
▪
L’articolo spiega quali sono gli indici di bilancio necessari per confrontare 
le performance aziendali con la media del settore ed elaborare proiezioni 

fi nanziarie con l’obiettivo di massimizzare il reddito

▪
Nonostante questo, la situazione di mer-

cato ha portato a una realtà diffi  cile e com-
plessa, nella quale è doveroso chiedersi se 
i miglioramenti gestionali messi in atto 
saranno in grado di far rimanere le azien-
de sul mercato nei prossimi anni. I trend 
dell’abbandono dell’attività sono sotto gli 
occhi di tutti e ci obbligano a porre queste 
domande e ad analizzare con precisione e 
coraggio le nostre situazioni aziendali.

In quest’ottica, già da tempo, lavoria-
mo con indici tecnico-economici che ci 
aiutano a prendere delle decisioni an-
che alla luce di questi nuovi fattori, che 
pongono problemi sempre più complessi 
agli allevatori.

di Michele Campiotti, 
Jason Karszes

I n questi ultimi anni, si è fatta gra-
dualmente sempre più diffi  cile la 
situazione degli allevamenti di bo-
vini da latte in Italia. Gli alleva-

tori, coadiuvati dalle loro associazio-
ni, hanno messo in moto da tempo un 
percorso di miglioramento del manage-
ment dei loro allevamenti e del benes-
sere dei loro animali, ottenendo delle 
produzioni di migliore qualità in modo 
tale da off rire al mercato un prodotto 
sempre più appetibile e competitivo nel 
quadro europeo. 

Confrontarsi 
con il Nord America

L’ulteriore proposta contenuta in un ar-
ticolo come questo, sta nel confronto con 
una realtà che ha vissuto una crisi tecnico-
economica simile alla nostra e alla quale 
in questi anni abbiamo molto guardato: 
quella del Nord America. Dall’incontro 
con Jason Karszes – farm management 
specialist (specialista di gestione dell’azien-
da) della Cornell University – è stato possi-
bile vedere lo sviluppo di un’iniziativa che 
ha visto il riunirsi degli sforzi, non solo 
degli allevatori e dei tecnici, ma anche dei 
loro partner istituzionali e fi nanziari nel 
far crescere e diff ondere una possibilità di 
analisi fi nanziaria degli allevamenti molto 
utile per il singolo allevatore.

Questo lavoro facilita, inoltre, l’accesso 
al credito da parte delle aziende: unendo 
dati tecnici ed economici è possibile capire 
con maggior precisione e sicurezza la sanità 
fi nanziaria dell’allevamento e quindi pren-
dere delle decisioni più sicure, anche in mo-
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menti così diffi  cili come quello attuale. 
Il fatto che questa analisi possa essere 

fatta, con lo stesso metodo su un nume-
ro di aziende consistente è una possibi-
lità rilevante. 

Rende infatti possibile proporre de-
gli indici economici di riferimento della 
redditività aziendale a seconda dell’am-
piezza e del tipo di gestione dell’alleva-
mento che siano legati alla realtà zootec-
nica locale. Si crea così la possibilità di 
un confronto con le altre aziende anche 
sul tema economico, cercando quindi di 
capire dove e come si può migliorare la 
redditività aziendale. 

Confrontarsi con il resto del settore è 
infatti una possibilità importante per cia-
scuno di noi. Indici di questo tipo con-
sentono inoltre di tracciare cambiamenti 
all’interno dell’attività, fi ssare obiettivi 
e fornire basi per proiezioni fi nanziarie 
più affi  dabili e utili.

Un progetto per misurare 
la competitività

Dairy farm business summary and 
analysis program (Conto economico e 
programma di analisi dell’azienda da lat-
te) meglio conosciuto negli Stati Uni-
ti come progetto Dfb s è nato nel 1955 
da una collaborazione tra l’Università 
(Cornell University) e i servizi locali di 
Extension. Nel giro di pochi anni è di-
ventato una fonte primaria di dati e di 
riferimenti fi nanziari per gli allevamen-
ti di vacche da latte dello Stato di New 
York. L’obbiettivo del progetto è aiutare 
gli allevatori alla gestione d’impresa e 
alla gestione fi nanziaria dell’allevamen-
to utilizzando dati storici e tecniche di 
analisi moderne. Queste informazioni 
vengono utilizzate per tracciare i cam-
biamenti all’interno dell’attività, fi ssa-
re obbiettivi, confrontarsi con il resto 
del settore e fornire le basi per fare delle 
proiezioni fi nanziarie. 

