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Clausola di riservatezza 

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono e devono 
intendersi strettamente riservate e confidenziali e, in quanto tali, non divulgabili 
sia direttamente, sia tramite altri soggetti, enti od organizzazioni. 
 
Chiunque venga in possesso di questo documento si impegna pertanto: 
- a non divulgare, a non rivelare, a non riferire, a non pubblicare, a non 

trasferire o comunque utilizzare, sia direttamente sia indirettamente, le 
informazioni in esso contenute;  

- a prendere tutte le misure necessarie al fine della protezione e della 
salvaguardia delle informazioni da utilizzi, pubblicazioni o divulgazioni; 

- a non consentire ad altri di divulgarne o utilizzarne il contenuto; 
- a tutelare la riservatezza del suo contenuto; 
- ad adottare le precauzioni necessarie per mantenere riservate le 

informazioni. 
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I motivi del progetto 
Il settore agricolo è oggetto di un trend evolutivo caratterizzato da numerosi e significativi cambiamenti 
strutturali ed economici. Gli aspetti più rilevanti si concretizzano nella riduzione del numero delle 
aziende e nella loro contestuale crescita dimensionale nonché in una costante erosione del reddito degli 
agricoltori che crea difficoltà agli operatori del comparto. Fatto 100 il reddito del 2005, nel 2013 quello 
delle imprese agricole risulta cresciuto dello 0,9% contro una media UE del 29,2% (fonte Eurostat). A 
questi problemi bisogna aggiungere quelli che derivano dal ricorso al credito bancario sceso, negli ultimi 
due anni, del 7%. 

 
I Consorzi Agrari sono stati costituiti con lo scopo di rendere 
facilmente disponibili le innovazioni che consentono di migliorare le 
produzioni agricole. E’ compito dei Consorzi Agrari predisporre e 
gestire i servizi utili alla realizzazione di tale missione. Questa 

funzione, iniziata tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, è stata svolta creando le strutture ed offrendo i 
servizi più rispondenti alle esigenze che nei diversi periodi storici nascevano dal mondo agricolo. Oggi, a 
fronte dei mutamenti sopra citati si rende necessario intervenire sulle modalità operative, adeguandole 
a più moderni criteri di distribuzione dei mezzi tecnici e di commercializzazione dei conferimenti. 
L’azione di tutela delle produzioni agricole ci richiede di essere protagonisti nella realizzazione di filiere 
agricole che consentano di offrire al mercato prodotti di qualità, migliorando nel contempo la 
rimuneratività degli imprenditori agricoli. Coniugare, quindi, l’interesse dei produttori agricoli 
(coerentemente con i propri principi statutari) con quello dei consumatori (cui vanno garantite la tutela 
delle condizioni ambientali e la qualità dei prodotti) e quello del sistema produttivo agroalimentare 
(portatore e interprete delle esigenze del mercato). 
 
Per realizzare questo impegno è necessario: 
• superare la logica, non più sostenibile, che fa coincidere la dimensione del bacino di utenza con la 

dimensione provinciale;  
• creare aziende che dispongano di un solido patrimonio e di adeguate risorse finanziarie; 
• migliorare le condizioni di operatività al fine di perseguire efficienza e produrre risultati economici in 

grado di fornire una adeguata remunerazione del capitale investito. 
In questo progetto di fusione l’obiettivo dichiarato è quello di costituire una struttura di più ampie 
dimensioni, capace di proporsi al mondo imprenditoriale agricolo con maggiore efficienza, di realizzare 
economie di scala e di dimensione, di offrire servizi sempre più rispondenti alle attese, aumentando con 
ciò l’efficacia del suo operato. 

 
I nuovi scenari che si stanno profilando richiedono un impegno 
strategico che superi la logica della limitata copertura territoriale. 

Oggi, il mantenimento dell’autonomia operativa dei singoli Consorzi Agrari provoca una serie di 
problemi che si riflettono negativamente sul grado di efficienza ed efficacia delle aziende: 
- il mancato coordinamento commerciale riduce il potere contrattuale nei confronti dei fornitori con 

risvolti negativi sulla dinamica competitiva. Inoltre la diversificazione delle fonti di rifornimento, sia 
in termini di fornitori che di prodotti, causa una inefficiente gestione delle scorte di magazzino;  

- i rapporti con l’industria richiedono strategie collettive di ampio respiro e risposte più articolate che 
difficilmente si possono sviluppare a livello provinciale; 

- gli scambi commerciali tra i Consorzi Agrari allungano la filiera e influiscono negativamente sui costi 
e sui prezzi di vendita (si veda ad esempio la commercializzazione dei mangimi prodotti nello 
stabilimento di Cussanio); 

- la logistica si sviluppa a livello locale senza poter sfruttare i benefici derivanti dalla possibilità di 
rifornire magazzini adiacenti e situati su direttrici comuni. Senza un progetto gestione integrata dei 
magazzini si aumenta il costo dei trasporti e si rischia di ritardare la consegna dei prodotti;  

Un mondo che cambia chiede  
servizi più specializzati, 
una nuova organizzazione,  
nuovi modelli gestionali 

I limiti dell’autonomia 
operativa 
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- la rete di vendita, ideata in una visione locale, può essere ristrutturata e modernizzata eliminando 
quelle strutture, contigue tra province, che sono inidonee e obsolete. L’eliminazione degli 
investimenti ridondanti fornirà risorse per creare strutture che rispondano alle esigenze degli 
imprenditori agricoli; 

- date le dimensioni aziendali e le limitate risorse disponibili, il personale è chiamato a svolgere più 
mansioni riducendo di fatto il livello di specializzazione oggi richiesto; 

- indipendentemente dalla dimensione aziendale, ogni azienda deve mantenere una propria struttura 
organizzativa. Molte mansioni sono quindi “replicate” mentre mancano risorse da destinare a 
settori strategici quali marketing, finanza, logistica, gestione della qualità, ecc., o a funzioni 
specialistiche di supporto quali controllo di gestione, risorse umane, sicurezza sul lavoro, 
tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, rapporti con enti pubblici, ecc. 

 
 
L’obiettivo dell’unificazione dei Consorzi Agrari di Torino e del Nord-
Ovest si può pertanto così sintetizzare: 

- favorire lo sviluppo di contratti di filiera che consentano di adeguare la produzione alle richieste del 
mercato, che valorizzino la produzione locale, che favoriscano lo sviluppo di colture rispettose 
dell’ambiente e del lavoro e che consentano di fidelizzare i produttori agricoli incrementando la 
remunerazione dei loro prodotti; 

- consentire un coordinamento commerciale capace di migliorare l’efficacia complessiva del sistema 
e la capacità di  raggiungere gli obiettivi aziendali; 

- consentire una integrazione operativa capace di aumentare il livello di servizio fornito alle aziende 
agricole;  

- ridurre il capitale investito razionalizzando la rete di vendita e adeguandola alle nuove esigenze di 
mercato in quanto la sola presenza di strutture territoriali non garantisce più la capacità di fornire i 
nostri prodotti/servizi in modo competitivo; 

- consentire una ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane che operano nella struttura interna 
e nella rete di vendita aumentando con ciò il livello di efficienza; 

- condividere le risorse specialistiche presenti nei singoli Consorzi ottimizzandone l’impiego; 
- consentire la creazione di centri di servizio operanti su di un bacino di utenza adeguato e 

omogeneo, capace di remunerare adeguatamente i diversi fattori produttivi; 
- sviluppare un forte radicamento territoriale diminuendo le strutture ed aumentando la presenza 

fisica di personale commerciale e addetto all’assistenza tecnica, al fine di aumentare le nostre quote 
di mercato. 

 
Questo progetto rappresenta l’evoluzione di “Cap Sinergie Piemonte 
e Liguria”, consorzio di imprese costituito con lo scopo di erogare 

servizi comuni ai Consorzi Agrari ed indirizzarne l’attività commerciale. Valutate le situazioni dei singoli 
Consorzi del Piemonte, si è ritenuto opportuno procedere con aggregazioni territoriali parziali tali da 
consentire un “assestamento” delle varie posizioni. L’obiettivo resta comunque quello di giungere, in 
tempi ragionevoli, ad un’unica struttura capace di svolgere, in modo efficace ed efficiente, i suoi compiti 
istituzionali con indubbi benefici per il mondo agricolo. Gli obiettivi sopra delineati sono peraltro 
coerenti con i progetti che “Consorzi Agrari d’Italia” sta avviando al fine di dare maggiore solidità alle 
aziende consortili e rispondere alla missione statutaria tramite la creazione di una filiera agricola 
italiana. 
 

   
 
L’avvio di questo progetto trova quindi riscontro in motivi di opportunità economica, patrimoniale e 
finanziaria. 

 
 

Una progettualità coerente 
con le esigenze del nostro 
mercato di riferimento 

L’evoluzione del progetto 
Cap Sinergie 
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L’IDENTITA’ AZIENDALE 

Profilo aziendale 
I Consorzi Agrari sono società cooperative regolate dalla Legge 28 ottobre 1999 n. 410 e dell’articolo 9 
della Legge 23 luglio 2009, n. 99.  
Gli organi statutari sono: 
- Assemblea dei soci: cui compete l’approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori e degli 

organi di controllo; 
- Consiglio di amministrazione: cui competono tutti i poteri di indirizzo, gestione e controllo della 

società. Il Consiglio, normalmente, delega parte dei suoi poteri ad un Direttore; 
- Comitato esecutivo: che ha il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione delle 

attività aziendali, con particolare riferimento alla concessione del credito; 
- Presidenza: costituita dal Presidente e dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o 

impedimento. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’azienda a cui possono essere 
delegati parte dei poteri del Consiglio di Amministrazione.  

La missione 
In quanto cooperative, i Consorzi Agrari, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità, attuano, 
nel riferimento a tutti gli operatori agricoli, un articolato impegno volto all'innovazione ed al 
miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili 
all'agricoltura.  
 
L’articolo 2 della Legge 410 definisce, ai commi 1° e 2°, la missione dei Consorzi Agrari: 
 

 
“I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all’innovazione ed al 
miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione 

e gestione di servizi utili all’agricoltura.” 
 

 
“I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di 
esercizio in natura, ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazioni ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli 
all’ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l’attività consortile o 
promuoverne la costituzione.” 
 
