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Il futuro dell’agribusiness è influenzato da due principali macro-trend

Produttività ed efficienza Sostenibilità e tracciabilità

• I consumatori sono sempre più interessati alla 

sostenibilità e tracciabilità di ciò che consumano, con 

spiccato interesse su salute e ambiente

• Tutti gli attori dimostrano crescente attenzione a queste 

prospettive

– Istituzioni (es. regolamentazioni stringenti)

– Produttori industriali di food (es. mission aziendali) 

– Investitori finanziari

• Le grandi realtà agricole si sono già attivate per 

intraprendere iniziative legate alla sostenibilità ambientale 

e sociale 

• Entro il 2030 la popolazione crescerà di ~1 Mld, sono 

richieste sempre più produttività ed efficienza

• I grandi player globali si stanno consolidando per far 

fronte ad uno scenario sempre più competitivo 

• Il profit pool è in crescita, ma le quote di profitto stanno 

cambiando. 

È necessario che i modelli di business tradizionali

evolvano

• I Consorzi si trovano nella migliore posizione per essere 

pionieri dell’innovazione della filiera agricola
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Il profit pool agricolo globale sta crescendo, spostando i pesi a favore di 

soluzioni per la produttività ed efficienza

Stima profitto globale | 2005 – 2019 – 2030, per categoria di prodotto

Note: Redditività stimata utilizzando la media ponderata dei margini EBIT per i segmenti di business rilevanti delle società quotate in borsa, con rettifiche per gli special items post-fusione di Bayer, Corteva e Nutrien; Margini dei Retailer calcolati su una base di valore aggiunto per evitare il doppio conteggio; il segmento agricoltura di 

precisione include le società che derivano il più dei ricavi da dispositivi di rilevamento/monitoraggio, sistemi di automazione/controllo e/o droni/robotica, con alcuni ricavi da software di supporto. 

Source: Annual Reports, Investor Presentations, CapitalIQ, Phillips McDougall, ISF, IAEES, IFIA, World Bank, VDMA, IbisWorld, Technavio, analyst reports

Stima evoluzione profitto globale agricolo

Stima evoluzione quota del profit pool

Business emergenti con attesa 

crescita di quota sul profit pool

P R O D U T T I V I T À  E D  E F F I C I E N Z A



5

L’agricoltura evolverà e il mercato necessiterà della presenza 

di un attore in grado di favorire questa evoluzione

Il mercato agricolo 

necessita di un attore 

in grado di favorire 

l’evoluzione, 

attraverso l’acquisto e 

la vendita di prodotti 

e servizi adeguati 

alle nuove richieste

Nuove tecnologie e ricerca&sviluppo per la 

creazione di soluzioni che migliorino la 

produttività, efficienza e sostenibilità 

ambientale

Nuove tecnologie a servizio di un’agricoltura più 

attenta alla produttività e alla sostenibilità (es. 

sistemi di monitoraggio aereo/satellitare, sensori di 

campo, mezzi agricoli «smart», trazione elettrica, etc.)

Nuovi servizi digitali a servizio di sistemi 

agricoli e di vendita innovativi ed efficienti

Soluzioni d’impiantistica efficienti che riducano 

lo spreco di risorse (es. idriche) e migliorino 

l’efficacia (es. doppia raccolta grazie alla 

gestione microclimatica)

Sementi, Fertilizzanti, Agrochimica Attrezzature agricole e Agricoltura di precisione

Irrigazione (ed impianti)

Sementi, Fertilizzanti, Agrochimica Attrezzature agricole e Agricoltura di precisione

Irrigazione (ed impianti) Marketplace digitali e piattaforme 

analisi dati

P R O D U T T I V I T À  E D  E F F I C I E N Z A
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I Consorzi sono nella miglior posizione per essere i pionieri 

alla guida del cambiamento

Elevate competenze

Penetrazione su una vasta base clienti a livello di vendite e distribuzione 

Possibilità di testare l'efficacia dei prodotti e inserire i risultati nel processo di sviluppo

Capacità di creare un'interfaccia snella e intuitiva, di facile utilizzo per i coltivatori

Capacità di assorbire grandi dati, elaborarli e generare indicazioni

Via di accesso a fonti dati provenienti direttamente dagli agricoltori

Comprensione dei bisogni del cliente e stretto rapporto di consulenza

Produttori di 

macchinari

Aziende 

Tech
Consorzi 

(CAI)