Il progetto è nato nel 1955 da una colla-
borazione tra le associazioni cooperative 
di Extension della Cornell University e 
il Dipartimento di economia applicata e 
di gestione della Facoltà di agraria della 
Cornell University. Nel 1982 il program-
ma è stato computerizzato. Nel 1985 ha 
avuto un’ulteriore evoluzione permetten-
done l’uso su personal computer a tutti i 
tecnici. Il programma è stato infi ne con-
vertito in un sistema web-based nel 2003 
garantendo così la massima velocità delle 
informazioni al produttore.

Il programma segue le raccomanda-
zioni del Consiglio agricolo per i rego-

La contabilità di cassa è il sistema stan-
dard di contabilità adottato dalla maggior 
parte delle aziende del Nord-est nello sta-
to di New York. Tale sistema si contrad-
distingue per la registrazione dei redditi 
nel momento in cui vengono incassati e 
per la registrazione delle spese nel mo-
mento in cui vengono pagate le fatture.
La contabilità di cassa è utilizzata perché 
è facile e permette di spostare i redditi e 
i costi tra gli anni per ragioni legate alla 
gestione delle tasse.

La contabilità basata sulla competen-
za economica fornisce un’immagine più 
accurata delle prestazioni finanziarie 
dell’azienda durante l’anno e nel tempo. 
Questo sistema comporta la registrazione 
dei redditi nel momento in cui vengono 
guadagnati e la registrazione delle spese 
nel momento in cui si verifi cano o se ne 
riceve la fattura. 

In questo modo si possono predispor-
re in ogni momento dei conti economi-
ci accurati che tengono conto di tutti i 
redditi percepiti e di tutte le spese so-
stenute. Ciò rifl ette le vere prestazio-
ni di un’impresa indipendentemente 
da quale reddito è stato effettivamen-
te percepito e da quali spese non sono 
ancora state pagate. Sebbene la conta-
bilità secondo competenza sia più pre-
cisa per la gestione dell’impresa, gli ob-
blighi per tenere le registrazioni sono 
impegnativi e richiedono tempo. Inoltre 
l’azienda perde la capacità di gestire i 
redditi e le spese ai fi ni della pianifi ca-
zione delle tasse.

Tuttavia è importante fare degli aggiu-
stamenti alla fi ne dell’anno per conver-
tire i resoconti basati sulla contabilità di 
cassa in cifre basate sulla competenza 
economica di redditi e costi. •

PREDISPORRE CONTI ECONOMICI

Differenza tra contabilità di cassa 
e contabilità basata sul criterio di competenza

Scopo principale del Benchmarking (attivare e utilizzare i punti di riferimento) 
è ottenere un’analisi dell’andamento economico

lamenti fi nanziari (Farm fi nancial stan-
dard council) e ci sono ora 28 tecnici 
dell’Extension service che visitano più 
di 330 aziende agricole dello Stato di 
New York che partecipano al program-
ma. Partecipano a questo programma 
anche altri 11 Stati americani.

Le aziende agricole che decidono di 
partecipare al progetto lo fanno perché 
ritengono importante disporre dell’ana-
lisi fi nanziaria dell’intera azienda. Vo-
gliono rispondere con precisione alla do-
manda: stiamo guadagnando di più? 

Inoltre desiderano avere certezza di sod-

disfare i requisiti di credito che gli sono 
necessari. Questo sistema, infi ne, impone 
all’azienda un grande miglioramento dei 
sistemi di raccolta dati e archiviazione. Le 
tecniche di analisi sono standardizzate e 
i trend ricoprono il lungo periodo. L’alle-
vatore può così mettere a punto un rendi-
conto di esercizio per competenza e avere 
un’analisi fatta da un consulente esterno 
all’azienda che giudica tutte le performan-
ce aziendali con lo scopo di identifi care le 
aree di miglioramento. 