Tenuto conto del carattere generale della missione stabilita per via normativa, l’articolo 9 della Legge 
99/2009 attribuisce ai Consorzi Agrari la “mutualità prevalente di diritto” indipendentemente dai criteri 
stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile, a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti nel 
successivo articolo 2514.  

Il campo di attività 
I compiti istituzionali del Consorzio sono prevalentemente rivolti: 
- all’indirizzamento colturale e alla divulgazione delle migliori tecniche colturali;   
- alla tutela, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole, prevalentemente 

cerealicole (essiccazione, stoccaggio e conservazione di cereali in conto deposito, collocazione sul 
mercato delle produzioni agricole);  

Cosa devono  
fare i Consorzi Agrari 

Cosa possono  
fare i Consorzi Agrari 
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- alla fornitura di servizi (assistenza in campo con tecnici specializzati in vari settori, assistenza pre e 
post vendita per le macchine agricole con officine gestite sia direttamente che convenzionate, servizi 
assicurativi); 

- alla distribuzione di mezzi tecnici per l’agricoltura professionale (fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, 
mangimi semplici e composti, materie plastiche, filati e trafilati, impianti per vite e frutta, impianti di 
irrigazione, prodotti petroliferi, macchine e attrezzature agricole, ricambi. Sono altresì presenti 
negozi specializzati nella vendita di prodotti destinati all’hobbistica e al giardinaggio nonché negozi 
alimentari). 

 
 
Le disposizioni dell’articolo 6, comma 2, lett. f-septies della Legge 12 
luglio 2011, n. 106, consentono ai Consorzi Agrari di istituire al loro 

interno delle Organizzazioni di Produttori (“OP”).  
 
Le “OP” rappresentano una occasione di aggregazione del mondo agricolo ed una opportunità per il 
Consorzio Agrario. Con la costituzione della OP si vogliono raggiungere due obiettivi: 
 tutelare il reddito delle imprese agricole nel confronto con il mercato (industria di trasformazione 

o di distribuzione): 
• superare la condizione di subalternità dei produttori nei confronti delle imprese di 

trasformazione; 
• favorire il consolidamento strutturale delle imprese agricole; 
• favorire la promozione dei prodotti agricoli; 

 creare filiere per garantire prodotti sempre più qualificati e sicuri per il consumatore: 
• promuovere produzioni rispettose dell’ambiente; 
• favorire produzioni con alti livelli qualitativi e omogenei. 

 
Per dare un concreto contenuto a questo nuovo impegno bisogna attivarsi per un riposizionamento 
strategico dei Consorzi agrari che da venditori di mezzi tecnici e commercianti di cereali, devono 
diventare protagonisti della filiera agro-alimentare: un soggetto quindi in grado di assicurare la 
produzione adeguandola alla domanda di mercato nonché concentrare l’offerta e commercializzare 
direttamente la produzione degli associati. 
 
Con queste finalità è stato realizzato questo progetto di ristrutturazione ed aggregazione dei Consorzi. 

L’organizzazione aziendale 
Ciascun Consorzio Agrario possiede una sede centrale nella quale vengono svolte tutte le funzioni 
amministrative (contabilità generale, contabilità analitica, contabilità di magazzino, gestione clienti, 
gestione fornitori, prestiti di conduzione, tutela del credito, rapporti finanziari e bancari, gestione del 
personale, servizio tecnico e patrimoniale, ecc.) e commerciali (acquisti e rapporti con i fornitori, 
logistica, supporto alla rete vendita, supporto tecnico pre e post-vendita, ecc.).  
 
La rete di vendita è costituita da depositi, negozi e magazzini perlopiù affidati a rappresentanti 
commerciali con deposito il cui rapporto è regolato da un accordo nazionale. I rappresentanti 
gestiscono, in nome e per conto del Consorzio, le strutture e le attrezzature loro affidate, le merci 
detenute in deposito ed il parco clienti. Sul territorio operano alcuni rappresentanti senza deposito che 
fanno riferimento, per la gestione degli ordini clienti, alle strutture esistenti. La presenza di tecnici 
specialisti di ASA, che prestano la loro opera a favore di più punti vendita, completa il servizio fornito ai 
clienti. 
 
La maggior parte delle strutture sono di proprietà del Consorzio salvo alcuni siti affittati da terzi.  
 

Le Organizzazioni di 
Produttori (OP) 
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CENNI STORICI 
 
I Consorzi interessati al progetto di fusione sono due:  
 il Consorzio Agrario Provinciale di Torino soc. coop. 
 il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest soc. coop. 

Il Consorzio Agrario di Torino 
 

Il Consorzio Agrario Provinciale di Torino venne costituito alla fine del 1906 sotto la 
ragione sociale di “Consorzio Agrario Cooperativo di Torino” che diventò, nel 1914, 
“Associazione Granaria Piemontese”. All’ente aderirono 2852 soci che nel 1921 
raggiunsero la quota di 5.834.  Nel 1939 l’Associazione assorbì tre enti agricoli operanti in 

provincia dando origine ad una nuova società cooperativa denominata “Consorzio Agrario Provinciale di 
Torino”.  Al termine del periodo bellico, l’assemblea dei Soci del 1945 avviò un’opera di ricostruzione 
sviluppata in tre direzioni che favorirono la crescita del Consorzio: impegno per la riforma legislativa 
ispirata ai principi originari della cooperazione e della mutualità, rilancio dell’agricoltura, distribuzione di 
prodotti alimentari.  
 
Il commissariamento e la successiva liquidazione della “Federazione Italiana dei Consorzi Agrari” 
(Federconsorzi), una struttura di secondo grado che assicurava coordinamento operativo e sostegno 
finanziario ai 75 Consorzi Agrari dislocati sul territorio nazionale, coinvolse anche il Consorzio Agrario di 
Torino che il 5 luglio 1991 venne messo in liquidazione coatta amministrava con autorizzazione 
all’esercizio provvisorio.   

 
I buoni risultati ottenuti nella continuazione dell’attività consentirono ai Commissari Liquidatori di 
attuare un piano di ristrutturazione e di risanamento che portò alla realizzazione di nuovi punti vendita 
in Orbassano (2006), Chieri (2007), Argentera (2008), Rivarolo Canavese (2009) e Chivasso (2011) con 
investimenti di circa 16 milioni di Euro.  
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Il 29 maggio 2011 il Consorzio Agrario, dopo l’approvazione del concordato fallimentare da parte del 
Tribunale di Torino, è tornato “in bonis” ponendo termine, dopo 20 anni, alla liquidazione coatta 
amministrativa a cui era stato sottoposto. Oggi il Consorzio Agrario è gestito da un Consiglio di 
Amministrazione nominato il 15 novembre 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Nelle immagini i centri operativi di Rivarolo, Chieri, Orbassano) 
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Il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest 
 

Il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest nasce nel marzo del 2000 nel quadro del 
“Progetto Nord-Ovest” teso a promuovere sinergie e realizzare economie di scala tra il 
Consorzio Agrario Provinciale di Cuneo, il Consorzio Agrario Provinciale di Asti 
(aggregatosi nell’agosto del 2000) ed il Consorzio Agrario Interprovinciale di Imperia, 

Genova, La Spezia e Savona (aggregatosi nel luglio del 2001). Ad oggi il bacino di utenza interessa le 
province di Asti, Cuneo, Imperia e Savona. 
 
Il promotore del “Progetto Nord-Ovest” è stato il Consorzio Agrario di Cuneo, una azienda che ha saputo 
superare, con le proprie forze, la crisi che nel 1991 ha colpito il sistema dei Consorzi Agrari, a seguito del 
commissariamento e la successiva liquidazione della “Federazione Italiana dei Consorzi Agrari” 
(Federconsorzi). 
  
Il Consorzio Agrario Provinciale di Cuneo venne costituito il 21 luglio 1936 nel raccordo ideale con alcuni 
Comizi Agrari e cinque Consorzi Agrari Cooperativi preesistenti in provincia di Cuneo, il più antico dei 
quali (quello di Cuneo appunto), sorto il 30 gennaio 1899. I soci costitutori furono 64 agricoltori, i quali 
sottoscrissero 509 azioni da 100 lire cadauna, cosicché il capitale sociale iniziale era pari agli attuali 
26,29 Euro.  
 
Negli anni, il Consorzio Agrario di Cuneo ha saputo crescere e prosperare, dotandosi via via della sede 
storica di Corso IV Novembre (poi trasferita nel 1994 in quella attuale di Cuneo-Ronchi), di centri servizi 
per l’agricoltura dislocati su tutto il territorio provinciale, di stabilimenti industriali (mangimificio di 
Fossano-Cussanio, centro produzione Concimi di Monsola, officina meccanica di Ronchi, centri di 
essiccazione mais, silos e magazzini per lo stoccaggio e la conservazione dei cereali), in un raccordo 
sempre più stretto e costruttivo con gli operatori agricoli e con le loro rappresentanze sindacali.  
 

 
 
Dal 2002 al 2012 il Cap Nord-Ovest ha realizzato nuovi centri di servizio sostenendo investimenti in 
fabbricati, impianti ed attrezzature che superano i 30 milioni di Euro. Sono stati realizzati ex novo o 
completamenti ristrutturati i centri di Saluzzo e Gallo Grinzane (2002), il centro logistico di Cussanio 
(2003), il centro di Castelnuovo Don Bosco (2004), Asti, Dogliani e Cherasco (tra il 2005 e il 2009), 
Mondovì (2007), Revello (2009), Santo Stefano Belbo e Cuneo (tra il 2010 e il 2012). 
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Fanno parte del gruppo Cap Nord-Ovest le società Petrol Cap Spa (quota 
posseduta pari al 51%) e Agrisicura Sviluppo Srl (quota posseduta pari al 50%). 
La prima opera nel settore dei carburanti riscaldamento e autotrazione, la 
seconda opera nel campo assicurativo. 
 

(Nelle immagini i centri operativi di Dogliani, Asti, Castelnuovo Don Bosco) 
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IL CONTESTO IN CUI OPERANO I CONSORZI AGRARI 
Il comparto agricolo ha subito nel corso degli ultimi anni profondi mutamenti strutturali. Ai fini della 
nostra analisi vogliamo segnalarne solo alcuni che riteniamo importanti per lo sviluppo delle strategie 
commerciali. 