Produttori 

di mezzi 

tecnici Competenze necessarie:

Offerta di servizi di consulenza a 360°

Possibilità di investimento su strutture e tecnologie

Capacità di creare vaste opportunità di mercato per gli agricoltori

P R O D U T T I V I T À  E D  E F F I C I E N Z A
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Altro trend fondamentale per i prossimi anni sarà quello della sostenibilità

Note: Environmental, Social and corporate Governance

Source: Industry experts; Bain analysis 2020

La capacità di 

attrarre talenti di 

un’azienda è 

sempre più guidata 

da una solida 

reputazione di 

sostenibilità

Gli investitori 

stanno diventando 

sempre più ‘Green 

(investimenti ESG*) 

e i regolatori

sempre più attenti

La sostenibilità è 

sempre più 

centrale anche in 

termini economica

e di equità

Il cambiamento 

climatico sta 

accelerando ed 

evolvendo gli 

scenari della 

produzione di cibo

Per i consumatori è 

fondamentale che 

le aziende si 

distinguano per la 

sostenibilità a 

livello di salute e 

ambiente

“La sostenibilità è un trend in grande crescita nel mondo agricolo. E’ quindi 

necessaria una struttura moderna e reattiva, in grado di proporre un’ offerta 

aggiornata nei confronti dei bisogni emergenti.”
Cliente leader – settore trasformazione Industriale

S O S T E N I B I L I T À  E  T R A C C I A B I L I T À
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I consumatori dimostrano forte interesse per i temi relativi alla salute, al 

cambiamento climatico e all’ambiente

Obesità infantile 

(13%)

Tassa sulle 

bevande (10%)

Scelte salutari 

(9,1%)

Industria dell'acqua in bottiglia: 

crescita e regolamentazione 

(9,0%)

Conservazione e 

gestione dell'acqua 

(8,6%)

Acqua contaminata 

(7,6%)

Divieto di 

sacchetto di 

plastica (6,0%)

Imballaggio 

riciclabile (5,9%)

Plastica monouso (3,8%)

Riciclaggio 

(3,4%)

In movimento 

(3.0%)

Diabete/malattia 

cardiaca (2,7%)

Inquinamento da 

plastica (2,6%)

Nessuna formulazione di 

zucchero (1,9%)

Riduzione del 

consumo di acqua 

(1,7%)

Salute orale 

(1,3%)

Plastica biodegradabile 

(1,0%)

Salari degli agricoltori 

(0,84%)

Caffè/tè e cambiamento 

climatico (4%)
Acqua

Salute
Rifiuti e 

imballaggi

Cambiamento 

climatico

Note: Analisi basata sulla ricerca di oltre 200 parole chiave e frasi relative alla sostenibilità attraverso le fonti di notizie globali dal 1° gennaio 2016; Colorati per cluster. 

Source: Quid

G L O B A L E

Quota di menzioni nelle 

discussioni online

S O S T E N I B I L I T À  E  T R A C C I A B I L I T À
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Gli investitori richiedono sostenibilità..

I grandi investitori mostrano crescente attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità

“Per crescere le società devono 

focalizzarsi non solo sui risultati finanziari 

ma anche dimostrare forte impegno su 

aspetti ambientali/ sociali legati alla 

sostenibilità” 

Larry Fink, Blackrock CEO

“Quasi 10 anni fa abbiamo iniziato a chiedere 
alle compagnie nelle quali investivamo come 
si posizionavano sui temi di sostenibilità. Ci 
aspettiamo dai board delle compagnie 
completa consapevolezza degli impatti del 
loro business sulla società e sull’ambiente” 

Yngve Slyngstad, NBIM CEO

Asset in gestione dei firmatari dell’iniziativa 

«Principles for Responsible Investment (PRI)»

($T)

Il crescente interesse per la sostenibilità si riflette anche nel mondo finanziario 

e degli investitori

~3/4 degli asset 

globali in gestione

51%

23%

.. e si muovono per ottenerla

*) environmental, social and governance

Source: PRI; Company websites; State Street Global Advisors, Bain analysis

Crede che sia importante investire in 
società che si impegnano nella 
creazione di futuro migliore

59%

Degli investitori non-ESG chiedono ai 
loro advisor informazioni sugli 
investimenti ESG*

Degli investitori ESG programma di 
aumentare il peso ESG nel portafoglio 
nei prossimi 3 anni

