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Introduction 

Il nostro laboratorio mira a sviluppare un mix di attività di ricerca di base e applicata relativa al management e all’innovazione
del comparto agroalimentare, che rappresenta uno dei settori più vitali dell’economia nazionale e ha un peso rilevante nel
tessuto economico regionale. Nello specifico, il laboratorio intende presidiare il dibattito settoriale pubblicando, oltre ad
articoli scientifici su riviste di management internazionali, dei report tematici con cadenza annuale.

Il team di ricerca del laboratorio si pone inoltre l’obiettivo di partecipare a convegni e eventi sia scientifici che divulgativi e ad
organizzare momenti di discussione con gli attori del territorio allo scopo di contribuire allo sviluppo manageriale del
comparto.

Agrifood Management and Innovation Lab

h"ps://www.agrifoodlab.it



• Università Ca’ Foscari Venezia e Agrifood Management and Innovation Lab
• Regione del Veneto

• 30 imprese agroalimentari bio del Veneto
• Oltre 60 ore di interviste
• Report e 30 schede dedicate

Obiettivo:
La ricerca mira a fornire delle linee guida per lo sviluppo delle strategie delle
aziende bio. Le evidenze dell’analisi forniranno alla Regione del Veneto una
rappresentazione dei diversi percorsi strategici che le imprese del bio hanno a
disposizione per migliorare la propria capacità di proporsi sul mercato e di creare
valore.
Le leve principali che caratterizzano i modelli di business delle imprese bio
considerate nel campione di ricerca orienteranno la Regione nell’elaborazione di
politiche e iniziative a supporto del comparto.

La ricerca



Il campione 
di aziende

Vitivinicolo Cerealicolo Zootecnico

Ortofrutticolo Non specializzate Altri comparti



Il campione



Introduction 

• Il settore del biologico sta crescendo in tutto il mondo, raggiungendo ormai un 
livello elevato di maturità

• Il tasso di competitività è elevato:
• Nuovi entranti
• Prodotti convenzionali più competitivi perché percepiti come più genuini e sani 

• Le imprese biologiche per creare valore e affermarsi nel mercato devono concepire 
strategie efficaci e innovative

• Proposte di valore innovative generano margini e fattibilità/sopravvivenza 
economica

Perché il biologico?



Il mercato biologico: da4 e trend 



Le dimensioni del 
biologico nel mondo

106,4 miliardi di euro di fatturato complessivo

3,1 milioni di produttori (in crescita del 13% in un anno) 

72,3 milioni di ettari coltivati con i metodi dell’agricoltura biologica in tutto il 
mondo (in aumento dell’1,6%)

Australia è il primo Paese al mondo per superficie coltivata Bio

India per numero dei produttori 

I primi tre mercati globali per vendite sono Stati Uniti (44,7 miliardi), Germania (12 
miliardi) e Francia (11,3 miliardi). 

*Dati 2019 tratti dal report «The World of organic agriculture» presentato a 
Biofach 2021

http://www.organic-world.net/


Le dimensioni del 
biologico in Italia

• 4,3 miliardi di euro di consumi domestici di alimenti 
biologici

• 80.000 produttori biologici (Italia è il primo Paese 
dell’Ue per numero di produttori )

• Oltre 2 milioni di ettari di superfici coltivate (Italia è 
inoltre il terzo Paese in Europa per superfici coltivate) 

• 2,6 miliardi di euro export

*Dati 2019 tratti dal report «The World of organic agriculture» presentato a Biofach
2021 

* https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/covid-spinge-i-consumi-
bio-alrecord-storico

http://www.organic-world.net/
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/covid-spinge-i-consumi-bio-al-record-storico