I tecnici consulenti hanno anche il 
compito di fare formazione a chi nel-
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PER CONOSCERE IL PROGRESSO 
NEI 5 INDICATORI DI PROFITTO

Qual è il mio reddito netto aziendale 
   calcolato in base al criterio 
   della competenza economica?

Qual è il mio reddito da lavoro e da gestione?

Qual è il mio ritorno del capitale netto?

Qual è il mio tasso di rendimento 
   delle attività?

Quale è stata la tendenza triennale 
   di questi indicatori?

l’allevamento si occupa della gestione. 
Questi dati poi vengono anche utilizza-
ti per la ricerca, la divulgazione e l’inse-
gnamento a livello universitario e alle-
vatoriale; sono utili, inoltre, per i tecnici 
che hanno la possibilità di collegare ogni 
aspetto tecnico dell’azienda al suo risvol-
to economico.

I punti su cui confrontarsi

Uno dei punti centrali di questo me-
todo è l’utilizzo dei benchmarks (punti 
di riferimento). Sono riferimenti di tipo 
tecnico o economico che sono ritenuti 
punti di valore noto e riconosciuto a cui 
paragonarsi. Questi punti di riferimento 
sono misure della situazione attuale di 
una o più parti del business che vengo-
no calcolate sempre nello stesso modo e 
quindi sono sicuramente validi, ripeti-
bili e sempre confrontabili. 

Gli scopi principali del Benchmarking
(attivare e utilizzare questi punti di ri-
ferimento) sono di poter tracciare le 
prestazioni dell ’azienda nel tempo, 
avendo così un’analisi dell’andamen-
to economico, calcolare indici di per-
formance per monitorare i cambiamen-
ti e analizzare l’impatto nel tempo e 
identifi care le aree da migliorare, svi-
luppare o chiudere.

Naturalmente questi riferimenti pos-
sono diventare significativi (e questo 
presuppone un attento e lungo lavoro 
di analisi e verifi ca dell’omogeneità dei 
dati) anche a livello di zone o tipologie 
aziendali simili.

L’approccio di Karszes

Allevare vacche da latte non implica 
che l’attività d’impresa e il tipo di stile 
di vita si escludano a vicenda.

Usate la scheda di calcolo qui riportata per determinare lo stato della vostra azien-
da nelle cinque aree descritte nell’articolo. Una volta che il calcolo è completo, parlate 
con il vostro consulente d’impresa per le future azioni da intraprendere.

Nel decidere di condurre la vostra azienda agricola come un’attività imprenditoria-
le e nel monitorare i suoi miglioramenti verso gli obiettivi d’impresa lavorate intel-
ligentemente, non solo duramente, e sostenete le ragioni dello stile di vita associato 
all’allevamento delle vacche da latte. •

Per maggiori informazioni di tipo fi nanziario e gestionale sulle 253 aziende e per sapere come sono 
stati raccolti e analizzati i dati il riferimento è il «Business Summary New York State 1997, R.B. 98-06, 
Wayne A. Knoblauch & Linda D. Putman, Department of Agricultural, Resource and Managerial 
Economics, College of Agricolture and Life Science, Cornell University, August 1998». La relazione 
è disponibile presso gli uffi ci della New York Cornell Cooperative Extension.

LO STATO DELLA VOSTRA AZIENDA

Monitorare i miglioramenti

TABELLA A - Schema per confrontare l’azienda con i dati medi del settore

Informazioni da rilevare
Azienda

campione (1)
(dollari)