50%

Degli investitori non-ESG programma 
di integrare il portafoglio con 
prodotti ESG

S O S T E N I B I L I T À  E  T R A C C I A B I L I T À
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SOCIALE

L’agribusiness dimostra focus e impatto su aspetti di sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica

AMBIENTALE Uso del suolo BiodiversitàEffluenti e rifiuti Emissioni Acqua Energia Materiali

Pratiche del lavoro Salute e benessere Sicurezza del prodotto

Tolleranza zero alla schiavitù e al lavoro minorile Utilizzo sicuro di prodotti e servizi da parte dei clientiPromuovere e consentire stili di vita sani

ECONOMICO Commercio equo

Fornitori locali e approvvigionamento di materiale

Gestione del territorio 

che sostiene i servizi 

ecosistemici

Efficienza idrica e uso 

sostenibile dell'acqua 

in agricoltura e nella 

produzione

Smaltimento sicuro, 

riciclaggio, riutilizzo o 

recupero di energia

Riduzione delle 

emissioni e 

compensazione del 

carbonio

Efficienza energetica, 

uso di energie 

rinnovabili o 

coproduzione (biogas)

Materiali di 

provenienza 

responsabile

Protezione della 

biodiversità e degli 

ecosistemi in vista 

dell'operatività

Source: Bain Sustainability Benchmarking Database, Adapted using inputs from GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines, 2013; Bain analysis, SDGs, natural and social capital definitions, planetary boundaries

Remunerazione e benefici Contributo al sistema Paese

Tutela degli interessi degli attori parte delle filiere Impegno responsabile per lo sviluppo di settori chiave per 

l’economia

S O S T E N I B I L I T À  E  T R A C C I A B I L I T À
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I Consorzi Agrari sono una realtà unica per patrimonio storico, 

presenza sul territorio e ampiezza di prodotti e servizi offerti

“Storicamente gli agricoltori hanno sempre cercato un punto di riferimento 

nella filiera agricola. Questa attitudine non si è mai spenta e oggi più che mai è 

necessaria la presenza di un attore che agisca nel pieno interesse di tutte le 

parti coinvolte nella filiera. I consorzi devono oggi rispondere a questa 

richiesta e riappropriarsi del loro ruolo”
Cliente leader – settore trasformazione industriale

Presenza sul territorio 

e supporto agli 

agricoltori

Ampio portafoglio di 

prodotti, servizi e 

consulenze

Patrimonio storico e 

immagine di fiducia

I Consorzi hanno sempre avuto una missione e un ruolo di supporto per gli agricoltori italiani: 
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Tre chiari spunti di sviluppo sono riconducibili al brand, al supporto 

all’agricoltore e allo sviluppo di nuovi business

Rilancio del brand 

«Consorzi Agrari d’Italia»

Supporto all’agricoltore Innovazione e sviluppo 

nuove offerte

Note: (*) solo il 10-20% riporta queste tematiche come punti di forza dei Consorzi; (**) Scala da 1 a 5, dove 1 = nessun interesse e 5 = massimo interesse

Source: Sondaggi sul posizionamento dei Consorzi, Novembre 2020 – IXE’ 

• Solo il ~50% degli agricoltori è 

conoscenza del brand CAI 

• I 4 consorzi sono percepiti come meno 

performanti vs. i concorrenti (es. in 

termini di solidità, affidabilità e 

innovazione)

• Tuttavia il 35-40% degli agricoltori si 

aspetta che la nuova CAI possa portare un 

miglioramento, in particolare in termini di 

rapidità di servizio, ampiezza della 

gamma dei prodotti/ servizi ed efficienza 

nell’erogazione dei servizi

• Gli agricoltori riscontrano 

problematiche in riferimento ai servizi 

in loro supporto da parte dei Consorzi, 

soprattutto in termini*:

– Offerta di assistenza tecnica con e.g. 

agronomi, veterinari, alimentaristi 

– Servizi di consulenza di qualità

– Aggiornamento sui temi dell’agricoltura

• Gli agricoltori dimostrano interesse (~4 

su 5**) per nuove opportunità di 

business tramite i Consorzi, come:

– Creazione di accordi di filiera pluriennali 

tra industria e agricoltura

– Adozione di tecnologie all’avanguardia e 

servizi di agricoltura di precisione

– Acquisto di prodotti e servizi all’agricoltura 

tramite piattaforma online

“I Consorzi devono rimettere al centro 

dei loro obiettivi l’agricoltore, come 

era in passato. C’è molta attesa su 

come la nuova CAI riuscirà a centrare 

questo obiettivo”
Esperto di settore
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Il rilancio del brand CAI è fondamentale sia internamente che esternamente

Prospettiva interna Prospettiva esterna

• Rendere Consorzi Agrari d’Italia una realtà 

conosciuta e «top of mind» per agricoltori, clienti 

industriali, fornitori e tutti gli attori della filiera

• Sviluppare e comunicare un posizionamento di 

marca di CAI come realtà a supporto dell’intera 

filiera agricola italiana

• Trasformare 4 presidi territoriali in un unico attore 

con obiettivi e direzione comuni

• Portare i Consorzi «vecchio stampo» verso un 

processo di rinnovamento dei modelli operativi ed 

una mentalità aziendale di crescita e performance 

“Il brand CAI deve essere rilanciato diventando un punto di riferimento per 

la filiera agricola e una garanzia di qualità e tracciabilità, a difesa e 

garanzia degli interessi degli Agricoltori”

Esperto di settore

Esempi:

Town Hall 

meetings

Ambassadors 

programs

Programmi di 

formazione

Esempi:

Posizionamento 

di marca

Comunicazione 

univoca

Acquisizione 

di talenti

“I consorzi soffrono la mancanza di una struttura efficiente e con una 

strategia centralizzata. Non devono essere unità auto-referenziali, ma 

ramificazioni di un’unica forte realtà.”

Esperto di settore 
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La nuova CAI è un ecosistema che integra diversi attori per creare un gruppo 

di rilevanza nazionale per la filiera agricola italiana

Presenza territoriale Quote di partecipazione Società satellite

37%

31%20%

6%

4% 2%AGENZIE

~180

Source: Dati CAI 2020

Settore merceologico

Carburanti / Petroliferi

Sementi

Sementi

Mangimi

Pasta

SAU coperta

23%
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Diventare il 

motore trainante 

dell’agricoltura 

italiana e 

del vero 

«Made in Italy» 

nel mondo

Vision di CAI per il futuro

Attenzione al 

profitto, tramite 

miglioramento 

dell’efficienza 

commerciale 

e di costo 

dell’organizzazione

Introduzione di 

tecnologie 

innovative e 

all’avanguardia e 

forte spinta verso 

la ricerca e 

sviluppo

Integrazione delle 

forniture e 

consulenze 

specialistiche a 

modelli di 

soluzione a 360°

Sviluppo di 

business ad alto 

potenziale che 

guardino al futuro 

dell’agribusiness 

italiano e europeo
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La Vision di CAI richiederà una nuova impostazione strategica

Vision di CAI

Fattori 

abilitanti

Iniziative 

Strategiche 

Diventare il motore trainante dell’agricoltura italiana e 

del vero «Made in Italy» nel mondo

RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA STRUTTURA 

DI COSTO

MIGLIORAMENTO

EFFICACIA 

COMMERCIALE

OFFERTA DI SERVIZI 

ALL’AVANGUARDIA 

SVILUPPO DI 

BUSINESS AD ALTO 

POTENZIALE

1 2 3 4

• Centralizzazione acquisti (incl. 

omogeneizzazione offerta e 

prodotti a marchio proprio)

• Miglioramento della 

pianificazione della domanda &

degli approvvigionamenti

• Miglioramento del Capitale 

Circolante (incl. accordi con 

istituti bancari, logistica, …)

• Riqualificazione e ottimizzazione 

delle agenzie

• Circoli virtuosi di filiera per 

fornire soluzioni a 360°

• Miglioramento competitività 

nell’offerta di prodotti 

(incl. offerta a marchio proprio)

• Potenziamento attività di 

consulenza

• Espansione in aree sotto 

penetrate e ingresso in nuovi 

territori

• Ridisegno e omogeneizzazione

delle pratiche commerciali (es. 

provvigioni, listini, …)

• Integrazione di servizi ad alto 

contenuto tecnologico

– es. digitalizzazione servizi agrari (es. 

quaderno di campagna), agricoltura di 

precisione e tracciabilità

• Creazione di un polo di ricerca & 

sviluppo applicata (es. 

innovazione tecnologie sementi 

con SIS)

