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L'obiettivo principale del progetto Farm Inc. è sviluppare uno strumento formativo specifico
per il marketing, che sia costruito ad hoc sui bisogni dei piccoli agricoltori e delle
associazioni di agricoltori in Belgio, Grecia, Italia e Lettonia.

I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente a scopi scientifici. La compilazione del
questionario richiede circa 10 minuti. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Dr.
Alessio Cavicchi (email: alessio.cavicchi@unimc.it), principale responsabile del progetto in
Italia. Grazie per il prezioso aiuto.
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SEZIONE 1 – INTRODUZIONE E PROFILO DELL'AZIENDA
Potresti fornirci alcune informazioni base sulle caratteristiche della tua azienda?


Paese dove si trova la tua azienda agricola:
1. b Località (regione/città):



La tua azienda è:
2.1 Azienda agricola
2.2 Sindacato/associazione agricoltori (se sì, per favore passa alla sezione 2)
2.3 Cooperativa (se sì, per favore passa alla sezione 2)
2.4 Insegnanti/Esperti della formazione professionale
(se sì, per favore passa alla sezione 2)
2.5 Autorità Nazionali/Regionali/Locali (se sì, per favore passa alla sezione 2)



Dimensione dell'azienda agricola:
3.1 Dipendenti:
3.1a Numero dipendenti a tempo pieno:
3.1b Numero dipendenti part-time:
3.1c Numero ore di lavoro al giorno dei dipendenti a tempo pieno:
3.1d Numero ore di lavoro al giorno dei dipendenti part time:
3.1e Numero giorni di lavoro all'anno per i dipendenti a tempo pieno:
3.1f Numero giorni di lavoro all'anno per i dipendenti part time:
3.1g I nostri dipendenti sono solo i membri della famiglia del proprietario
3.2 Quanti ettari/acri coltiva la tua azienda? …..
3.2a 100% di proprietà
3.2b …. % affidamento a terzi
3.3 Prodotti principali (fino a 3 opzioni)
- carne fresca
- prodotti a base di carne (salumi, cotti, salati, affumicati)
- formaggi
- altri prodotti di origine animale (uova, miele, latticini vari)
- oli e grassi
- frutta

Sì

NO

- verdura
- cereali
- birre
- uve e vini
- fiori e piante ornamentali
- altro
4. Attività diversificate dell'azienda agricola
- Agriturismo / B&B
- Attività educative e attrezzature per bambini
- Agricoltura sociale
- Artigianato
- Lavorazione e trasformazione di generi alimentari
- Produzione di energia rinnovabile
- Altro (per favore indicare)
- Nessuna
4.1 Quale attività, tra quelle menzionate sopra, è la più redditizia? (DROP-DOWN MENU)
5. Generalmente vendi i tuoi prodotti attraverso (Per favore indicare la %):
- Vendita diretta
- Piccola e Grande Distribuzione
- Grossista
- Cooperative/associazioni di produttori
- Altro (per favore indicare)
6. La tua azienda è sul mercato con un marchio?
Sì
NO
6.1 La tua azienda fa parte di qualche marchio collettivo?
Sì

NO

7. La tua azienda è attualmente presente sui mercati esteri?
Sì

NO

8. Da quanto tempo tua azienda ha iniziato l'attività di business?
1 – 3 anni
4-6 anni
7-10 anni
Più di 10 anni
9. La tua esperienza nel settore agricolo?
1 – 3 anni

4-6 anni
7-10 anni
Più di 10 anni
10. Se la tua azienda è a conduzione familiare, si tratta della:
1a generazione
2a generazione
3a generazione
11. Quanto pensi sia importante la formazione per avere una performance migliore nella tua
attività? Per favore, assegna un punteggio dal più importante (5) al meno importante (1):
1



2

3

4

5

SEZIONE 2: PROBLEMATICHE INERENTI AL MARKETING E ALLA GESTIONE D’IMPRESA

12. Quanto sono importanti per te le questioni elencate sotto? Assegna un punteggio dal più
importante (5) al meno importante (1):
1
o

