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Abstract 

Il progetto AGRI-food BRAnd monItoriNg (AGRI-BRAIN) risponde al fabbisogno RFB_1290 

presentato da Coldiretti Federazione Regionale Pugliese – Bari, che ha espresso la necessità di creare uno 

strumento innovativo per indagare e monitorare le scelte alimentari dei consumatori con particolare 

riferimento ai prodotti del comparto cerealicolo. 

Mediante progetto AGRI-BRAIN è stata realizzata una piattaforma web che permetta alle imprese 

associate a Coldiretti, di monitorare e prevedere le scelte di acquisto alimentari dei consumatori finali. 

Ciò permette sia alle imprese del comparto alimentare di adeguare la propria offerta alla richiesta del 

mercato sia a Coldiretti di individuare idonee iniziative per sensibilizzare i consumatori verso scelte 

alimentari più salutari. 

Lo scopo del documento è quello di individuare e descrivere il Modello di Business applicabile per lo 

sfruttamento della realizzazione e delle esperienze maturate con lo sviluppo del progetto AGRIBRAIN.  
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1 INTRODUZIONE 

La flessibilità e scalabilità delle soluzioni tecnologiche e metodologiche adottate nel presente progetto 

consentono alla piattaforma sviluppata e ai servizi da essa erogata, di poter essere facilmente applicabili ed 

adattabili in contesti diversi e con finalità diverse.  

La compagine proponente il progetto è, infatti, conscia che il sistema di competenze integrato, creato nel 

progetto ed applicabile nella identificazione e implementazione di soluzioni per l’analisi e la previsione delle 

scelte alimentari, è in grado di supportare anche diverse realtà operative.  

Numerosi sono i risultati da poter valorizzare economicamente, ottenibili dalla realizzazione di questo 

progetto.  

È noto a tutti come le scelte alimentari condizionano inevitabilmente i mercati per cui, comprendere in 

anticipo come varia la domanda, consente ai produttori di variare la quantità e la tipologia delle proprie 

produzioni agricole, in modo da rispondere più correttamente ai fabbisogni dei consumatori e ridurre gli 

sprechi.  

I risultati del progetto permettono inoltre a tutti i partner ed in particolare all’utente finale Coldiretti, di 

individuare idonee iniziative per sensibilizzare i consumatori finali verso una maggiore consapevolezza 

alimentare (laddove se ne evidenzi la carenza) strettamente collegata ad una sana alimentazione e alla 

promozione del cibo territoriale.  

Inoltre, la facilità di reperimento ed organizzazione automatica dei dati prelevati dal web arricchisce e 

facilita il processo di raccolta dei dati rispetto alle sole analisi statistiche e previsionali condotte attraverso i 

metodi di ricerca tradizionali; metodi comunque immancabili se si mira ad ottenere un’analisi completa ed 

adeguata.  

Data la complessità delle soluzioni proposte e delle loro diverse declinazioni possibili risulta difficile 

valorizzare economicamente i risultati ottenibili ed acquisirne una quantificazione deterministica apriori.  

Obiettivo di questa documento è formulare un insieme di best practices che consentano una quantificazione 

realistica del Return-On-Investment (ROI) e ideare quindi un modello di business sostenibile.  

Nella formulazione di tale modello, comunque, si presterà attenzione alle modalità di remunerazione delle 

soluzioni proposte in particolare verificando la possibilità di sviluppare modelli che incidano in maniera 

sostenibile sul conto economico: la piattaforma web sviluppata nel progetto, accessibile in cloud attraverso un 

modello “as a service” potrebbe ad esempio essere proposta sul mercato con l’inserimento di servizi “pay-per-

use” oppure con l’aggiunta di un servizio di assistenza tecnica a pagamento. La valorizzazione economica dei 
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risultati di progetto potrà basarsi anche su meccanismi promozionali da implementare all’interno 

dell’applicazione.  

 

2 MODELLO DI BUSINESS 

Per Il progetto AGRI-food BRAnd monItoriNg è stata realizzata una piattaforma web che consente alle 

imprese operanti nel settore cerealicolo di conoscere e prevedere le scelte alimentari dei consumatori pugliesi. 

D’altra parte, mediante tale piattaforma web è possibile indirizzare le politiche di comunicazione e 

sensibilizzazione condotte da Coldiretti Federazione Regionale Pugliese – Bari nel territorio pugliese. Infatti, 

appare opportuno sottolineare l’importanza di iniziative per promuovere sane abitudini alimentari orientare ad 

interventi di prevenzione e di promozione della salute soprattutto per le giovani popolazioni, le quali vanno 

sempre più incontro a problemi nutrizionali che si manifestano con situazioni di sovrappeso che possono 

portare poi, in età adulta, ad importanti stati patologici.  