• Creazione di piattaforma digitale 

per fornitura prodotti e servizi agli 

agricoltori per utilizzo sia centrale

che a supporto delle agenzie

• Sviluppo del business Garden

• Evoluzione PDV ad alto 

potenziale con offerta Food

• Espansione nella filiera a monte 

(es. creazione polo sementiero 

nazionale, irrigazione, macchinari) 

e a valle (trasformazione 

industriale)

• Potenziali partnership 

internazionali*

Competenze e formazione, aggiornamento 

modelli operativi, sistemi informativi e digitalizzazione processi

Accordi di partnership con società controllate 

(e.g. Eurocap, Emilcap, SIS), BF Spa e altre

Operazioni di crescita e espansione tramite partnership con o 

acquisizione di aziende terze
Note: *potenziali evoluzioni internazionali non indirizzato nel documento di Piano Industriale in questione
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Le stime del Piano si focalizzano su un perimetro «core» e su potenziali 

upside derivanti da eventuali acquisizioni

Perimetro di Piano Industriale in considerazione

Potenziali espansioni 

inorganiche nella Filiera 

agricola

(considerato come upside)

Perimetro di Conto Economico 

gestionale di CAI

(ex Consorzi Agrari dell’Emilia, 

Adriatico, Tirreno e Centro Sud)

Business 

Assicurazioni

e Macchine 

Espansione in 

aree sotto 

penetrate e 

ingresso in 

nuovi territori
(Viterbo, Foggia, 

Basilicata, 

Sardegna, Sicilia) 

Altre società satellite 

con diverse quote di 

partecipazione
(Eurocap, Emilcap, SIS, 

Ghigi, Quality Seeds)

Società controllate 
(non consolidate nel totale 

del Piano Industriale)

Potenziali upside 

derivanti da 

acquisizioni

Perimetro delle stime «core» del Piano

Nuovo modello di gestione 

«in diretta» dell’Adriatico*

Note: *Adriatico 2019 gestito in modello «indiretto» con Ricavi a provvigione dalla vendita del Consorzio del Nordest e di Eurocap Petroli
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Si prevede che le iniziative di piano verranno realizzate entro il 2023

(con parziali code sugli anni successive per le iniziative a «lungo orizzonte»)

Sviluppo temporale delle iniziative di Piano

2021 2022 2023 …

Pilot «agile»

Razionalizzazione 

della struttura di 

costo

Miglioramento 

efficacia 

commerciale

Offerta di servizi 

all’avanguardia

Sviluppo business 

ad alto potenziale

• Centralizzazione degli acquisti e miglior pianificazione

• Espansione in aree sotto penetrate e ingresso in nuovi territori

• Miglioramento Capitale Circolante Netto

• Sviluppo tecnologie avanzate 
– Agricoltura di precisione, tracciabilità

– Ricerca e sviluppo

• Sviluppo business Garden

• Sviluppo business Food

• Soluzioni commerciali a 360°

– sviluppo accordi di filiera

• Soluzioni commerciali a 360°

– miglioramento offerta commerciale e marchio proprio
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Le ambizioni economiche di Piano sono state costruite secondo 8 iniziative

Razionalizzazion

e della struttura 

di costo

Miglioramento 

efficacia 

commerciale

Offerta di servizi 

all’avanguardia

Sviluppo 

business ad alto 

potenziale

Principali iniziative di piano Razionali di stima dell’ambizione di Piano

• Centralizzazione degli acquisti e miglior 

pianificazione

• Miglioramento dei margini di contribuzione per via un ridotto costo del venduto derivante da 

agglomerazione di volumi, crescita del business a marchio proprio e pianificazione della 

domanda/approvvigionamenti

• Miglioramento del Capitale Circolante 

Netto

• Riduzione dell’impegno di CCN grazie alla riduzione di giorni credito (tramite spostamento del 

credito ad istituti dedicati), dell’ottimizzazione della gestione dei magazzini e del miglioramento 

condizioni contrattuali di fornitura

• Fornitura di soluzioni a 360°

– sviluppo accordi di filiera 

– miglioramento offerta commerciale e 

marchio proprio 

• Crescita di Ricavi derivante dalla realizzazione di Accordi di Filiera che creino vantaggi per i diversi 

attori della filiera e contrattualizzazioni pluriennali di fornitura dei mezzi tecnici

• Crescita dei Ricavi derivante da un miglioramento dell’offerta commerciale, crescita del marchio 

proprio e focus su categorie ad alto potenziale (es. irrigazione) 