La variazione delle aziende e della superficie agricola utilizzata 
Nella sottostante tabella si riportano le variazioni intervenute nel numero delle imprese agricole e nella 
dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU)1 nel periodo intercorso tra i due censimenti 
generali dell’agricoltura del 2000 e del 2010. 
 

 
 
La tabella evidenzia un forte calo delle aziende, complessivamente pari al 37,4%, a cui corrisponde un 
calo della Sau pari al 10,2%. 
 

 
 
Il calo più consistente si registra nelle province di Asti e Savona, dove il numero delle aziende risulta 
dimezzato. Nelle altre province, nel corso dei dieci anni intercorrenti tra i due censimenti (2000 e 2010), 
le aziende agricole si sono ridotte di circa un terzo.  
 
 

1 SAU: insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e 
pascoli e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni 
propriamente agricole. 

Aziende SAU Aziende SAU Aziende SAU Aziende SAU
num. ha num. ha num. ha % %

Torino 14.249 227.165 21.974 259.933 -7.725 -32.768 -35,16% -12,61%
Cuneo 24.847 313.071 35.842 330.564 -10.995 -17.493 -30,68% -5,29%
Asti 8.767 67.708 17.827 74.495 -9.060 -6.787 -50,82% -9,11%
Imperia 7.670 13.218 11.038 21.868 -3.368 -8.650 -30,51% -39,56%
Savona 5.326 10.714 10.507 16.811 -5.181 -6.097 -49,31% -36,27%

60.859 631.876 97.188 703.671 -36.329 -71.795 -37,38% -10,20%
Fonte: Istat, 6° e 5° Censimento generale dell'agricoltura 

CENSIMENTO 2010 CENSIMENTO 2000 VARIAZIONI
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Savona

TorinoCuneoAstiImperiaSavona
Aziende 2010 14.24924.8478.7677.6705.326
Aziende 2000 21.97435.84217.82711.03810.507

Variazione del numero delle aziende agricole
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La riduzione della SAU è, percentualmente, più limitata rispetto al calo del numero delle aziende. Solo 
nelle province liguri il calo risulta più consistente. 
 

 
 

La sottostante tabella riporta il raffronto tra la diminuzione percentuale del numero delle aziende e la 
diminuzione percentuale della SAU. 
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TorinoCuneoAstiImperiaSavona
Sau 2010 227.165313.07167.70813.21810.714
Sau 2000 259.933330.56474.49521.86816.811

Variazione della SAU in ettari
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Torino
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Savona

Torino Cuneo Asti Imperia Savona
Variazione Sau -12,61% -5,29% -9,11% -39,56% -36,27%
Variazione Aziende -35,16% -30,68% -50,82% -30,51% -49,31%

Variazioni % Numero Aziende e SAU
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L’insieme di queste modifiche determina un aumento delle dimensioni medie aziendali. Nel grafico 
sottostante si riporta la variazione espressa in termini di ettari per azienda. L’unica provincia nella quale 
si registra un calo della dimensione aziendale è quella di Imperia, nelle altre provincie si registrano 
incrementi significativi. 
 

 

Le variazioni intervenute nell’utilizzo del suolo 
Rilevante, per la diversa entità di impieghi di mezzi tecnici, è la variazione intervenuta nella superficie 
agricola utilizzata. Le riduzioni più forti riguardano prati e pascoli mentre i seminativi e le coltivazioni 
legnose, che includono le colture più remunerative per il Consorzio Agrario, sono rispettivamente 
diminuite di un 6% e di un 4%.  
 
 

 
 
 
  

Torino Cuneo Asti Imperia Savona
2010 15,94 12,60 7,72 1,72 2,01
2000 11,83 9,22 4,18 1,98 1,60
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Sau media per azienda

2010 2000 Ha %
Seminativi 267.822 286.232 -18.410 -6,4%
Coltivazioni legnose agrarie 83.944 87.347 -3.403 -3,9%
Orti familiari 1.641 2.435 -794 -32,6%
Prati permanenti e pascoli 278.470 327.738 -49.268 -15,0%

TOTALE 631.877 703.752 -71.875 -10,2%
Fonte: Istat, 6° e 5° Censimento generale dell'agricoltura 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA SAU 
AZIENDALE PER TIPOLOGIA DI COLTURA

ETTARI VARIAZIONI
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La superficie agricola utilizzata risulta così distribuita2: 
 

 
 

 
  

2 La voce “Seminativi” include: cereali (frumento tenero e duro, orzo, mais, riso, ecc.), legumi secchi, patate, 
barbabietola da zucchero, piante sarchiate da foraggio, piante industriali (tabacco, luppolo, cotone, lino, canapa, 
girasole, soia, ecc.), foraggere avvicendate (erba medica, erbai, ecc.), sementi. La voce “Coltivazioni legnose 
agrarie” comprende: vite, olivo, agrumi, fruttiferi (melo, pero, pesco, ciliegio, ecc.), vivai, ecc. 

SAU AZIENDALE SECONDO L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI (ha)

Provincia Seminativi
Coltivazioni 

legnose 
agrarie

Orti familiari
Prati 

permanenti 
e pascoli

Totale

Torino 108.019 4.936 282 113.928 227.165
Cuneo 121.500 50.120 582 140.869 313.071
Asti 33.378 19.567 277 14.486 67.708
Imperia 2.101 6.362 289 4.467 13.219
Savona 2.824 2.959 211 4.720 10.714

267.822 83.944 1.641 278.470 631.877
Fonte: Istat, 6° e 5° Censimento generale dell'agricoltura 

Seminativi
42,39%

Coltivazioni 
legnose agrarie

13,28%

Orti familiari
0,26%

Prati permanenti 
e pascoli
44,07%

SAU AZIENDALE SECONDO L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI
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L’età dei capi d’azienda 
 
Un ulteriore aspetto importante per valutare lo sviluppo del settore, è quello relativo all’anzianità degli 
operatori del settore. 
 

 
 
In tutte le province oltre il 50% degli operatori supera i 55 anni di età. La percentuali degli imprenditori 
sotto i 35 anni di età varia dal 5 al 7%. 
 
Negli ultimi tempi si è assistito ad un crescente interesse alle attività del comparto agricolo da parte dei 
giovani. I dipartimenti universitari di scienze agrarie, forestali e alimentari hanno registrato un vero e 
proprio boom di iscrizioni con un incremento pari al 45% rispetto al precedente anno scolastico.  
 
Anche il dato occupazionale risulta in controtendenza rispetto agli altri comparti economici. I nuovi 
occupati under 35 del comparto agricolo sono aumentati del 9%.  
 
Ciò è dovuto al fatto che il sistema agroalimentare è anticongiunturale e consente ai giovani di avere 
una reale possibilità di lavoro al termine del loro ciclo di studi. 
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Gli allevamenti 
Il settore zootecnico riveste una notevole importanza in quanto il Consorzio Agrario delle Province del 
Nord-Ovest possiede un proprio stabilimento di produzione in Cussanio e, inoltre, nelle province di 
operatività (Cuneo, Torino, Asti) si concentra il 76% del patrimonio zootecnico dell’intero Piemonte che 
a sua volta si colloca al 4° posto (in termini di UBA) a livello nazionale. 
 
Nel decennio intercorso tra i censimenti, nel territorio su cui operano i due Consorzi Agrari interessati al 
progetto di fusione, si sono perse complessivamente oltre 8.000 aziende, come meglio specificato nella 
tabella che segue. 
 

 
 
 
Questo dato deve essere però rapporto al numero dei capi di bestiame che, ad esclusione del comparto 
avicolo, ha subito una crescita in tutti i settori (bovini, bufalini, equini, suini, caprini, conigli). Pertanto la 
dimensione media degli allevamenti è notevolmente cresciuta ed è aumentato il suo livello di 
specializzazione. 
 
Ad esempio il numero medio dei bovini per azienda è salito da 46 a 66, quello dei bufalini è salito da 12 
a 64, gli ovini passano da 46 a 58, i suini da 391 a 1.037 ed i conigli da 313 a 1.211.  

2010 2000 Numero %
Torino 5.816 7.382 -1.566 -21,2%
Cuneo 7.129 9.733 -2.604 -26,8%
Asti 1.372 2.339 -967 -41,3%
Imperia 249 513 -264 -51,5%
Savona 534 3.232 -2.698 -83,5%

15.100 23.199 -8.099 -34,9%
Fonte: Istat, 6° e 5° Censimento generale dell'agricoltura 

Numero Aziende Variazione
ALLEVAMENTI
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La concorrenza 
Relativamente alla concorrenza è necessario riportare alcune considerazioni facendo riferimento ai 
concorrenti di dimensione medio-grande e a quelli di dimensione più modesta. 
 
Nell’area del nuovo Consorzio operano circa una quarantina di concorrenti di dimensioni medio-grandi 
dotati di una buona, se non ottima, organizzazione logistico-distributiva e con diversificate strategie di 
portafoglio prodotti. Questi operatori hanno un elevato numero di clienti e abitualmente non applicano 
strategie di prezzi aggressivi ma, talvolta, effettuano promozioni per legare il cliente a forniture 
successive.  
 
Vi sono altri operatori di minori dimensioni concentrati su poche linee merceologiche e un parco clienti 
di media dimensione che sono propensi a lavorare sul “miglior” prezzo già in mano al cliente. Un loro 
punto forza è sicuramente la capacità di fornire rapide risposte agli agricoltori con i quali hanno peraltro 
sviluppato un consolidato rapporto storico.  
 
In entrambi i casi solo raramente viene fornito un supporto tecnico al cliente, più spesso si affidano a 
quello dei fornitori. 
 
Per quanto riguarda lo sviluppo delle filiere si può affermare che i commercianti privati e le cooperative 
tendono ad imitare il progetto sviluppato dai Consorzi Agrari, esercitando, nei confronti degli agricoltori, 
una maggiore forza contrattuale nella fornitura dei mezzi tecnici (seme, concimi, fitofarmaci): riescono, 
cioè, ad influenzare le scelte degli agricoltori.  
 
Il rapporto dei concorrenti con l’agricoltore è agevolato dalla presenza di strutture logistiche ben 
distribuite sul territorio e dalla capacità di prendere decisioni in tempi più rapidi (una persona sola nella 
maggior parte dei casi).  
 