Az. 
vostra

A) Entrate di cassa aziendali 576.406+
Variazioni in conto clienti 4.966+
Variazioni scorte 19.251=
Ratei attivi totali (Entrate totali secondo il criterio della competenza) 600.623
Uscite di cassa aziendali (incluso l’acquisto degli animali) 516,091+
Deprezzamento 37.216+
Variazioni in conto fornitori 7.446+
Variazione delle scorte e spese prepagate 2.942=
B) Ratei passivi totali (2) (Uscite totali secondo il criterio della competenza) 563.695
Reddito netto aziendale (A – B) 36.928–
Valore del lavoro familiare e manageriale (prelievi per i bisogni della famiglia) 39.430–
Valore del lavoro familiare non remunerato 4.960=
Ritorno del capitale netto totale (Roe) (Ritorno dell’investimento familiare in azienda) –7.462/
Valore medio per l’anno in corso del capitale netto (valutazione di mercato) 684.942=
Tasso in percentuale del Roe –1,1%
Reddito netto aziendale 36.928–
Valore del lavoro familiare e manageriale (prelievi per i bisogni della famiglia) 39.430–
Valore del lavoro familiare non remunerato 4.960+
Interessi sul capitale preso a prestito 35.293=
Rendimento totale delle attività (Roa) 27.831/
Valore medio per l’anno in corso delle attività (valutazione di mercato) 1.177.289=
Tasso percentuale di rendimento delle attività 2,4%
Reddito netto aziendale 36.928–
5% del valore medio per l’anno in corso del capitale netto 34.247–
Valore del lavoro familiare non remunerato 4.960=
Reddito da lavoro e gestione –2.279/
Proprietari/operatori (n.) 1,82=
Reddito da lavoro e gestione per operatore –1.252
Attività totali alla fi ne dell’anno (valore di mercato) 1.202.627–
Passività totali alla fi ne dell’anno 516.962=
Capitale netto alla fi ne dell’anno 685.665
Capitale netto all’inizio dell’anno 684.219

I ratei passivi totali non comprendono le spese per la famiglia. Il reddito netto aziendale è il tasso di ritorno alla 
famiglia per il lavoro, la gestione e il capitale proprio.
(1) Media di 253 aziende che hanno partecipato al «New York Dairy Farm Business Summary for 1997». (2) Quando 
si determinano i valori di mercato bisogna sottrarre tutte le spese associate ai costi di vendita e bisogna riportare 
le tasse posticipate come passività. (3) Per calcolare, sottrarre dall’inizio dell’anno le passività totali alle attività totali 
al valore di mercato calcolati all’inizio dell’anno.
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Le motivazioni che spingono a tale at-
tività sono legate al tipo di vita e sono la 
ragione per cui a qualcuno piace essere 
un allevatore.

Tuttavia questo non vuol dire che, so-
lo perché si vuole crescere i propri fi gli 
in una fattoria o perché l’azienda agri-
cola fa parte della famiglia da generazio-
ni, l’azienda sia in grado di produrre un 
reddito suffi  ciente per 
mantenere la famiglia 
e l’attività stessa.

Dan Roger, consu-
lente della First Pio-
neer farm credit nel 
settore della gestione 
aziendale spesso so-
stiene: «Se conduci 
la tua azienda da latte come un’attività 
economica ne godrai anche nello stile 
di vita». C’è una generazione di alleva-
tori per cui è diffi  cile considerare l’at-
tività di allevamento come un business 
perché sono cresciuti nell’etica del du-
ro lavoro».

Mantenere un’impresa
A molti allevatori è stato insegna-

to che lavorare duramente permette 
di avere successo e di continuare ad 
allevare vacche da latte. Il lavoro du-
ro aiuta, ma non è l’unico ingrediente 
per garantire la longevità di un’azienda 
agricola. La mentalità imprenditoriale 
è l’altro prerequisito. 

Cambiamenti rapidi nell’allevamento 
da latte impongono la necessità di svi-
luppare un approccio di tipo imprendito-

riale così come la necessità di produrre il 
latte a un prezzo competitivo. «Man ma-
no che il settore lattiero-caseario diven-
ta sempre più deregolato si intensifi ca il 
clima del business – ha sostenuto Dave 
Galton, direttore della Pro-Dairy – i pro-
duttori dovranno porre maggiore enfasi 
sul produrre latte a prezzo competitivo 
per un settore più orientato al mercato. 

Ciò richiederà grande 
capacità e competenze 
sulle aziende agricole 
qualunque sia il livello 
produttivo, la dimen-
sione della mandria o 
il capitale investito».