• Espansione in aree sotto penetrate e

ingresso in nuovi territori

• Crescita di Ricavi tramite miglioramento della penetrazione e crescita QdM nelle province di 

Viterbo e Foggia (recentemente acquisite), facendo leva sulla forza delle aree del Tirreno e Centro 

Sud

• Ingresso in nuovi territori, attualmente poco presidiati da realtà consortili, tramite progressivo 

sviluppo della rete agenziale (Basilicata, Sardegna, Sicilia)

• Sviluppo tecnologie avanzate 
• Ricavi derivanti dalla vendita di servizi di Agricoltura di Precisione e di Tracciabilità forniti da IBF 

Servizi alle aziende agricole presenti sul territorio presidiato da CAI 

• Sviluppo business Garden
• Sviluppo del business Garden nei punti vendita delle agenzie, tramite riposizionamento dei punti 

vendita, sviluppo politiche commerciali e sviluppo di competenze necessarie

• Sviluppo business Food
• Sviluppo del business Food nei punti vendita delle agenzie, tramite riposizionamento dei punti 

vendita, sviluppo politiche commerciali e sviluppo di competenze necessarie

Per la realizzazione del piano sarà necessario investire in formazione per lo sviluppo delle competenze di CAI
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In termini di formazione e competenze, CAI potrà fare leva anche sui percorsi in 

fase di sviluppo da parte di BF sia per i propri tecnici che per gli agricoltori

Percorsi post 

universitari

Percorsi 

universitari

Percorsi post 

diploma

Percorsi per 

operatori del 

settore

• Due master post universitari negli ambiti di

– Agricoltura di Precisione

– Management Agro-industriale

• Dottorati di Ricerca triennali in ambito agribusiness

• Programmi di Academy in collaborazione con le Università di Napoli e 

Bologna, innestati nei corsi di Laura in Scienze Agrarie (6 mesi universitari + 

6 mesi presso infrastrutture BF), con percorsi formativi in ambiti

– Agronomico

– Ingegneristico (es. meccanica e robotica

– Informatica

– Economia 

• Percorsi pensati per periti agrari con focus su temi formativi specifici, 

esempio molitura, zootecnica, etc

• Percorsi professionali per operatori professionali del settore, con focus su 

sviluppo di competenze specifiche professionalizzanti (es. Sostenibilità, 

competenze digitali applicate all’agricoltura, etc)

CAI investirà risorse importanti nella formazione dei tecnici e nell’inserimento di giovani collaboratori 

laureati e non nella propria struttura: al servizio e per la consulenza alle imprese. 

Questo tramite un apposito programma di oltre 1,5€M nel triennio
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Si stima una crescita dei Ricavi a ~570€M e EBITDA ~27€M (5%) al 2023

Evoluzione dei Ricavi ed EBITDA e impatto delle leve strategiche (2021-2023 Piano) 

Note: 2021P considera il Baseline come base di partenza + l’impatto al 2021 delle leve di Piano | Le stime di impatto delle iniziative di crescita sono assunte come incrementali rispetto all’attuale struttura di SG&A, ad esclusione dei Servizi che sono stati 

allocati per competenza (e.g. provvigioni, trasporti e facchinaggi, altre prestazioni di servizio) e di «ingresso in nuovi territori» dove è stata allocata l’intera struttura di SG&A. Si assume la necessità di CAPEX per l’acquisizione e/o ristrutturazione di parte 

delle agenzie su perimetro attuale o espansione in aree sottopenetrate, e per formazione del personale. | *assumendo range di multiplo 10-14X su EBITDA con ingresso al 35% e consolidando la parte di EBITDA acquisita | Source: Dati interni CAI: 2019 

Consolidato, 2021 Baseline (Previsionale dei Consorzi) e stime di crescite di Piano 

P R E L I M I N A R E

Possibili upsides 

da acquisizioni

EBITDA totale potenzialmente 

raggiungibile tramite acquisizioni 

a full potential

(investimento ipotetico ~150-200€M)*

~15€M
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Crescita dei Ricavi in orizzonte piano 2019-2023

Evoluzione dei Ricavi di Piano 2019-2023P in €M

Note: «Altro» include Food, Imballi e vari ricavi

Source: Dati interni CAI: 2019 Consolidato, 2021 Baseline (Previsionale dai Consorzi) e stime di crescite di Piano 