Le dimensioni del mercato in Italia: i canali di vendita

*Osservatorio SANA a cura di Nomisma – elaborazione dati Nielsen e AssoBio



Gli effetti della pandemia da Covid-19



Spinta al consumo
3,3 miliardi di euro per effetto di una crescita del 4,4% a giugno 2020, 
sotto la spinta della svolta green degli italiani favorita 
dall'emergenza Covid. 
La grande distribuzione organizzata (GDO) sta spingendo il mercato 
biologico mostrando, durante il lockdown, un incremento delle vendite 
nei supermercati dell'11%. 
Gli italiani tendono a premiare il biologico nel fresco con aumenti del 7,2% 
per gli ortaggi e in alcune categorie specifiche come le uova che crescono 
del 9,7% nelle vendite. 
A livello generale i consumi dell’agroalimentare italiano hanno risentito 
meno delle restrizioni imposte dal lockdown rispetto al resto dei comparti 
produttivi.
In questo scenario il settore biologico continua ad evidenziare risultati 
interessanti, in particolare nella Distribuzione Moderna (+5,7%).
*Dati ISMEA - Bio in Cifre 2020

https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/


I principali comparti del biologico 

• Sul fresco le categorie dove il biologico si conferma molto apprezzato sono frutta (+7%) e verdura (+20%), che 
insieme valgono oltre il 36% del biologico nella GDO.

• I derivati dei cereali (24% della spesa bio) hanno un comportamento differenziato che premia i prodotti secchi a 
lunga conservazione (pasta secca +3%, riso +15%) ma soprattutto gli ingredienti necessari per la produzione 
casalinga di pasta o pizza (farine bio +92%, base e pizze +63%).

• L’emergenza Covid 19 ha avuto importanti ripercussioni nel settore lattiero caseario. Il latte a lunga conservazione 
(+41%) si è venduto meglio del fresco, i formaggi hanno continuato a crescere (+14%)

• Le uova biologiche si confermano un prodotto particolarmente apprezzato dai consumatori (+25%) ancora di più 
durante il lockdown che le vuole ingrediente indispensabile da tenere in frigorifero per la preparazione di pasta 
fresca e dolci. 

• Il vino biologico è una categoria da tempo in crescita ma la voce di spesa è confinata al 2% del carrello biologico del 
consumatore italiano. Certamente il settore risente più degli altri delle conseguenze dell’emergenza sanitaria in 
quanto gran parte del prodotto viene normalmente veicolato dalla ristorazione fuori casa.



La spinta all’e-commerce

*Osservatorio SANA a cura di Nomisma – elaborazione dati Nielsen e AssoBio



Strategia e Business Model



La strategia 

Avere una strategia compePPva vuol dire 
essere differenP, scegliere un insieme di 
aRvità diverse per trasferire un unico mix 
di valore.

«The essence of strategy is choosing to 
perform ac3vi3es differenly than rivals do» 

Le imprese devono trovare la modalità con 
cui conquistare un vantaggio compePPvo 
rispeUo agli altri prodoR e imprese del 
mercato e questo deriva dall’offrire un 
maggiore valore ai propri clienP. 

La strategia è la creazione di una 
posizione unica e di valore, che richiede 

un insieme differente di a8vità. 

* Porter, M.E. , Il vantaggio competitivo, Sansoni, 1985



La catena del valore

* Porter, M.E. , Il vantaggio competitivo, Sansoni, 1985



Perché tanta attenzione 
verso i business model?
• È una fonte di differenziazione sotto-utilizzata
• Per un competitor è più difficile imitare un intero

sistema di attività rispetto a un nuovo prodotto o 
processo

• Le minacce competitive, sempre di più, arrivano
dall’esterno dei confini tradizionali del settore



Amit and Zott (2012): «a system of interconnected and interdependent activities that determines the way the company 
does business with its customers, partners and vendors […] a bundle of specific activities (an activity system) conducted

to satisfy the perceived needs of the market, along with a specification of which parties (a company or its partners) 
conduct which activities, and how these activities are linked to each other»

Che cosa si intende per Business Model?

Business Model
=

Logiche attraverso cui una organizzazione 
Crea valore

Si appropria del valore
Distribuisce valore





I 9 blocchi (building block)



Caso IKEA

L’activity-system map descrive nel dettaglio la strategia
di un’impresa, mettendo in evidenza l’insieme delle
attività che la differenziano dai competitor e con cui crea
e trasferisce valore. 