I concorrenti che non effettuano vendite di mezzi tecnici possono risultare favoriti nella trattativa sul 
conferimento dei cereali in quanto la stessa non è influenzate dalle turbative di mercato che possono 
generare tensioni tra agricoltori e centri di stoccaggio tradizionali.  
 
Un punto di debolezza dei concorrenti è rappresentato dalle difficoltà nel gestire piccole quantità e dai 
tempi di pagamento, più dilazionati rispetto a quelli praticati dal Consorzio. 
 
Gli elementi che caratterizzano il rapporto concorrenza/cliente non sono tali da creare barriere 
all’entrata in quanto affrontabili con una serie di iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza dei 
clienti. La segmentazione della domanda di mezzi tecnici e dell’offerta di cereali, in base alle tipologie sia 
strutturali–dimensionali sia al potenziale di crescita e di assorbimento, può favorire il processo di 
conoscenza e l’effettiva comprensione del territorio può ridurre il gap organizzativo verso i concorrenti 
più qualificati. 
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LA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DEI DUE CAP 

I Conti Economici 
I due Consorzi, alla data del 31 dicembre 2013 presentano la seguente situazione economica: 
 

 
 
La colonna consolidato è al netto delle operazioni infra-gruppo ammontanti a Euro 2.611.402. 
 
 

  

CAP NORD-OVEST CAP TORINO

CONSOLIDATO al 
netto delle 

operazioni intra 
gruppo

Vendite 108.840.260 41.612.394 147.953.537
Prestazioni  di  servizi 994.564 164.816 1.159.380
Altri  ri cavi 1.678.660 542.179 2.108.554
Contributi  in conto esercizio 26.452 0 26.452

111.539.936 42.319.389 151.247.923
Costo dei  prodotti -95.659.670 -36.579.739 -129.628.007
Costo netto dei  servizi -6.269.025 -2.935.939 -9.205.214
Costo del  personale di  produzione -718.702 0 -718.702

-102.647.397 -39.515.678 -139.551.923
Costo del  personale amm.vo e comm.le -2.428.108 -905.614 -3.333.722
Compens i  provvigional i -3.339.145 -1.238.457 -4.577.602
Svalutazione poste del  ci rcolante -277.173 -188.326 -465.499
Imposte diverse da  quel le sul  reddito -502.612 -278.565 -781.177
Oneri  di  gestione -376.742 -149.220 -525.712

1.968.759 43.529 2.012.288
Ricavi  patrimonia l i 55.687 86.736 142.423
Proventi  finanziari 450.201 198.984 649.185

2.474.647 329.249 2.803.896
Ricavi  non caratteris tici 804.368 1.781.902 2.586.270
Costi  non caratteris tici -170.029 -1.111.449 -1.281.478

3.108.986 999.702 4.108.688
Ammortamenti -1.743.234 -661.165 -2.404.399

1.365.752 338.537 1.704.289
Oneri  finanziari -1.052.862 -30.235 -1.083.097

312.890 308.302 621.192
Imposte sul  reddito -306.140 -282.670 -588.810

REDDITO NETTO 6.750 25.632 32.382

EBITDA

EBIT 

REDDITO ANTE IMPOSTE

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Totale ricavi

Costo del venduto al lordo degli ammortamenti

Margine operativo lordo

Reddito operativo al lordo degli ammortamenti

CAP NORD-OVEST CAP TORINO

CONSOLIDATO al 
netto delle 

operazioni intra 
gruppo

-92,03% -93,37% -92,27%
1,77% 0,10% 1,33%
2,22% 0,78% 1,85%
2,79% 2,36% 2,72%
1,22% 0,80% 1,13%
0,01% 0,06% 0,02%

Ebit 
Reddito netto

Percentualizzazione degli aggregati economici
Costo del venduto al lordo degli ammortamenti
Margine Operativo Lordo
Reddito operativo al lordo degli ammortamenti
Ebitda
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Le situazioni patrimoniali e finanziarie 
La situazione patrimoniale è descritta di seguito: 
 

 
 
 

 
 
La colonna consolidato è al netto di operazioni infra-gruppo ammontanti ad Euro 757.027. 
 
Nel diagramma che segue è riportata la composizione percentuale degli aggregati patrimoniali 
consolidati.  

CAP NORD-OVEST CAP TORINO

CONSOLIDATO al 
netto delle 

operazioni intra 
gruppo

Immobi l i zzazioni  Immateria l i 17.486 4.527 22.013
Immobi l i zzazioni  Materia l i 51.380.665 19.146.189 70.526.854
- Fondi  di  ammortamento -25.019.294 -7.790.019 -32.809.313
Immobi l i zzazioni  finanziarie 750.445 101.720 852.165
Crediti  commercia l i  1.214.219 0 1.214.219
Crediti  es igibi l i  ol tre 12 mes i 616.720 0 616.720

28.960.241 11.462.417 40.422.658
Crediti  commercia l i  20.591.616 6.918.979 26.753.568
Scorte di  magazzino 20.321.275 7.713.417 28.034.692
Crediti  tributari 2.352.825 648.894 3.001.719
Altri  credi ti 741.820 1.147.321 1.889.141
Disponibi l i tà  l iquide 1.265.083 4.877.217 6.142.300

45.272.619 21.305.828 65.821.420
TOTALE ATTIVO 74.232.860 32.768.245 106.244.078

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO

ATTIVO CORRENTE NETTO

CAP NORD-OVEST CAP TORINO

CONSOLIDATO al 
netto delle 

operazioni intra 
gruppo

Fondi  divers i 2.526.744 2.689.483 5.216.227
Debiti  finanziari 6.319.533 0 6.319.533
Debiti  commercia l i 0 0 0
Debiti  tributari  e previdenzia l i 0 0 0
Altri  debi ti 1.010 0 1.010

8.847.287 2.689.483 11.536.770
Debiti  finanziari 20.787.988 0 20.787.988
Debiti  commercia l i 20.602.848 7.153.936 26.999.757
Debiti  concordato fa l l imentare 0 4.174.270 4.174.270
Debiti  tributari  e previdenzia l i 450.598 652.760 1.103.358
Altri  debi ti 670.209 719.916 1.390.125

42.511.643 12.700.882 54.455.498
Capita le conferi to da i  Soci 57.900 9.100 67.000
Riserve 22.809.280 17.343.148 40.152.428
Risul tato del l 'esercizio 6.750 25.632 32.382

TOTALE CAPITALE NETTO 22.873.930 17.377.880 40.251.810
TOTALE PASSIVO 74.232.860 32.768.245 106.244.078

PASSIVO CORRENTE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PASSIVO MEDIO/LUNGO TERMINE
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La dinamica finanziaria, relativa all’esercizio 2013, dei due Consorzi può essere così sintetizzata: 

 

 
 
Bisogna tenere conto che le disponibilità del Cap di Torino sono destinate al residuo dei debiti relativi al 
concordato fallimentare.  

Attivo Corrente 
Netto

61,95%

Attivo Immobilizzato 
Netto

38,05%

Passivo Corrente
51,26%

Passivo MLT
10,86%

Patrimonio netto
37,89%

C A P I T A L E  I N V E S T I T O C A P I T A L E  A C Q U I S I T O

COMPOSI Z I ONE DEGLI  AGGREGATI  PAT RI MONI ALI

DINAMICA FINANZIARIA

CAP NORD-OVEST CAP TORINO

CONSOLIDATO al 
netto delle 

operazioni intra 
gruppo

DISPONIBILITA'/INDEBITAMENTO INIZIALE -8.380.569 6.813.994 -1.566.575

1.182.441 307.266 1.489.707
Flusso di cassa derivante dalla gestione operativa

Variazione del le scorte di  magazzino 2.907.167 1.916.647 4.823.814
Variazione dei  credi ti  commercia l i 2.522.423 2.074.021 4.596.444
Variazione degl i  a l tri  credi ti 1.527.487 2.150.270 3.677.757
Variazione dei  finanziamenti  a  breve -711.229 0 -711.229
Variazione dei  debiti  commercia l i -5.368.396 1.732.766 -3.635.630
Variazione degl i  a l tri  debi ti -439.184 -12.883.157 -13.322.341
Saldo movimento con Soci 550 8.961 9.511

Quota  del l 'uti le destinato a  fondi  mutual i s tici 0 -36.725
-36.725

438.818 -5.037.217 -4.598.399

-758.268 2.793.174 2.034.906

-1.270.749 0 -1.270.749
DISPONIBILITA'/INDEBITAMENTO FINALE -8.788.327 4.877.217 -3.911.110

Flusso di cassa derivante dagli investimenti/disinvestimenti

Flusso di cassa derivante dai finanziam. a lungo termine

Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale
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Gli indicatori economici, patrimoniali e finanziari 
 

 
 
 
 

 
 

CAP NORD-OVEST CAP TORINO

CONSOLIDATO al 
netto delle 

operazioni intra 
gruppo

-3.504.927 6.017.183 2.512.256
(Capi ta le netto - Immobi l i zzazioni  materia l i  e immateria l i  nette)

0,867 1,530 1,067
(Capi ta le netto / Immobi l i zzazioni  materia l i  e immateria l i  nette)

5.342.360 8.706.666 14.049.026
(Capitale netto + Passivo m/l termine - Immobilizzazioni materiali e immateriali nette)

1,203 1,766 1,372
(Capi ta le netto + Pass ivo m/l  termine) / Attivo immobi l i zzato netto

0,308 0,530 0,379
(Capi ta le netto / Capi ta le investi to)

0,692 0,470 0,621
(Capi ta le acquis i to da  terzi  / Capi ta le investi to)

Indicatori patrimoniali:
Margine di struttura primario

Indice di struttura primario

Margine di struttura secondario

Indice di struttura secondario

Indice di autonomia finanziaria

Indice di indebitamento

CAP NORD-OVEST CAP TORINO

CONSOLIDATO al 
netto delle 

operazioni intra 
gruppo

-41.246.560 -7.823.665 -48.313.198
(Disponibi l i tà  l iquide - Pass ivo corrente)

0,030 0,384 0,113
(Disponibi l i tà  l iquide / Pass ivo corrente)

-17.560.299 891.529 -16.668.770
(Attivo corrente - Scorte di  magazzino - Pass ivo corrente)

0,587 1,070 0,694
(Attivo corrente - Scorte di  magazzino) / Pass ivo corrente)

2.760.976 8.604.946 11.365.922
(Attivo corrente  - Pass ivo corrente)

1,065 1,678 1,209
(Attivo corrente  / Pass ivo corrente)

Indicatori di liquidità:
Margine di liquidità primario

Indice di liquidità primario

Margine di liquidità secondario (o di tesoreria)

Indice di liquidità secondario (o di tesoreria)

Margine di disponibilità (o Capitale Circolante Netto)

Indice di disponibilità
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L’analisi dei dati consolidati dei due Consorzi presentano alcuni aspetti positivi per quanto riguarda gli 
indicatori patrimoniali ed alcune criticità sotto l’aspetto economico.  
 