~200M€ di ricavi incrementali,  

~11% CAGR ’19-’23

Ricavi 2019

371€M

Ricavi 2023 P

571€M



A G E N D A

Panoramica dei Trend di Mercato dell’ Agricoltura

Posizionamento dei Consorzi  Agrari e Vision Strategica

Impostazione Strategica e ambizione di Piano Industriale

Considerazioni sui modelli operativi, competenze e di gestione del Piano
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Vista l’importante ristrutturazione aziendale e l’ambizione di piano, 

è importante porre l’attenzione su 3 macro punti

Chiaro modello operativo aziendale

Talenti e Competenze adeguate

Gestione del processo di Piano

1

2

3

• Modelli organizzativi e di governance chiari

• Modelli di relazione e responsabilità strutturati

• Processi e way of working adeguati

• Formazione e sviluppo

• Acquisizione di competenze specifiche

• Ecosistema di partners

• Struttura e governance di Piano con ruoli ben definiti 

• Routines cross-funzionali 
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3 aspetti chiave da considerare per il modello operativo

Struttura &  Responsabilità Processi & Metodo di lavoro

• Andare al di là della pura struttura 

organizzativa; ridisegnare tutti i nodi della 

matrice al fine di definire un chiaro fulcro 

per la presa di decisioni

• Sviluppare modelli di governance veloci e 

efficaci per risolvere i conflitti 

• Definire ruoli, responsabilità e modalità 

di interazione delle diverse parti all’interno 

dei processi decisionali

• Distinguere dimensioni dominanti e 

dimensioni di supporto all’interno della 

matrice (e ridurre il focus su nodi non 

necessari)

• Sviluppare un «fact-base» dei processi 

attuali e definire l’ambizione da 

raggiungere

• Sviluppare i processi con l’ottica del 

cliente sempre in mente e partire con 

pilots progressivi

• Creare una cultura aziendale in cui le 

persone si sentano responsabili di ogni 

lavoro, anche se non ne hanno pieno 

controllo

Governance & Decisioni

1 .  M O D E L L O  O P E R A T I V O
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Per la realizzazione del piano è essenziale sviluppare alcune 

competenze specifiche

RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

STRUTTURA 

DI COSTO

MIGLIORAMENTO EFFICACIA 

COMMERCIALE

OFFERTA DI SERVIZI 

ALL’AVANGUARDIA 

SVILUPPO DI 

BUSINESS AD ALTO POTENZIALE

1 2 3 4

• Finanza, controllo di 

gestione e sistemi IT 

per realizzare target di 

costo e CCN (incl. 

prodotti finanziari)

• Competenze tecniche

digitali e su tecnologie 

all’avanguardia

• Pianificazione della 

domanda e 

miglioramento 

efficienza logistica 

• Acquisti e gestione 

fornitori per migliorare 

condizioni acquisto

• Merger & 

Acquisition e post-

merger integration 

• Gestione portfolio, 

listini e

prezzi/promo per

prodotti al 

consumo (es. 

Garden, Food)

• Innovazione nella 

supply chain a

supporto del 

marketplace digitale 

Distanza crescente dall’attuale core di CAI

• Presidio del territorio, 

sia commerciale che di 

consulenza a 360°

• Competenze 

commerciali per 

introdurre  innovazione 

tecnologica (es. team 

consulenza 

specializzati)

• CRM 360° sugli 

agricoltori per costruire 

forniture pluriennali 

derivanti dagli accordi di 

filiera generati

• Sviluppo e presidio di 

clienti industriali in 

diverse filiere agricole 

con approccio di Key 

Accounts Management

• Gestione «retail» di

punti vendita, 

esposizioni, etc su 

prodotti al consumo

nelle agenzie

2 .  C O M P E T E N Z E
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A fronte delle competenze richieste, andranno identificate delle risorse 