Questi cambiamen-
ti potrebbero limita-

re la capacità dell’allevatore e della fa-
miglia, indipendentemente da quanto 
lavori, di rimanere nel business delle 
aziende di vacche da latte per ragio-
ni legate solo al tipo di vita. Tuttavia 
ciò non signifi ca che nell’attività della 
produzione di latte ci siano opportu-
nità per coloro che sviluppano abilità 
imprenditoriali e gestionali.

Se le aziende agricole sperano di avere 
successo nel tempo devono osservare le 
tre seguenti raccomandazioni:

A caccia del reddito

L’ammontare di reddito rimasto dopo 
che tutte le spese, di cassa e non, sono sta-
te pagate. Se manca il profi tto l’azienda nel 
tempo non può sostituire le attrezzature, 
mantenere i fabbricati o adottare nuove 
tecnologie per rimanere competitiva.

Sostenere il tenore di vita 
della famiglia 

Sebbene sia importante per un’azienda 
agricola assicurare del reddito per il sup-
porto dei bisogni familiari, le famiglie stes-
se potrebbero scegliere una combinazione 
di fonti di reddito per sopperire alle proprie 
necessità. I redditi da attività extraagrico-
le o ricavati dalla vendita di prodotti qua-
li il legname e colture per mercati di nic-
chia possono, infatti, aggiungersi al reddito 
generato dall’azienda agricola aiutando a 
mantenere le esigenze del tenore di vita.

Tuttavia, quando l’azienda agricola non 
fornisce nessun reddito per sostenere i 
bisogni della famiglia quest’ultima deve 
decidere se, pur di avere il tipo di vita le-
gato a questa attività, è disposta a conti-
nuare a lavorarvi gratuitamente. Inoltre, 
se l’azienda agricola provvede al tenore di 
vita familiare deve raggiungere un profi t-
to che sia grande abbastanza da sostenere 
il continuo aumento del costo della vita. 

«C’è un collegamento tra il tenore di vi-
ta, i costi di produzione del latte e il prezzo 
del latte – ha aff ermato Galton – il tenore 
di vita assicurato da 15.532 dollari nel 1970 
è pari a quello permesso da 40.000 dollari 
nel 1990 e da 52.521 dollari nel 1997. Pre-
supponendo un incremento medio del 4% 
nell’indice dei prezzi al consumo dal 1990 
al 2010, nel 2010 serviranno approssimati-
vamente 85.000 dollari per acquistare gli 
stessi beni e servizi che nel 1990 venivano 
comprati con 40.000 dollari. Questo tasso 
d’incremento nel costo dei beni di consu-
mo e dei servizi ha un eff etto diretto sul 
tenore di vita della famiglia, sulla capacità 
dell’azienda agricola di fare profi tto e sulle 
tendenze del settore lattiero caseario – ha 
spiegato Galton».

Costruire il valore netto 
della famiglia 

Il valore netto rappresenta quello che la 
famiglia «vale» se tutti i debiti sono pagati. 
Se il valore netto non aumenta le famiglie 
hanno meno scelte nei casi di emergenza 
e per il pensionamento. Come l’esempio 
precedente ha illustrato, l’infl azione ero-
de il potere d’acquisto nel tempo; 1 dolla-
ro di oggi non comprerà come 1 dollaro di 
domani e se il valore netto non aumenta, 
la capacità di acquisto diminuisce. Quin-
di, per rimanere in attività la famiglia usa 
quello che ha guadagnato nel passato.

Monitorare le prestazioni
L’allevatore e la sua famiglia posso-

no realizzare meglio i propri obiettivi e 

Per migliorare continuamente la propria 
azienda è bene porsi l’obiettivo 
di incrementare di almeno il 10% 
all’anno uno o più segmenti aziendali

INDICI PER MONITORARE 
L’IMPRESA

Reddito netto aziendale

Ritorno del capitale netto

Tasso di rendimento delle attività

Reddito da lavoro e gestione

Crescita del valore netto

Gli indici di riferimento 
sono uno strumento adottato 

nella gestione dell’impresa 
che consente di seguirne 

il rendimento
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Percentuale di entrate lorde 
usata per pagare gli interessi 
sul debito

Formula: capitale totale e interessi pagati 
diviso il reddito lordo.
Controlla: quale percentuale di reddito 
lordo è usata per pagare i debiti.
Standard del settore: se è maggiore del 
20% potrebbero esserci problemi a copri-
re gli impegni di cassa.
Azione da pianifi care: mantenere o ab-
bassare la percentuale nel tempo.
Domanda di gestione: nuovi prestiti au-
mentano la formazione del reddito ab-
bastanza da mantenere o abbassare la 
percentuale?