In una prospettiva di crescita e di sviluppo, la fusione consentirebbe di ottenere i seguenti benefici 
immediati: 
1) Migliorare la situazione patrimoniale; 
2) Migliorare i risultati economici; 
3) Disporre di risorse finanziarie a condizioni sostenibili; 
 

Sul punto 1): i margini di struttura del Cap di Torino apportano un significativo miglioramento dei 
margini consolidati grazie all’entità del patrimonio netto. Il Cap di Torino ha inoltre costituito fondi per 
rischi ed oneri la cui consistenza migliora la situazione complessiva dei due Consorzi Agrari. Inoltre 
l’accorpamento consentirà di valutare la possibilità di ridurre il capitale investito in immobilizzazioni; 
 

Sul punto 2): le quote di mercato realizzate in provincia di Torino sono inferiori rispetto a quelle 
registrate nelle province in cui opera il Cap Nord-Ovest e il risultato complessivo del Cap di Torino 
risente di alcune significative inefficienze che lo rendono negativo. E’ auspicabile che l’applicazione di 
un’uniforme politica commerciale in termini di presenza territoriale, di politica dei prezzi, di politica di 
prodotto e di fornitori, di accordi strutturati con l’industria, possa portare benefici e miglioramenti. 
Inoltre le economie di scale ridurrebbero notevolmente le attuali inefficienze (presenza territoriale, 

CAP NORD-OVEST CAP TORINO

CONSOLIDATO al 
netto delle 

operazioni intra 
gruppo

Indice di redditività del capitale proprio
ROE (Return On Equity) 0,03% 0,15% 0,08%
(Reddito netto / Capi ta le Netto)

Indice di redditività del capitale investito
ROI (Return On Investment) 0,38% -1,62% -0,24%
(Reddito Operativo comprens ivo degl i  ammortamenti  / Capi ta le Investi to)

Indice di redditività delle vendite
ROS (Return On Sales) 0,25% -1,25% -0,17%
(Reddito Operativo comprens ivo degl i  ammortamenti  / Tota le Ricavi )

Indice di:
Rotazione del capitale investito 1,50 1,29 1,42
(Tota le ricavi  / Capi ta le Investi to)

--- --- ---
Indice di onerosità dei finanziamenti di terzi:
ROD (Return on Debts)
(Oneri  finanziari /Debiti  finanziari ) -3,88% 0,00% -4,00%

Indicatori di redditività:
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stoccaggio dei prodotti, logistica degli approvvigionamenti e della distruzione, duplicazione di funzioni 
amministrative e commerciali, mancanza di funzioni specialistiche, ecc.); 
 

 
 
 
Sul punto 3): nell’attuale situazione un modesto incremento degli affidamenti bancari, attualmente 
disponibili nel Cap Nord-Ovest, consente di gestire la liquidità richiesta dall’operatività in provincia di 
Torino. Al momento il Cap di Torino non dispone di propri affidamenti bancari. Bisogna inoltre tenere 
conto che il sistema creditizio ha attribuito al Cap Nord-Ovest un buon rating di affidamento che deriva 
dal favorevole giudizio espresso dal sistema bancario; il Cap di Torino viceversa non ha un proprio rating 
che sarebbe comunque influenzato dal fatto che l’azienda è stata assoggettata ad un procedura 
concorsuale da cui è appena uscita. In queste condizioni si ritiene poco probabile che i tassi applicati 
possano essere particolarmente favorevoli. 
  

Carburanti Fertilizzanti Fitofarmaci Sementi Mangimi
litri Euro Euro Euro Kg

Provincia

Totale mercato potenziale teorico 51.439.490 37.062.890 28.011.165 11.152.520 2.246.927.476
Totale vendite 13.872.410 9.355.709 8.436.963 5.267.576 69.962.940
Quote di mercato 26,97% 25,24% 30,12% 47,23% 3,11%Cuneo

Totale mercato potenziale teorico 12.769.454 9.256.178 7.837.077 2.523.438 156.097.168
Totale vendite 5.561.739 1.585.334 1.348.761 920.485 755.265
Quote di mercato 43,56% 17,13% 17,21% 36,48% 0,48%
Totale mercato potenziale teorico 33.224.595 25.870.578 6.455.754 10.710.022 925.865.029
Totale vendite 14.800.659 3.361.894 1.269.889 1.828.295 6.380.118
Quote di mercato 44,55% 13,00% 19,67% 17,07% 0,69%

Asti

To
rin

o
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I PRODOTTI 

Il mix delle vendite 
Il fatturato dei due Consorzi Agrari, suddiviso per famiglia merceologica, è riportato nella tabella che 
segue: 

 

 
 
In termini percentuali il fatturato aggregato è il seguente: 
 

 
 
 
Analizzando una serie storica significativa (dal 2000 fino al 2013), il tasso annuale di crescita (CAGR) del 
Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest supera il 5%. E’ un dato che riteniamo importante ed 
espressivo della capacità di rappresentare un fermo punto di riferimento nell’ambito del settore 
agricolo.  

CAP NORD-OVEST CAP TORINO
Movimenti intra 

gruppo
TOTALE

Mezzi tecnici per l'agricoltura 40.799.272 11.109.359 -108.922 51.799.709
Prodotti per la zootecnia 26.774.817 2.936.647 -2.357.887 27.353.577
Commercializzazione cereali 15.383.086 9.954.033 -6.723 25.330.396
Prodotti petroliferi 21.376.311 17.251.697 0 38.628.008
Meccanizzazione agricola 3.402.775 325.847 -24.295 3.704.328
Prodotti alimentari 1.103.999 34.810 -1.290 1.137.520

108.840.260 41.612.394 -2.499.117 147.953.537

AGGREGATO MERCEOLOGICO
FATTURATO

Mezzi tecnici per 
l'agricoltura

35%

Prodotti per la zootecnia
20% Commercializzazione 

cereali
16%

Prodotti petroliferi
26%

Meccanizzazione agricola
2%

Prodotti alimentari
1%

DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE AGGREGATE
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Raffronto delle vendite effettuate dai due Consorzi 
 

 
 
La composizione del mix delle vendite realizzate tra i due Consorzi risulta alquanto diversificata:  
- il Consorzio Agrario di Torino raggiunge il 70% del suo fatturato vendendo prodotti petroliferi (42%) 

e mezzi tecnici (28%). Il settore della commercializzazione dei cereali rappresenta il 22% del 
fatturato mentre il settore mangimistico si attesta sul 7%; 

- il Consorzio Agrario del Nord-Ovest raggiunge il 62% del suo fatturato grazie alla vendita dei mezzi 
tecnici (37%) e dei prodotti destinati al settore mangimistico (25%), in buona parte ottenuti nel 
proprio stabilimento di produzione di Cussanio. I Prodotti petroliferi rappresentano il 20% del 
fatturato e la commercializzazione dei cereali il 14%. Infine il settore della meccanizzazione agricola 
fatturato una quota di poco superiore al 3%. 

 
Questo diverso mix di prodotti si traduce in un diverso mix di margini commerciali. Le maggiori vendite 
di prodotti costituenti il “core business” tipico (mezzi tecnici e prodotti per la zootecnica), incide 
fortemente nella determinazione dell’indice che esprime la redditività delle vendite (ROS) positivo nel 
Cap Nord-Ovest e negativo nel Cap Torino. Considerando che il livello di concorrenza non si differenzia 
molto tra le varie province, l’unificazione dell’attività commerciale dei due consorzi consentirà di 
allineare i risultati delle prestazioni commerciali. 
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Le referenze trattate 
Nella sottostante tabella si riporta il numero delle referenze trattate rapportate al fatturato realizzato. 
 

 
 
 
L’eccessivo numero di referenze per alcune linee di prodotto evidenziano la necessità di razionalizzare il 
processo di acquisto. La presenza di questi prodotti crea problemi di approvvigionamento, stoccaggio, 
distribuzione e il più delle volte finisce con non assolvere al suo compito più importante: soddisfare le 
esigenze del cliente.  

Referenze Vendite Referenze Vendite
Concimi  572 12.267.285 191 3.591.039
Concimi di nostra produzione 34 1.018.832 8 38.261
Antiparassitari 1.376 11.845.112 620 1.717.595
Mangimi semplici 68 9.251.612 26 403.713
Integrativi 114 1.047.986 58 228.343
Miscele 233 11.037.019 87 1.738.444
Altre miscele 32 5.385.765 18 554.827
Zootecnico e materiale avicolo 32 52.434 11 11.320
Sementi 1.685 6.895.989 387 1.970.908
Alimentari vari 519 1.103.999 54 34.810
Prodotti petroliferi 227 21.376.311 131 16.946.128
Materiali vari 893 4.323.123 114 1.149.796
Garden 5.292 3.573.291 3.950 2.944.422
Cereali commercializzati 15 15.383.086 14 9.954.033
Filati e trafilati 102 875.639 4 2.907
Macchine nuove 214 2.400.408 31 253.671
Macchine usate 83 710.635 8 46.250
Ricambi 3.047 291.732 13 25.926

14.538 108.840.260 5.725 41.612.394

CAP NORD-OVEST CAP TORINOLINEE DI PRODOTTI
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L’andamento stagionale delle vendite 
Altro dato da tenere considerazione in fase di progettazione delle strutture riguarda la distribuzione 
stagionale delle vendite dei due Consorzi. L’andamento mensile delle vendite è riportato nelle tabelle 
che seguono. 