* Porter, M.E. , What is Strategy?, Harvard Business Review, 1996



Casi studio



• Fidelizzazione lungo 
termine con fornitori

• Accompagnamento al 
bio dei fornitori

• Collaborazioni con 
Università e centri di 
ricerca

• Necessità di un 
approccio di 
condivisione 

• Consulenza esterna per 
comunicazione • Impiego di tecnologie

avanzate per la produzione

• Brand nell’agroalimentare

• Competenze trasversali

• Approccio valoriale e 
culturale al biologico

• Attenzione alla 
sostenibilità in senso 
ampio (CSR)

• Prodotti di nicchia per 
differenziarsi

• Clienti più consapevoli
e sensibili alla qualità 
del cibo rispetto al 
passato

• Nuovo segmento di 
consumatori attenti al 
bio a causa della 
pandemia da Covid 19

• Consumatori sensibili 
alla tematica 
ambientale

• Social network

• Attenzione al 
packaging sostenibile 

• Maggiore attenzione 
alla comunicazione 
diretta al 
consumatore 
finale,quindi maggiori 
investimenti

• Azioni di sostenibilità 
ambientale e sociale

• Crescita 
digitalizzazione 
processi 

• Azioni di consulenza 
ai propri fornitori 

Modello di Business delle imprese biologiche

• E-commerce proprietario

• Fiere

• Affermazione della GDO 
come canale principale del 
biologico



Video presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=1VWN7rf9eGU

Il caso Kiwiny



• Agricoltori 
internazionali

• Trasformatore 
italiano

• Fornitore di 
packaging 
sostenibile del 
territorio • Territorio vocato alla 

produzione di kiwi

• Brand 

• Know-how tecnico e 
competenze 
manageriali

• Gestione strategica 
delle relazioni con i 
player della filiera

• Super-frutto italiano, 
biologico e naturale

• Prodotto innovativo: 
kiwi giallo

• Trasformato 
innovativo: 
smoothies di kiwi

• Prodotto ricco di 
vitamina C 

• Grandi investimenti in 
comunicazione e 
forte impiego di social 
network

• E-commerce 
proprietario

• Collaborazione con 
Cortilia

• Fiere di networking

• Consumatore attento 
attento alla salute

• Consumatore giovane 
e sportivo

Il business model di Kiwiny



Il caso Le Carline



Il business model di Le Carline

• Biodistretto

• Produttori terzi

• Università e 
centri di ricerca

• Territorio vocato

• Know-how 

• Ruolo pionieristico

• Raccolta e controlli su 
produzioni terze

• Assistenza e formazione 
ai produttori

• Sperimentazioni con 
enti di ricerca e 
Università

• Ampia varietà di 
prodotti: vini biologici, 
vegani, resiliens

• Filosofia aziendale e 
personale verso il 
biologico

• Approccio innovativo 
e sperimentale

• E-commerce

• Amazon

• Negozi specializzaL: 
Ecornaturasì

• GDO in Italia e 
all’estero

• Categorie emergenti: 
vegani e vegetariani

• Prevalenza mercato 
estero: Germania e 
Austria

• Attenzione alle 
esigenze più personali 
e di nicchia dei clienti



Cooperativa di produttori agricoli che praticano
esclusivamente l’agricoltura biologica fin dall’inizio degli
anni ‘80. Nasce come movimento culturale.

La finalità principale è l’organizzazione della produzione e
la vendita dei prodotti dei nostri soci.
Si occupano anche di assistenza tecnica e della
realizzazione di corsi di formazione, informazione e
promozione diretta ai consumatori.
La valorizzazione delle produzioni biologiche locali (37 dei
circa 50 soci sono del Veneto), del loro legame storico e
sociale con il territorio nel rispetto della stagionalità e
della vocazionalità delle singole zone produttive. Va in
particolare in questa direzione la collaborazione con i
G.A.S. Gruppi d’Acquisto Solidale da sempre attenti ai
principi di stagionalità, provenienza e qualità dei prodotti
proposti.

• Fatturato 2020: 10 milioni di euro
• Numero dipendenti 2020: 40
• 4 mercati agricoli al dettaglio in Veneto
• 59 soci
• GAS: gruppo d’acquisto solidale
• MAAP



Presentiamo…

Giacomo Antonini Carlo Salvan



Agrifood Ca’ Foscari
@AgriFoodCaFoscari

www.agrifoodlab.it