Latte per vacca
Formula: produzione totale di latte per 
anno diviso il numero medio di vacche 
in lattazione e asciutta.
Controlla: produzione della vacca e mi-
glioramenti nella gestione.
Standard del settore: è diverso a seconda 
del sistema di gestione adottato. Come in-
dicazione, la produzione in allevamenti con 
vacche stabulate, con due mungiture e sen-
za l’uso di Bst, dovrebbe raggiungere 9.000 
kg/vacca in mandrie di razza Holstein.
Azione da pianifi care: mantenere alta 
la produzione attraverso l’uso di nuove 
tecnologie o un miglioramento nella ge-
stione.
Domanda di gestione: la produzione di 
latte è massimizzata con profi tto con l’at-
tuale sistema?

Latte venduto per lavoratore 
equivalente

Formula: latte totale prodotto diviso per il 
numero di lavoratori equivalente in azien-
da (un lavoratore equivalente è una per-
sona che lavora 2.760 ore/anno).
Controlla: l’effi cienza del lavoro nella pro-
duzione di latte.
Standard del settore: stabulazione fi ssa 
≥ 270.000 kg, stalle piccole e vecchie a sta-
bulazione libera ≥ 405.000 kg, stalle grandi e 
nuove a stabulazione libera ≥ 495.000 kg.
Domanda di gestione: cosa può essere 
fatto nella gestione e nella routine del 
lavoro per migliorare l’effi cienza del la-
voro?

Totale dei costi operativi
Formula: totale delle spese calcolate se-
condo il criterio della competenza econo-
mica (inclusi il deprezzamento, le spese 
per i fabbisogni familiari e il costo op-
portunità del capitale familiare) diviso 
la produzione per unità di peso del latte 
prodotto durante l’anno.
Controlla: il costo per condurre l’azien-
da in rapporto alla produzione in peso 
del latte.
Azioni da pianifi care: mantenere o dimi-
nuire a seconda di come cambiano la pro-
duzione e la dimensione della mandria e a 
seconda dell’utilizzo di tecnologia.
Domanda di gestione: le spese totali stan-
no diminuendo in base all’unità di latte 
prodotto mentre la dimensione dell’azien-
da e la produzione cambia?

Dimensione della mandria
Formula: numero medio annuale di vac-
che in lattazione e asciutta.
Domanda di gestione: la dimensione della 
mandria è suffi ciente per soddisfare nel 
tempo gli obiettivi familiari di reddito?

Tasso di rimonta
Formula: numero totale di vacche rifor-
mate o morte diviso il numero medio di 
vacche in lattazione e asciutte.
Controllo: quanto spesso le vacche sono 
sostituite e i risultati della gestione del 
benessere delle vacche.
Standard del settore: il tasso dovrebbe es-
sere del 20%-25% mantenendo o aumen-
tando la produzione di latte e la dimen-
sione della mandria.
Domanda di gestione: perché le vacche 
lasciano la mandria? Cosa si può fare per 
diminuire la rimonta involontaria mante-
nendo o aumentando la produttività?

Tasso di rinnovo del capitale
Formula: totale delle entrate lorde con-
tabilizzate secondo la competenza eco-
nomica diviso il capitale totale.
Controllo: quanto effi cientemente il ca-
pitale è usato per generare il reddito fa-
miliare.
Standard del settore: il tasso dovrebbe 
essere ≥ 0,5%.
Domanda di gestione: i nuovi investimen-
ti generano entrate suffi cienti da mante-
nere o aumentare il tasso di rinnovo del 
capitale? •

7 TIPOLOGIE DI CALCOLO

Gestire l’impresa con gli indici di riferimento

quelli dell’attività se l’azienda genera un 
profi tto, provvede al tenore di vita fa-
miliare e costruisce un attivo netto. Per 
monitorare le prestazioni della propria 
impresa nelle tre aree descritte utilizzate 
i seguenti 5 indicatori calcolati a partire 
dai dati del bilancio aziendale.
Reddito netto aziendale. È il com-
penso alla famiglia per i suoi investimen-
ti e la sua attività di direzione e gestione 
dell’azienda. Il reddito netto aziendale 
non corrisponde a ciò che rimane in cassa 
dopo aver pagato tutte le spese. Sebbene 
la cassa sia utilizzata per pagare le fatture 
e sostenere i bisogni familiari, non è un 
buon indicatore del miglioramento che 
l’azienda compie ogni anno. 