 
In entrambi di 
Consorzi Agrari, 
seppure con quale 
piccola 
differenziazione, si 
evidenzia che la 
campagna di semine, 
concimazioni e 
trattamenti del 
periodo primaverile è 
quella più importante 
per la vendita dei 
mezzi tecnici.  
 
Costanti risultano le 
vendite dei prodotti 
destinati alla 

zootecnia e quelle dei prodotti petroliferi che si accentuano, quest’ultimi, nel periodo autunnale per la 
preparazione dei terreni nel dopo raccolta.  
 
Le vendite di cereali 
risultano 
accentuarsi nel 
periodo di raccolta 
dei principali 
prodotti trattati dai 
Consorzi Agrari: 
aprile – giugno per 
frumento, 
novembre - gennaio 
per il mais. 
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IL MERCATO DI RIFERIMENTO 

Gli attuali clienti 
I due Consorzi Agrari sviluppano il loro fatturato con riferimento ad oltre 23.000 imprese agricole, che 
corrispondono a circa il 38% delle aziende attive, a cui sono state emesse più di 138.000 fatture.  
 

 
 
L’importo del fatturato non comprende, ovviamente, i corrispettivi per vendite al dettaglio. 
 
Il nostro mercato ha una dimensione prevalentemente locale, sviluppato nelle province di competenza 
(Asti, Cuneo, Imperia, Savona e Torino) in quanto gli operatori agricoli si riforniscono presso centri di 
vendita localizzati nelle zone vicine a quelle in cui producono: 
- Fatturato sviluppato nelle province di competenza:  90,24% 
- Fatturato sviluppato fuori delle zone di competenza:   9,76%. 
 
L’operazione di fusione è pertanto finalizzata ad accrescere il potere contrattuale nei confronti dei 
fornitori al fine di ottenere migliori condizioni di approvvigionamento trasferibili a favore dei nostri 
clienti.  
 
La dislocazione dei punti vendita su Province diverse non potrà apportare significative modifiche alle 
condizioni di concorrenza nei mercati in quanto non si realizza una sovrapposizione territoriale.  
 
Le quote di mercato, dopo la fusione, resteranno pressoché inalterate rispetto a quanto riportato nella 
tabella di pagina 27. 
 
 
 
  

CAP NORD-OVEST CAP TORINO CAP NORD-OVEST CAP TORINO CAP NORD-OVEST CAP TORINO

Asti 14.731 179 2.904 33 11.458.182 71.239
Cuneo 73.518 1.797 11.230 227 70.527.969 4.858.612
Imperia 9.105 0 1.391 0 2.692.122 0
Savona 4.059 10 664 3 1.770.191 1.249
Torino 2.930 29.297 411 5.757 6.094.166 29.119.715
Altre Province del Piemonte 1.237 339 204 53 3.269.239 2.095.349
Fuori dell'ambito regionale 963 696 196 73 6.166.069 2.063.998
Estero 164 0 33 0 103.607 0

106.707 32.318 17.033 6.146 102.081.545 38.210.162

LOCALITA' ACQUIRENTE NUMERO FATTURE NUMERO CLIENTI IMPORTO FATTURATO
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La concentrazione del fatturato per classi 
E’ interessante notare che, in entrambi i Consorzi, le percentuali di distribuzione per classi di fatturato 
sono pressoché identiche, con una forte concentrazione sui fatturati molto bassi: quasi il 90% dei clienti 
rappresenta poco più di un quarto del fatturato e l’importo medio delle fatture è inferiore a 2.000 Euro 
per cliente. 
 

 
 
 

 
 
Analizzando i dati aggregati risulta che il 98% dei clienti realizza il 57% del fatturato mentre il rimanente 
2% realizza il 43% del fatturato. La concentrazione dei clienti su basse classi di fatturato è conseguente 
alla polverizzazione della proprietà: dalla tabella sottostante risulta infatti che l’89% delle aziende 
possiede il 34% della superficie agricola. 
 
 

 
  

CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST
Classe di fatturato Fatturato Num. Clienti % Fatturato % Clienti

oltre 1.000.000 di € 13.101.582 8 12,83% 0,05%
da 100.001 a 1.000.000 di € 19.286.725 93 18,89% 0,55%
da 50.001 a 100.000 di € 11.930.159 171 11,69% 1,00%
da 10.001 a 50.000 di € 30.493.259 1.558 29,87% 9,15%
fino a 10.000 € 27.269.819 15.203 26,71% 89,26%

102.081.545 17.033

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO
Classe di fatturato Fatturato Num. Clienti % Fatturato % Clienti

oltre 1.000.000 di € 4.609.549 3 12,06% 0,05%
da 100.001 a 1.000.000 di € 7.891.093 34 20,65% 0,55%
da 50.001 a 100.000 di € 3.225.999 48 8,44% 0,78%
da 10.001 a 50.000 di € 11.935.768 615 31,24% 10,01%
fino a 10.000 € 10.547.752 5.446 27,60% 88,61%

38.210.162 6.146

Classe di superficie 
in ettari

% Numero 
aziende

% Sau

Fino a 5 ettari 62,8% 10,7%
da 5 a 10 ettari 15,0% 9,5%
da 10 a 20 ettari 11,0% 14,2%
da 20 a 50 ettari 8,0% 22,7%
oltre 50 ettari 3,3% 42,9%
Fonte: Istat, 6° e 5° Censimento generale dell'agricoltura 
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LE STRUTTURE 

La struttura commerciale, produttiva e amministrativa 
Le sottostanti tabelle riportano alcuni dati relativi alla struttura operativa dei Consorzi Agrari interessati 
al progetto di accorpamento. 

 

 
 
Il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest gestisce i seguenti centri produzione: 
- FABBRICA PRODUZIONE MANGIMI 

Via del Santuario 
Frazione Cussanio - Fossano 
Lo stabilimento ha una capacità produttiva di 2.500 qli/giorno oggi sfruttata all’80% del suo 
potenziale. I dipendenti, complessivamente 13, svolgono la loro attività su due turni giornalieri. 
Negli ultimi anni, l’impianto è stato oggetto di notevoli investimenti che lo portano oggi ad essere 
completamente automatizzato e controllato tramite un avanzato sistema informatico. Notevoli sono 
stati gli investimenti per migliorare la qualità del prodotto e per il pieno rispetto delle norme 
ambientali. 

- FABBRICA PRODUZIONE CONCIMI E TERRICCI 
Via Mattona, 6 
Monsola (Villafalletto) 
Trattasi di uno stabilimento acquisito nel 2005 nel quale è concentrata la produzione di concimi 
organici e misto organici nonché di terricci destinati sia all’uso professionale che a quello hobbistico. 
Lo stabilimento è stato oggetto di investimenti nel 2008 (rifacimento della linea di insacco) e nel 
2013 (nuova linea presse e adeguamento impianto di aspirazione polveri). 

 

 
 
 

 
 
 

Strutture Cuneo Asti Liguria Torino TOTALE
Punti vendita 32 8 6 20 66
Sede amministrativa 1 0 0 1 2
Centri di produzione 2 0 0 0 2
Officine meccaniche gestite direttamente 1 0 0 0 1
Officine meccaniche convenzionate 19 2 0 2 23

Strutture di proprietà 29 5 3 18 55
Strutture in affitto 4 3 3 6 16

Centri di essiccazione e di stoccaggio Cuneo Asti Liguria Torino TOTALE
Centri di stoccaggio   24 7 0 8 39

Capacità di stoccaggio in qli 440.500 108.000 0 289.000 837.500
Numero di magazzini piani 24 2 0 1 27

Numero di silos 48 17 0 8 73
Numero di essiccatoi 6 2 0 2 10

Capacità di essiccazione qli/giorni 18.900 6.000 0 14.000 38.900

Depositi carburanti Cuneo Asti Liguria Torino TOTALE
Numero di depositi 18 5 3 10 36

Capacità di stoccaggio in mc 1.360 350 204 905 2.819
Numero di cisterne 48 10 9 29 96
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La dislocazione territoriale della rete di vendita 
Nella sottostante cartina si riporta la copertura territoriale fornita dai due Consorzi Agrari. 
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IL PROGETTO DI FUSIONE 

Le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
L’efficacia del piano di accorpamento deriva dagli interventi che si intendono operare sia sulla struttura 
interna, sia su quella periferica. Di seguito si riporta una sintesi, non esaustiva, delle linee guida che 
hanno caratterizzato la stesura del piano commerciale. 
 
Uniformare la gestione commerciale 
E’ necessario estendere ed omogeneizzare le iniziative di sviluppo delle attività costituenti il “core 
business”, conseguenti all’analisi dei settori con potenziali di crescita e di quelli non profittevoli, 
sfruttando appieno le opportunità che derivano dalla partecipazione al progetto di filiera agricola 
italiana. Si tratta inoltre di implementare politiche di budget sia per area commerciale che per canale di 
vendita. 
 
Aumentare il livello di servizio offerto al mondo agricolo 
Nel raccordo con l’industria agro-alimentare, il Consorzio deve diventare punto di riferimento per 
l’indirizzamento colturale mentre l’attività di valorizzazione e tutela delle produzioni agricole deve 
consentire di restituire valore aggiunto ai produttori. Ciò sarà anche realizzabile incentivando e 
promuovendo l’applicazione delle migliori tecniche colturali. 
 
Migliorare il rapporto con il cliente 
Bisogna creare una struttura di coordinamento (capi area) capace di raccogliere, analizzare e rispondere 
adeguatamente alle istanze che provengono dalle imprese agricole ed è necessario disporre di tecnici 
settoriali altamente specializzati a supporto degli imprenditori agricoli. Il rapporto con il cliente deve 
essere gestito in modo flessibile sia nella formulazione dei listini sia in termini di politica degli sconti. 
L’approccio con il cliente deve essere globale e non settoriale: è necessaria una valutazione complessiva 
delle sue esigenze e del suo potenziale di acquisto e una risposta che non sia solo riferita alla specificità 
di una vendita. 
 
