione
di nuovi soggetti clienti

• Progressivo aumento dell’offerta di prodotti in
Europa di basso livello qualitativo e con
ripercussioni su livelli di prezzo

LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

LA MISSION AZIENDALE: “creare ricchezza con la garanzia di
qualità di processo e di prodotto, nel rispetto dell’ambiente”

Il settore in cui la società è chiamata ad operare prospetta una
nuova realtà la cui caratteristica principale è la presenza di un
cambiamento continuo.
E’ necessario sviluppare le abilità che consentono di prosperare
all’interno di un mercato caratterizzato dal cambiamento e
dalla conoscenza.
Il vantaggio competitivo risiede nel fatto che la conoscenza e la
capacità di apprendimento delle tendenze di mercato portano
alla innovazione, fattore primario di successo.
La
professionalità
e
la
conoscenza
sono
la
genesi
dell’innovazione in una società dinamica e a maggior ragione in
un settore produttivo maturo dove è forte la competizione.
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LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: I nuovi standard
Il nuovo mercato concorrenziale premierà le aziende che
maggiormente faranno della massima efficienza e della
capacità di programmazione gli elementi caratterizzanti.

Gli obiettivi che ci si pone di raggiungere riguardano
l’affinamento degli strumenti di analisi del grado di
efficienza interna uniti ad una costante verifica di tutte le
variabili di costo e di processo ed il consolidamento di
una capacità di programmazione delle azioni strategiche
in grado di “anticipare” le tendenze del settore di
riferimento.
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LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: La politica di prodotto

 raggiungimento di più elevati
standard qualitativi
 maggiori possibilità di sbocco sul
mercato
 alto valore aggiunto
 integrazione nelle filiere produttive
locali
 impegno in produzioni a minore
volatilità di prezzo
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LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: Le strategie di produzione
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potenziamento ed ottimizzazione delle attività postraccolta per un migliore controllo della qualità del
prodotto, per una efficace politica di vendita, per una
maggiore integrazione con i sistemi di certificazione e
di tracciabilità



costante aggiornamento alle più moderne tecnologie e
tecniche agronomiche



miglioramento della irrigabilità, fertilità e uniformità
dei terreni



ottenimento di crescita continua di quantità prodotte
per ettaro per i settori tradizionali



produzioni e valorizzazioni di prodotti a certificazione
IGP (Indicazione Geografica Protetta), che consentano
maggiori tutele da turbative di mercato e di prezzo



diversificazione delle produzioni

LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: Le strategie aziendali

 ricerca di creazione di valore attraverso
una massimizzazione dei ricavi e del
contenimento dei costi
 sviluppo della capacità di previsione di
tutte le variabili economiche aziendali
 affinamento degli strumenti di analisi
del grado di efficienza interna
 costante miglioramento della capacità
di programmazione delle produzioni
 valorizzazione del patrimonio esistente
e della redditività da esso derivante
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LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: IL PIANO COLTURALE

FRUMENTO TENERO
FRUMENTO DURO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
SOIA
MAIS
GIRASOLE
GIRASOLE NO FOOD
RISAIA
MEDICA
SET- ASIDE
ORT. AFFITTO
MELETO
PESCHETO
PERETO
TOTALE S A U (in ha)
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2005

2006

2007

1.092,00
636,40
825,39
658,39
159,02
156,44
148,60
330,44
540,48
164,89
90,24
23,06
24,25
0,00
4.849,77

1.142,00
690,22
431,46
742,79
400,00
198,75
148,60
330,00
503,64
164,89
90,24
23,06
24,25
9,40
4.849,77

1.116,00
665,32
318,37
766,50
472,42
224,48
148,60
330,00
534,06
164,89
90,24
23,06
24,25
21,18
4.849,77

LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: Le superfici colturali
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LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Progetto di riqualificazione della
coltura tradizionale del riso

Progetto di acquisizione di un
essiccatoio e stoccaggio prodotti

OBIETTIVO
L’obiettivo dichiarato è quello di incrementare le produzioni e di qualificare e valorizzare particolari varietà risicole di marcata
identità territoriale, storicamente coltivate
nel territorio e ad elevato e controllato
standard qualitativo

OBIETTIVO
L’obiettivo da raggiungere è quello del
miglioramento ed il controllo qualitativo
delle produzioni, anche al fine della
relativa certificazione e adozione di sistemi
di tracciabilità, nonché alla destagionalizzazione del periodo di vendita del
prodotto che, con la nuova capacità di
stoccaggio, potrà distribuirsi nel tempo,
con opportunità di vendita nei momenti in
cui il
mercato raggiunge valori più
favorevoli

STRATEGIA
Il riposizionamento strategico del prodotto
consentirà di differenziarlo dalle produzioni
comuni e di massa, con ricadute positive in
termini di maggiore valore aggiunto e
migliore visibilità commerciale.