Il reddito netto aziendale calcolato sui 
redditi e sui costi contabilizzati secondo il 

criterio della competenza comprende sia 
i redditi incassati sia quelli non incassati 
così come le spese già pagate e quelle an-
cora da pagare. Esprime, quindi, più ac-
curatamente quello che l’azienda agricola 
ha fatto. Se l’azienda utilizza un sistema 
di contabilità basato sul criterio di cassa, 
devono essere fatti degli aggiustamenti per 
contabilizzare in base alla competenza. 

Il reddito netto può essere calcola-
to per vacca, per misura di peso (Hun-
dredweight = 110 libbre = 45,36 kg) o per 
azienda, risponde alla prima domanda: 
l’azienda ha generato un profi tto?
Ritorno del capitale netto. Rap-
presenta il rendimento fi nanziario di 
un’impresa: quanto l’allevatore e la sua 
famiglia hanno realizzato dai propri in-
vestimenti e dalle proprietà nell’azienda 

(ritorno sul capitale familiare)? Di solito 
questo valore è espresso da una percen-
tuale. Si paragona il ritorno del capitale 
netto agli interessi derivati da un conto 
corrente. Il valore negativo indica gene-
ralmente che il capitale netto dell’azien-
da è in diminuzione. Un’azienda agricola 
dovrebbe avere nel tempo un rendimen-
to fi nanziario minimo che va dal 3% al 
5% per tenere il passo con l’infl azione e 
mantenere il potere d’acquisto dell’inve-
stimento eff ettuato dalla famiglia.
Tasso di rendimento delle atti-
vità. Quanto l’azienda agricola ha rea-
lizzato da tutti gli investimenti compiuti 
nell’impresa? Questo parametro com-
prende quindi sia gli investimenti fami-
liari con capitale proprio sia quelli ban-
cari. In aziende molto indebitate – 50% 
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e oltre – il ritorno sul capitale investito 
deve corrispondere almeno al costo del 
denaro prestato dalla banca. Se il costo 
del prestito è del 7%, l’azienda nel tempo 
deve guadagnare almeno il 7% dall’in-
vestimento di quel denaro.
Reddito da lavoro e gestione. 
Quanto il lavoratore/proprietario ha rea-
lizzato nell’anno lavorando e gestendo 
l’azienda? Il livello minimo di retribu-
zione per gestire e lavorare nell’azienda 
è pari a quanto l’allevatore e la sua fami-
glia attingono all’impresa per vivere. Se, 
nel tempo viene prelevato più di quello 
che viene realizzato l’azienda non è in 
grado di sostenersi e mantenere i fabbi-
sogni familiari.
Crescita del valore netto. Deve 
crescere nel tempo per aumentare il po-
tere di acquisto e per controbilanciare gli 
eff etti dell’infl azione su di esso.

Controllo del rendimento
 con il Benchmarking

Come titolare di un’impresa agrico-
la probabilmente si è convinti di avere 
le idee chiare su come l’azienda stia an-
dando, ma come si può essere sicuri di 
raggiungere i propri obiettivi e i livelli 
standard del settore? Senza l’utilizzo di 
indici di riferimento è diffi  cile disporre 
e mantenere nel tempo una lettura accu-
rata dell’andamento dell’azienda.

Gli indici di riferimento sono uno stru-
mento adottato nella gestione dell’impre-
sa che consente di se-
guirne il rendimento. 
Questo sistema indi-
ca quali sono le pre-
stazioni standard che 
vanno monitorate nel 
tempo per rilevarne 
l’impatto e i cambia-
menti. Individuare degli indici di riferi-
mento è un metodo talmente utile da es-
sere utilizzato per anni in imprese di tutti 
i tipi ed è uno strumento di analisi diff uso 
nelle aziende quotate a Wall Street.