Ridefinire la presenza territoriale 
La capillare dislocazione territoriale che per molti anni è stato un punto di forza del Consorzio oggi si sta 
trasformando nel suo punto di debolezza: una vasta presenza di strutture contigue sul territorio risulta 
troppo onerosa ed inefficiente mentre va sostenuta una dinamica attività di vendita. Si dovrà intervenire 
creando nuovi assetti finalizzati ad un significativo recupero della presenza sul territorio. Bisogna 
incentivare aggregazioni territoriali che consentano ai nostri rappresentanti di operare su di un bacino di 
utenza sufficientemente grande da consentire un’ottimizzazione delle visite ai clienti ed un corretto 
equilibrio tra compensi maturati e costi di gestione con la finalità di rendere profittevole l’attività del 
gestore del punto vendita, ridurre costi aziendali e capitale investito.  
 
Sviluppare una diversa dinamica di vendita  
Il Presidio territoriale inerte è incapace di garantire da solo proficui contatti commerciali: risulta, infatti, 
più produttivo raggiungere il cliente presso la sua azienda piuttosto che aspettarlo nel punto vendita. E’ 
importante stabilire nuove metodologie di contatto con gli imprenditori agricoli, tenuto conto 
dell’evoluzione del comparto di riferimento e della conseguente necessità di effettuare un costante 
aggiornamento formativo del personale commerciale. Si renderà necessario inserire un maggior numero 
di rappresentanti senza deposito, impegnati costantemente nell’attività di contatto della clientela, 
svincolati, seppure parzialmente, da compiti amministrativi e logistici.  
 
Migliorare l’equilibrio economico-finanziario nell’ottica del principio della continuità aziendale 
Il rapporto “redditività/capitale circolante” può essere migliorato eliminando le inefficienze gestionali 
che interessano la politica del credito e quella degli approvvigionamenti/scorte. Il rapporto 
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“redditività/capitale investito” può essere migliorato razionalizzando la rete di vendita come sopra 
riportato. 
 
Sfruttare appieno le professionalità presenti nei punti vendita 
Il potenziale di vendita dell’agente gestore è spesso mortificata da altre attività accessorie: il trasporto 
delle merci, l’essiccazione, lo stoccaggio e la conservazione dei cereali, la movimentazione dei prodotti 
all’interno delle strutture che il Consorzio gli mette a disposizione. Gli è inoltre richiesta una vasta 
competenza e un largo impegno su più problematiche sia tecniche, specifiche dei vari settori 
merceologici trattati, sia amministrative e burocratiche. E’ inutile dire che la proposizione commerciale 
finisca con il disperdersi in mezzo a tutti questi adempimenti, diventando, purtroppo, quella meno 
impellente. I punti vendita devono “essere gestiti da imprenditori”: questo vuol dire che ogni struttura 
periferica deve potersi permettere la forza lavoro necessaria (produttori commerciali, segretaria, 
magazziniere, trasportatore, ecc.) e gli investimenti richiesti (muletti, autocisterne, macchine 
movimentazione, ecc.). Per fare ciò bisogna garantire alla rete di vendita una adeguata remunerazione 
dell’attività svolta favorendo la crescita dimensionale dei bacini di utenza di riferimento. 
 
Sviluppare il sistema logistico 
La caotica evoluzione del sistema viario sta condizionando la circolazione dei mezzi agricoli, spesso 
obsoleti ed inadeguati, così da rendere inutile la capillarità distributiva del Consorzio. D’altra parte, oggi 
anche la tecnologia ci aiuta nel gestire “real time” una grande mole di flussi informativi sui quali 
sviluppare processi decisionali e operativi di grande efficienza e importanza. Questa diversa modalità di 
affrontare il mercato richiede una sostanziale modifica nei termini appena visti ma soprattutto richiede 
l’introduzione di una attività logistica in grado di governare un flusso informativo e materiale di sempre 
maggiore entità. La fornitura deve essere garantita nei tempi stabiliti e nei luoghi indicati: il linguaggio di 
comunicazione dovrà essere informatizzato ed univoco e i tempi di consegna dovranno essere 
ottimizzati riducendo conseguentemente i costi di magazzino, stoccaggio e trasporto. 
 
Razionalizzare l’organizzazione interna 
L’intento è quello di riorganizzare il lavoro di sede eliminando le inefficienze derivanti dalla duplicazione 
di funzioni presenti nelle varie strutture e contestualmente puntando su di una maggiore 
specializzazione e professionalità delle funzioni stesse. 
 

   
 

Gli obiettivi possono essere così sintetizzati: 
 perseguire la missione aziendale così come definite dalla Legge 410/99, dallo statuto e dalla natura 

mutualistica propria dei consorzi agrari; 
 migliorare l’equilibrio economico-finanziario nell’ottica del principio della continuità aziendale; 
 

   
 
Questi temi sono stati affrontati sia valutandone la componente qualitativa (esplicitando le strategie 
ipotizzate) sia quella quantitativa, riportando proiezioni con il fine di evidenziare la convenienza 
strategica dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario. 
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Lo sviluppo del piano industriale 
Il Conto Economico  
 

 
 
 
Il tasso di crescita del fatturato previsto nel piano industriale si attesta intorno ad un modesto 0,5% 
medio annuo, mentre il costo del venduto al lordo degli ammortamenti subisce un incremento dello 
0,4% per effetto dei benefici derivanti dall’estensione delle politiche commerciali attuate dal Cap Nord-
Ovest. Altri benefici si ottengono dalle economie di scala ottenibili dalla fusione.  
 
Nel primo esercizio è probabile che si realizzino perdite in quanto si dovranno sostenere costi per 
incentivare l’esodo del personale e costi per chiudere la procedura concorsuale (compensi prededucibili, 
ecc.). 
 
Il bilancio presenta quindi un risultato economico in sostanziale pareggio a partire dal secondo anno 
post fusione. Il risultato è ottenuto sostanzialmente grazie al contenimento dei costi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO (x 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vendite 147.954 148.999 150.059 151.111 151.372 151.636
Prestazioni di servizi 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159
Altri ricavi 2.451 2.404 2.404 2.404 2.404 2.404
TOTALE RICAVI 151.564 152.562 153.622 154.674 154.935 155.199
Costo dei prodotti -129.628 -130.153 -131.244 -132.150 -132.406 -132.662
Costo netto dei servizi -7.959 -7.858 -7.788 -7.838 -7.888 -7.940
Costo del personale di produzione -719 -719 -719 -719 -719 -719
COSTO DEL VENDUTO AL LORDO DEGLI 
AMMORTAMENTI -138.305 -138.730 -139.751 -140.707 -141.013 -141.321
Costo del personale amm.vo e comm.le -3.551 -3.721 -3.201 -3.301 -3.351 -3.351
Compensi provvigionali -4.578 -4.732 -4.810 -4.850 -4.854 -4.859
Spese varie di gestione -3.118 -3.252 -2.797 -2.901 -2.903 -2.904
MARGINE OPERATIVO LORDO 2.012 2.126 3.062 2.914 2.813 2.764
Ricavi patrimoniali 142 142 142 142 142 142
Proventi finanziari 649 549 549 549 549 549
REDDITO OPERATIVO AL LORDO DEGLI 
AMMORTAMENTI 2.804 2.818 3.753 3.606 3.505 3.455
Ricavi non caratteristici e plusvalenze 2.586 944 0 0 0 0
Costi non caratteristici e accantonamenti -1.281 -218 0 0 0 0
EBITDA 4.108 3.544 3.754 3.606 3.505 3.455
Ammortamenti -2.404 -2.388 -2.451 -2.294 -2.202 -2.227
EBIT 1.704 1.156 1.303 1.312 1.303 1.228
Oneri finanziari -1.083 -1.145 -1.126 -1.115 -1.076 -994
REDDITO ANTE IMPOSTE 621 12 177 197 227 235
Imposte sul reddito -589 -173 -153 -157 -159 -159
RISULTATO NETTO 32 -161 24 40 69 76
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Lo Stato Patrimoniale 
 

 
 
 

 
 
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale si segnala quanto segue: 
- Pur operando una riduzione del capitale immobilizzato, per effetto degli ammortamenti, si prevede 

la possibilità di investire circa 1 milioni per ogni esercizio; 
- Il circolante subisce una diminuzione per effetto della riduzione delle rimanenze e del contenimento 

dei crediti commerciali (al netto dei rispettivi fondi rischi e svalutazione); 
- Tenuto conto dell’andamento dei debiti commerciali il “Cash to Cash” risulta il seguente: 
 

 
 
  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (x 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Immobilizzazioni Immateriali 22 0 0 0 0 0
Immobilizzazioni Materiali 70.527 71.427 72.801 73.801 74.801 75.801
Fondo Ammortam.Immob.Materiali -32.809 -35.095 -37.108 -39.402 -41.604 -43.831
Immobilizzazioni Finanziarie 852 852 852 852 852 852
Crediti commerciali oltre i 12 mesi 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214
Crediti diversi esigibili oltre i 12 mesi 617 617 617 617 617 617
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 40.423 39.015 38.376 37.082 35.880 34.653
Rimanenze 28.824 25.571 25.721 25.371 25.071 24.871
Fondo svalutazione magazzino -790 -890 -890 -940 -989 -1.039
Crediti commerciali 29.179 31.557 32.030 32.503 32.794 33.085
Fondo svalutazione crediti -2.426 -2.584 -2.743 -2.906 -3.070 -3.235
Crediti tributari 3.002 502 502 502 502 502
Iva a credito 0 814 1.084 1.126 1.160 1.196
Altri crediti 1.889 1.970 1.911 1.911 1.911 1.911
Disponibilità liquide 6.142 220 1.228 1.246 1.277 1.306
TOTALE CIRCOLANTE 65.820 57.160 58.843 58.813 58.656 58.597
CAPITALE INVESTITO 106.243 96.175 97.219 95.895 94.536 93.250

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (x 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Quote apportate dai Soci 67 67 67 67 67 67
Riserve 40.152 40.152 40.152 40.152 40.152 40.152
Risultato esercizi precedenti 0 32 -128 -104 -64 4
Risultato dell'esercizio 32 -161 24 40 69 77
TOTALE PATRIMONIO NETTO 40.251 40.090 40.115 40.155 40.224 40.300
Fondi 5.216 5.432 5.549 5.667 5.786 5.904
Debiti finanziari MLT 6.320 7.418 9.247 8.638 8.027 7.418
Altri debiti MLT 1 1 1 1 1 1
PASSIVO M/L TERMINE 11.537 12.851 14.797 14.306 13.814 13.323
Debiti bancari BT 20.788 17.757 16.149 14.983 13.842 12.757
Debiti commerciali BT 27.000 24.806 25.336 25.470 25.515 25.571
Debiti da concordato fallimentare 4.174 0 0 0 0 0
Debiti tributari BT 1.103 237 390 547 706 864
Debiti diversi BT 1.390 434 432 434 435 435
PASSIVO BREVE TERMINE 54.455 43.234 42.307 41.434 40.498 39.627
CAPITALE ACQUISITO 106.243 96.175 97.219 95.895 94.536 93.250

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rotazione dei crediti verso clienti 73 79 79 80 80 81
Numero giorni di rotazione
Rotazione dei debiti verso fornitori -68 -64 -65 -65 -65 -65
Numero giorni di rotazione
Rotazione del magazzino -74 -68 -67 -66 -65 -64
Numero giorni di rotazione
CICLO DI CASSA -69 -53 -54 -52 -50 -49
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La dinamica finanziaria 
 
La dinamica finanziaria viene così riassunta: 
 

 
 
Fatto salvo l’andamento del primo esercizio, la dinamica complessiva dovrebbe comportare una 
riduzione dell’indebitamento complessivo. 
 