STRATEGIA
L’attività di essiccazione post-raccolta dei
cereali consentirà di vendere direttamente
sui mercati un prodotto di migliore qualità
e
grado
di
umidità
controllato,
acquisendo quote crescenti di valore
aggiunto
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LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Progetto frutteti specializzati
OBIETTIVO
Un obiettivo che si intende raggiungere è
quello di ottenere un effetto di integrazione
nella filiera tramite accordi commerciali con
l’industria di trasformazione presente nel
distretto agroindustriale
STRATEGIA
Nell’ottica di riposizionamento strategico,
questo
progetto
rivolge
particolare
attenzione
alla
diversificazione,
alla
specializzazione
ed
alla
qualità
delle
produzioni nel rispetto delle caratteristiche
aziendali e della vocazione agricola del
territorio.
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Progetto di riqualificazione
edilizia
STRATEGIA
L’aspetto
strategico
consiste
nel
preservare e valorizzare
il patrimonio
esistente, incre-mentandone la redditività
attraverso interventi di restauro ed
eventuale recupero a funzioni abitative

LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Progetto di ampliamento
della base produttiva

Progetto di ottimizzazione del
grado di efficienza della struttura

OBIETTIVO

OBIETTIVO
L’obiettivo che ci si pone di raggiungere
già
nel
prossimo
anno,
riguarda
l’affinamento degli strumenti di analisi del
grado di efficienza interna ed la costante
verifica di tutte le variabili di costo e di
processo

L’obiettivo da raggiungere è quello di
aumentare ed eventualmente diversificare
la massa critica delle nostre produzioni,
migliorare il livello societario di economie
di scala, a partire da una più conveniente
ripartizione dei costi fissi.
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STRATEGIA
L’ottimizzazione del grado di efficienza
della
struttura,
raggiunto
attraverso
l’implemen-tazione di sistemi di analisi
delle variabili aziendali, di sviluppo di
sistemi previsionali, di analisi di tutti i
centri di costo. I risultati delle analisi
relative al grado di efficienza della intera
struttura consentiranno, inoltre, attente
valutazioni sull’organizzazione interna ed
avere a disposizione i dati neces-sari per
potere indirizzare oculatamente le scelte.

LE NUOVE LINEE STRATEGICHE

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO: VOLUME DEGLI INVESTIMENTI

2005

2006

2007

387

247

119

1.471

391

0

IMPIANTO DI ESSICCAZIONE PRODOTTI

892

933

0

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

834

1.355

466

PROGRAMMA SOSTITUZIONE ATTREZZATURE

229

147

192

3.814

3.074

777

RIQUALIFICAZIONE COLTURA DEL RISO
FRUTTETI SPECIALIZZATI

IMPORTO TOTALE DEGLI INVESTIMENTI
(Euro .000)
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ACTION PLAN

ACTION PLAN: GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

NEL BREVE TERMINE
 Spinta alla Performance



 Implementazione della capacità di
analisi e dei centri di creazione del
valore

Lettura delle linee
commerciali prevalenti



Affinamento della capacità
di valutazione dei vantaggi
a produrre qualità



Sviluppo dei rapporti con
realtà industriali e
commerciali più prossime ai
consumatori finali

 Maggiore elasticità a rispondere
alle richieste del mercato
 Sistemi di Pianificazione e
Controllo
 Mantenimento ed
implementazione know-how
aziendali.
 Sostegno allo sviluppo dei prodotti
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NEL MEDIO TERMINE

ACTION PLAN

ACTION PLAN: LE FASI REALIZZATIVE

Gen. - Ago. ‘05

Piano Colturale 20052007

Progetto
essiccazione e
stoccaggio

Progetto frutteti
specializzati
21

Set. ‘05 - Ago. ‘07

Realizzazione della prima
fase

Adattamento del Piano alle
variabili del mercato in sintonia
con gli indirizzi strategici

Perfezionamento della gara di
appalto, inizio lavori edili e
insediamento dell’impianto

Pieno utilizzo per la
campagna 2006/2007

Predisposizione dei terreni

Completamento del
programma
Avvio della integrazione
nella filiera

Avvio di accordi commerciali con
industrie di trasformazione

ACTION PLAN

ACTION PLAN:
PLAN LE FASI REALIZZATIVE

Gen. - Ago. ‘05
Progetto di
riqualificazione
della coltura del
riso
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1a fase di sistemazione fondiaria e
verifica degli effetti nel corso della
campagna 2005
Introduzione di varietà colturali a
più alto valore di mercato

Set. ’05 - Dic. ‘07
Integrazione operativa
con l’impianto di essiccazione a partire dal 2006

Progetto di
ampliamento della
base produttiva

Avvio delle fasi di individuazione di aziende, verifica
della compatibilità con la
realtà aziendale

Acquisizione e adeguamento delle strutture
acquistate allo standard
interno

Progetto di
ottimizzazione del
grado di efficienza
della struttura

Implementazione di sistemi di
analisi delle variabili
aziendali, sviluppo dei
sistemi previsionali

Ottimizzazione e continuo
sviluppo dei sistemi di
analisi

Agenda
Le linee su cui si innesta il P.I.
Le nuove linee strategiche
Action plan
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I DATI FINANZIARI PROSPETTICI

VALORE DELLE PRODUZIONI: Sviluppo prospettico

2005/2006/2007
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“Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e
per Imprese Agricole S.p.A.“
Sede Legale in Roma – Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b
Amministrazione Centrale in Ferrara, Viale Cavour, 86
E.mail : ferraresibon@nettuno.it
Internet : http://www.bonificheferraresi.it

Piano Industriale e Finanziario
Ferrara, febbraio 2005

Elaborazione progetto e realizzazione grafica: Studio Ansaloni & Partners