Sebbene la determinazione degli indici 
di riferimento non sia un sistema nuovo 
per le attività agricole non è usato diff u-
samente. Tuttavia può off rire agli addetti 
del settore agricolo l’opportunità di mi-
gliorare la gestione della loro impresa.

Le tappe necessarie
Per istituire degli indici di riferimen-

to è necessario:
• identifi care quali indici usare (ad esem-
pio latte prodotto per vacca) e gli stan-

dard per ogni indice;
• calcolare i valori degli indici di riferi-
mento e paragonali a quelli del settore. 
Ad esempio 9.000 kg può essere il livello 
standard di produzione di una mandria 
di razza Holstein, con vacche stabulate 
e con due mungiture;
• se il valore dell’indice di riferimento 
è distante da quello standard del setto-
re, capire perché, scoprire i motivi della 
diff erenza e individuare le azioni da in-
traprendere;
• seguire nel tempo ogni indice di rife-
rimento per valutarne l’andamento e per 
paragonarlo allo standard del settore.

La sindrome del dinosauro

Identifi ca l’impresa che non migliora e 
va incontro alla sua probabile estinzione. 
Per evitare di essere un dinosauro mol-
te imprese fi ssano degli obiettivi per mi-

gliorare di almeno il 
10% rispetto all’anno 
precedente uno o più 
segmenti, mantenen-
do costanti tutti gli 
altri aspetti dell’im-
presa. Gli indici di 
riferimento aiutano 

a controllare il raggiungimento o meno 
dell’obiettivo dato. Individuare degli in-
dici di riferimento consente di seguire e 
analizzare tutti gli aspetti dell’attività:
• le performance complessive, come ad 
esempio il latte venduto per lavoratore equi-
valente e il tasso di rinnovo delle attività;
• le diverse attività all’interno dell’im-
presa come il tasso di crescita delle so-
stituzioni degli animali in rimonta e la 
sostanza secca del foraggio;
• le attività giornaliere come l’assunzio-
ne di sostanza secca, il latte venduto per 
vacca e il volume di produzione della sala 
mungitura.

Di questi tre aspetti e nel sistema de-
gli indici di riferimento, il primo è il più 
cruciale. Per vedere come tutto ciò fun-

ziona sono riportati i sette indici di rife-
rimento (vedi riquadro a pag. 41)svilup-
pati da specialisti dell’università, consu-
lenti d’impresa e allevatori. Gli esempi 
mostrano come ogni indice infl uenzi il 
successo dell’impresa agricola nel tem-
po, come sono stati calcolati gli indici e 
la loro importanza.

È importante avere valori 
di riferimento

Per gli allevamenti italiani è sicura-
mente importante conoscere questa espe-
rienza e imparare una mentalità impren-
ditoriale che accetti di misurarsi con la 
realtà dei fatti. L’approccio all’analisi eco-
nomica e gestionale sopra descritta è in-
teressante e mette a nudo la necessità, 
anche da parte della nostra realtà zoo-
tecnica, di un approccio economico più 
effi  cace e condiviso, tanto da poter per lo 
meno proporre dei valori di riferimento 
anche per le nostre aziende. 

Tenendo conto di questa esperienza il 
Sata, utilizzando i nuovi strumenti che 
ha a disposizione (Dairy comp Sata - Sa-
taecon) vorrà dare un proprio effi  cace 
contributo sul tema dell’analisi gestio-
nale e fi nanziaria nella collaborazione 
con tutti gli allevatori più sensibili a 
questi temi. •
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ProDairy - Cornel University 

Ithaca NY, Usa
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Un’azienda agricola, nel tempo, 
dovrebbe avere un rendimento 

fi nanziario dal 3 al 5% 
per mantenere il potere d’acquisto

Con un incremento medio del 4% nell’indice dei prezzi al consumo nel 2010 serviranno 
85.000 dollari per acquistare beni che nel 1990 costavano 40.000 dollari
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