Gli indicatori economici 
 

 
 
La tabella evidenzia che la redditività complessiva viene migliorata attraverso l’aumento della rotazione 
del capitale investito a fronte di una redditività delle vendita mantenuta costante. 
 
Gli indicatori patrimoniali 
 
Nella tabella che segue si riportano, infine, alcuni indicatori di natura patrimoniale: 
 

 
 

FLUSSI FINANZIARI (X 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Disponibilità iniziale -14.646 -17.538 -14.921 -13.737 -12.565
Altri movimenti di cassa -14.646 -4.278 0 0 0 0
Incasso crediti verso clienti 135.086 163.634 164.759 165.212 165.485
Pagamento debiti per acquisti -115.785 -141.296 -142.193 -142.604 -142.986
Pagamento debiti per trasporti -1.300 -1.555 -1.555 -1.555 -1.555
Pagamento debiti per costi variabili -4.707 -5.710 -5.765 -5.777 -5.782
Pagamento debiti per costi diversi -15.479 -16.417 -16.568 -16.684 -16.746
Altri incassi 4.471 4.385 4.326 4.326 4.326
Pagamento investimenti immobiliari -122 -610 -1.830 -1.830 -1.830
Incasso disinvestimenti immobiliari 366 229 0 0 0
Movimenti su conti variabili -1.145 -42 10 85 203
Saldo Finale -14.646 -17.538 -14.921 -13.737 -12.565 -11.451

2.892 -2.616 -1.184 -1.172 -1.114Variazione

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Redditività delle vendite (ROS) 2,71 2,17 2,49 2,44 2,37 2,30
Ebit / Valore della produzione
Indice di rotazione del capitale investito 1,43 1,57 1,57 1,60 1,63 1,65
Valore della produzione / Capitale Investivo
Remunerazione degli investimenti (ROI) 3,87 3,41 3,90 3,90 3,85 3,79
Ebit / Capitale Investito

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Margine di struttura primario (valori x 1000) -171 817 1.519 4.022 6.490 8.948
Capitale Proprio-Immobilizzazioni
Indice di struttura primaria 1,00 1,02 1,04 1,11 1,19 1,28
Capitale Proprio/Immobilizzazioni

Margine di struttura secondaria (valori x 1000) 11.366 13.767 16.416 18.478 20.504 22.520
Patrimonio Netto + Passivo ML Termine - Immobilizzazioni
Indice di struttura secondaria 1,28 1,35 1,43 1,51 1,60 1,71
(Patrimonio Netto + Passivo ML Termine)/Immobilizzazioni
Indice di autonomia finanziaria 0,38 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43
Patrimonio Netto / Capitale Investito
Indice di indebitamento 0,62 0,59 0,59 0,59 0,58 0,57
Capitale di terzi / Capitale Investito
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Il grafico sottostante consente di valutare l’evoluzione nel periodo di budget della composizione degli 
aggregati patrimoniali: 
 

  

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

61,95 59,79 60,88 62,66 64,38 66,20

38,05 40,21 39,12 37,34 35,62 33,80

51,26
45,60 44,15 43,56 42,88 42,27

10,86
13,34 15,18 14,94 14,70 14,42

37,89 41,06 40,67 41,50 42,43 43,31

COMPOSIZIONE DEGLI AGGREGATI PATRIMONIALI

Peso del Circolante Peso delle Immobilizzazioni Peso delle Passività Correnti Peso delle Passività Consolidate Peso del Capitale Proprio
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La nuova struttura 
Nella nuova struttura organizzativa sono previste alcune funzioni specialistiche di supporto all’attività 
attualmente non disponibili. 
 
L’organigramma aziendale della nuova struttura è il seguente: 
 

 
 
 
Tenuto conto che da alcuni anni il Cap Nord-Ovest attua un blocco del turn-over per il personale non 
direttamente impegnato in attività commerciali e che il Cap Torino non effettua assunzioni da tempo; 
tenuto altresì conto che alcuni dipendenti, del Cap Torino in particolare, potrebbero usufruire del 
ricorso ad ammortizzatori sociali nonché incentivazioni all’esodo; si può ritenere che la nuova realtà 
consortile possa assorbire tutto il personale rimanente senza ulteriori esuberi. 
  

Consiglio di 
Amministrazione

Presidenza

Direzione Generale

Area Commerciale

Servizio Prodotti 
per l'agricoltura

Ufficio fertilizzanti

Ufficio sementi

Ufficio prodotti vari

Servizio Cereali
Centro 
Meccanizzazione 
Agricola

Ufficio macchine

Centro ricambi

Officina meccanica

Area Produzione

Centro Produzione 
mangimi

Centro produzione

Servizio mangimi 
semplici e 
zootecnico

Centro produzione 
concimi

Area 
Amministrativa

Servizio 
Amministrativo

Ufficio Contabilità 
Generale

Ufficio Finanza e 
Tesoreria

Ufficio Contabilità 
di magazzino

Ufficio Contabilità 
analitica

Servizio tutela del 
credito

Ufficio credito 
agrario

Ufficio recupero 
crediti

Area Affari 
Generali

Ufficio personale

Ufficio tecnico e 
patrimoniale

Ufficio economato

Ufficio affari 
generali

Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione

Segreteria  
Direzione Servizio Ispettivo

Servizio 
Pianificazione e 

Controllo

RETE DI VENDITA 
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Valutazioni in merito alla rete di vendita 
La rete di vendita dovrà necessariamente essere ristrutturata in una ottica di maggior servizio agli 
imprenditori agricoli e riduzione del capitale investito. 
 
Spunti di riflessione possono derivare dall’analisi della sottostante tabella nella quale si sono classificati i 
punti vendita in base alla quota di mercato realizzata ed in base agli ettari di coltura che sono disponibili 
nel territorio di competenza. Ovviamente questa prima sommaria valutazione dovrà essere 
accompagnata da una più approfondita analisi delle tipologie di coltura disponibile e dei motivi per cui 
non si riescono ad incrementare le quote di mercato. 
 

 
I punti vendita rientranti nei quadranti tendenti al rosso richiedono sicuramente una attenta valutazione 
al fine di determinare la convenienza della loro presenza. Gli obiettivi sono comunque quelli indicati 
nelle “linee guida”: creare nuovi assetti finalizzati ad un significativo recupero della presenza sul 
territorio incentivando aggregazioni territoriali che consentano di rendere profittevole l’attività del 
gestore del punto vendita. 
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MARENE – MOROZZO – NEIVE 
– VILLAFALLETTO – PIANEZZA 
 
 
 
 
 
 

BRA – BUSCA – CHERASCO – 
DOGLIANI – GALLO D’ALBA – 
REVELLO – SOMMARIVA DEL 
BOSCO – BUBBIO – 
CASTELNUOVO DON BOSCO – 
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BENE VAGIENNA – MORETTA –
SCARNAFIGI – CERRO TANARO 
– BUROLO – STRAMBINO -
VEROLENGO 
 
 
 

ALBA – BEINETTE – 
CASTELLETTO STURA – 
CAVALLERLEONE – CERESOLE – 
FOSSANO – SANTO STEFANO 
BELBO – SAVIGLIANO – ASTI – 
VILLAFRANCA D’ASTI – 
CHIVASSO – PIOBESI  
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CARRU’ – CENTALLO – 
RACCONIGI – CAMBIANO – SAN 
BENIGNO 
 
 

CORTEMILIA – CUNEO – NIZZA 
MONFERRATO – SAN 
DAMIANO D’ASTI – AVIGLIANA 
– IVREA – ORBASSANO – 
PISCINA – POIRINO – 
SANT’ANTONINO DI SUSA 
 
 
 

DEMONTE – MONDOVI’ - 
PINEROLO 
 
 
 
 

  INFERIORI AI 5.000 DAI 5001 A 20.000 OLTRE 20.000 
  ETTARI DI COLTURA 
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Note relative al rapporto di cambio 
 
In merito si richiama quanto già riportato nel progetto di fusione: 

 
“Tenuto conto che: 

- entrambi i Consorzi Agrari sono società cooperative a mutualità prevalente ex lege; 
- le società sono regolarmente iscritte nella corrispondente sezione dell’Albo nazionale delle società 
cooperative; 
- gli statuti prevedono e prescrivono il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 2514 del 
codice civile; 
- gli statuti prevedono il divieto assoluto di divisibilità delle riserve tra i soci cooperatori; 
- qualora venisse stabilito un rapporto di cambio non alla pari si realizzerebbe una distribuzione di riserve 
incompatibile con la natura cooperativistica delle società, in violazione delle disposizioni di legge e di 
statuto; 

a ciascun socio cooperatore 
della società incorporanda verrà attribuita una quota della società incorporante il cui valore nominale 
sarà pari a quello della quota precedentemente detenuta nella società incorporata. In particolare, ciascun 
socio della società incorporanda, riceverà a fronte dell’annullamento delle proprie quote, quote 
dell’incorporante per un valore nominale pari a quello delle quote annullate. Non verrà pertanto effettuato 
alcun conguaglio in denaro.” 
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