dedicate alla realizzazione delle iniziative di piano

RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

STRUTTURA 

DI COSTO

MIGLIORAMENTO EFFICACIA 

COMMERCIALE

OFFERTA DI SERVIZI 

ALL’AVANGUARDIA 

SVILUPPO DI 

BUSINESS AD ALTO POTENZIALE

1 2 3 4

• #1 responsabile coordinamento 

politiche commerciali, miglioramento 

Crediti e prodotti finanziari agli 

agricoltori

• #1-2 persone dedicate a meccanismi 

di pianificazione della domanda e 

approvvigionamenti

• #3-4 persone dedicate a 

miglioramento struttura logistica, 

magazzini 

• #1 persona a gestione tecnica degli 

investimenti in infrastrutture, impianti 

e agenzie

• #1 persona dedicata alla selezione e 

pianificazione di finanziamenti e 

incentivi green

• #2-3 Key Account Managers a gestione 

della creazione di rapporti con grandi 

clienti industriali

• #1 responsabile CRM e coordinamento 

rete per realizzazione/vendita degli 

accordi di filiera agli agricoltori sul 

territorio

• #2-3 persone specializzate dedicate al 

coordinamento della rete di 

tecnici/consulenti e alla formazione

• #1-2 responsabili dell’implementazione 

tecnologica e sistemi IT per la gestione 

di servizi innovativi (es. marketplace 

digitale)

• #1 coordinatore relazioni e modello 

operativo con IBF Servizi e altri 

potenziali providers

• #1 coordinatore business Garden e 

gestione relazioni con potenziali 

partners/providers

• #1-2 Garden «category managers» 

responsabili di portfolio, esecuzione in 

store, politiche commerciali, etc

• #1 coordinatore business Food nelle 

agenzie (potenzialmente aggregabile con 

Garden)

• #1 Food «category manager» 

responsabile dell’offerta prodotti, 

esecuzione in store, politiche commerciali, 

etc

Lista preliminare di figure potenzialmente necessarie:

La realizzazione del Piano richiederà delle risorse dedicate a determinate funzioni. 

Le opzioni di acquisizione di queste risorse potranno essere sia interne all’attuale organico che esterne

2 .  C O M P E T E N Z E
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Le agenzie saranno al centro di un un ecosistema di competenze / partner a 

servizio degli agricoltori, la loro evoluzione sarà cruciale

Rete 

Agenzie 

CAI

Agricoltori

Settore produttivo

integrato

Competenze 

avanzate

Team di 

consulenza 

specializzata

Sbocchi 

commerciali con 

partner industriali

Servizi tradizionali

Fattori abilitanti fondamentali

• Riqualifica e ottimizzazione

della rete agenzie

• Miglioramento efficienza 

modello finanziario dei 

consorzi

• Meccanismo di 

incentivazione allineato agli 

obiettivi di CAI

2 .  C O M P E T E N Z E
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• Direzione amministrazione finanza e 

controllo

• Contabilità generale (es. Fornitori, 

Gestione clienti e CCN, …)

• Pianificazione e Logistica

• …

Per la realizzazione del Piano Industriale serviranno una struttura di regia e

team cross-funzionali sulle diverse iniziative

team cross-funzionali

Board Strategico

Comitato Operativo

Project Management Office

• Definisce l’ambizione

• Risolve le tematiche più critiche

• Prende decisioni operative 

• Risolve problemi bloccanti 

• Coordina l’avanzamento

• Supporta gli stream funzionali su 

tematiche specifiche

P R E L I M I N A R E *

3 .  G E S T I O N E  D E L  P I A N O

RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

STRUTTURA 

DI COSTO

MIGLIORAMENTO EFFICACIA 

COMMERCIALE

OFFERTA DI SERVIZI 

ALL’AVANGUARDIA 

SVILUPPO DI 

BUSINESS AD ALTO POTENZIALE

• Direzione Commerciale

• Filiera

• Rete

• Capi Area (Tirrenica, Emilia 

Romagna, Adriatica e Centro Sud)

• Personale e Formazione

• …

• Direzione Commerciale

• Rete

• Ricerca e Sviluppo

• Capi Area (Tirrenica, Emilia 

Romagna, Adriatica e Centro Sud)

• …

• Rete

• Punti Vendita – Garden

• Punti Vendita – Food

• Fornitori

• Personale e Formazione

• …

Note: *team cross-funzionali dedicati alle macro-iniziative di piano identificati in maniera preliminare sulla base dell’organigramma di CAI «in fieri» a Novembre 2020
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Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.

Sede legale: Via XXIV Maggio, 43 | 00187 | Roma

Sede operativa e amministrativa:

Via Centese, 5/3 | 40016 | San Giorgio di Piano | Bologna

Partita IVA e Codice Fiscale: 15386841009

e-mail: info@consorziagrariditalia.it

PEC: consorzi_agrariditalia@pec.it