Comprendere i bisogni dei consumatori locali

o
o

Comprendere i bisogni dei consumatori nei
mercati esteri
Aumentare il livello delle vendite

o

Espandere il business a livello internazionale

o

Conoscenza base dell'imprenditorialità

o

Pianificare e aggiornare i piani di business

o

Sviluppare e posizionare nuovi prodotti

o

Progettare ed etichettare un confezionamento
accattivante
Essere aggiornati sulla lavorazione e sulla
sicurezza dei generi alimentari
Conoscenza dei metodi di determinazione dei
prezzi di vendita e selezione del metodo più
appropriato
Trovare il giusto canale di distribuzione per i
prodotti

o
o

o

2

3

4

5

o
o
o
o
o
o

Promuovere in modo appropriato le
caratteristiche di qualità dei prodotti
Essere aggiornati sulla legislazione UE e sulla
PAC
Costruire marchi rurali e certificazioni collettive
Adozione di nuove tecnologie a livello
dell'azienda
Rinnovamento generazionale e/o cambiamenti
nell'organizzazione
Gestione delle risorse umane

o Altri problemi, per favore specificare:
………………………………………………………………….

SEZIONE 3: CONTENUTO EDUCATIVO
13. Quanto sono importanti per te gli argomenti elencati sotto? Assegna un punteggio dal
più importante (5) al meno importante (1):
1

2

3

4

5

Piano di business
Strategie di prezzo
Sviluppo del prodotto
Promozione
Canali distributivi
Cooperazione di marketing
Costruzione di marchi (branding)
Legislazione
Internazionalizzazione
Tracciabilità dei prodotti

14. Quale tra le aree menzionate sopra credi sia importante per migliorare le competenze degli
agricoltori?
3 OPZIONI ORDINALI: ……………………………………………………………….. (DROP-DOWN MENU)

SEZIONE 4: ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATI PREVISTI

15. In passato, ti hanno mai offerto un corso formativo in marketing agroalimentare?
Sì

NO

N/A

16. Per favore seleziona l'opzione che riflette meglio la tua esperienza rispetto alla formazione
professionale in marketing agroalimentare:
SELEZIONARE L'OPZIONE
o
o
o
o

Corsi di formazione con regolari incontri di
approfondimento (es. più di 3 giorni all'anno)
Corsi di formazione con occasionali incontri di
approfondimento (es. 1 giorno all'anno)
Corsi di formazione con saltuarie sessioni di
approfondimento (es. meno di un giorno all'anno)
Non applicabile

17. Hai frequentato dei corsi di formazione perché erano obbligatori per ottenere fondi o permessi
europei/nazionali/regionali?
Sì

NO

18. Sei interessato/a a (iniziare/continuare) la formazione nel futuro?
Sì

NO

N/A

19. Secondo te, quali modalità di apprendimento sono più utili per gli agricoltori? Assegna un
punteggio dal più importante (5) al meno importante (1):
1
o

Formazione on line

o

Apprendimento misto (incluse sessioni in
aula e apprendimento online)

o
o

Formazione in aula (condotta da un
insegnante)
Ricerca sui casi di studio

o

Partecipazione a conferenze

o

Partecipazione a fiere

o

Giochi formativi

o

Simulazioni di situazioni reali

o

Fumetti

2

3

4

5

o
o

Stage e tirocini (es. Erasmus per
Imprenditori)
Attività di dimostrazione pratica

o

Visite alle aziende e giornate di studio

o Altro (nome e spiegazione)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Quali sono le fonti di informazione che attualmente utilizzi per le tue attività imprenditoriali?
Rappresentanti/sindacati degli agricoltori
Cooperative
Agenzie nazionali
Università
Internet
Riviste specializzate
Altro, specifica _______________________________________
Nessuna

SEZIONE 5: PROFILO DEI RISPONDENTI E RICHIESTA DI AGGIORNAMENTI
21. Nome dell'Associazione/Cooperativa/Azienda Agricola/Ente per la formazione professionale
(opzionale):
22. Titolo/posizione del rispondente:
23. Età:
Prima del 1945
1946-1964 
1965-1976
 1977-1999
24. Sesso:

 Femmina  Maschio

25. Qual è il livello di istruzione più alto che hai raggiunto? 
 Nessuna formazione ufficiale
 Scuola formazione primaria (elementari)
le superiori, non universitario) 
 Scuola media

 Scuole superiori
 Scuola professionalizzante (dopo
 Laurea universitaria

26. Saresti interessato/a a ricevere ulteriori informazioni sul progetto Farm Inc e
partecipare alle attività di formazione e di progetto?
☐ Sì
☐ No

Il tuo indirizzo email: ______________________ Telefono: ___________