La Figura 1 rappresenta il quadro generale che guida la definizione del modello di business da applicare ai 

risultati del progetto. 
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Figura 1: Business Model AGRI-BRAIN 

 

Di seguito viene descritto il modello di business, ovvero l’insieme di tutti gli aspetti strategici ed 

organizzativi che permettono alla compagine di progetto di creare valore fornendo il proprio prodotto/servizio 

nel mercato di riferimento.  

In particolare, per meglio comprendere il valore aggiunto fornito da tale progetto e comprendere nel 

dettaglio il modello di Business, si propone una descrizione dei principali elementi costitutivi dello stesso: 
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3  CLIENTELA TARGET 

Il mercato italiano dei cereali dipende in misura maggiore dalle dinamiche internazionali e ha una natura 

di derivazione in conseguenza degli elevati quantitativi importati. Infatti, la recessione economica che ha 

colpito il nostro Paese, solo in parte motiva la straordinaria crisi che sta vessando l’agricoltura pugliese. 

Nell’estate 2016 l’ingente immissione nel mercato locale di grano importato dall’estero ha provocato il tracollo 

dei prezzi di pane e pasta. Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno, a sostegno del comparto cerealicolo pugliese 

colpito dalla cosiddetta “crisi del grano” sono stati previsti numerosi interventi.  

La piattaforma web si inserisce in questo contesto, infatti l’obiettivo del progetto è quello di far conoscere 

le scelte di acquisto dei consumatori locali e prevederne il trend nel breve e medio periodo.  

Tali scelte, infatti, se indirizzate consapevolmente possono dare valore aggiunto alle produzioni agricole 

del territorio e degli agricoltori, facilitando il rapporto diretto tra agricoltura e consumatore finale.  

Pertanto, i potenziali destinatari del servizio sviluppato possono essere le aziende operanti nella filiera 

cerealicola rappresentate da Coldiretti Puglia e le altre aziende operanti nello stesso settore non associate a tale 

organizzazione agricola, tutte operanti nel territorio della Regione Puglia.  

D’altra parte, il destinatario della piattaforma sviluppata può essere la stessa Coldiretti Puglia, la quale a 

partire dalle informazioni messe a disposizione può individuare idonee strategie di comunicazione e 

sensibilizzazione verso consumi alimentari consapevoli da parte dei cittadini.  

Infine, i risultati delle analisi di marketing tradizionale e web monitorig integrati nella piattaforma proposta 

possono essere consultati anche da tutti i cittadini, residenti nella Regione Puglia e non, interessati alla 

tematica. 

4. BISOGNI DEI CLIENTI 

E’ necessario definire i fattori sui quali intervenire per soddisfare i Bisogni dei Clienti. Come accennato 

nel paragrafo precedente, il comporto cerealicolo pugliese sta attraversando un periodo di profonda crisi, legato 

sia alla recessione economica che ha colpito l’intera nazione, sia alle politiche di importazione dei cereali da 

altre nazioni. Si pensi che le importazioni di grano tenero, provenienti dall’Ucraina, per la produzione di pane 

si è quadruplicato (+315%), mentre le spedizioni di grano duro dal Canada hanno registrato un aumento del 

4%.  
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Questo dato porta ad affermare che un pacco di pasta su tre e più della metà del pane in vendita in Italia è 

fatto con grano straniero.  

Per cercare di attenuare la difficile situazione in cui versa il settore cerealicolo e favorire l’instaurarsi di 

un rapporto diretto tra produttori agricoli e consumatori finali, si è cercato di fornire, tramite la piattaforma 

web che integra tecniche di analisi di marketing tradizionale e di “web monitoring”, opportune indicazioni alle 

aziende operanti nel comparto cerealicolo la fine di conoscere e prevedere le scelte alimentari dei consumatori 

finali e suggerire a Coldiretti le eventuali campagne di sensibilizzazione dei cittadini per l’utilizzo di prodotti 

salutari. Tutto ciò consentirà di fornire valore aggiunto alle produzioni agricole locali e far conoscere il 

prodotto ai cittadini. 

5. CANALI DISTRIBUTIVI 

La piattaforma web proposta per il presente progetto sarà cloud e pertanto erogabile in modalità Software 

ad a service (Saas) e fruibile attraverso web. Pertanto, i segmenti di clientela individuati saranno raggiunti 

mediante l’organizzazione di giornate informative durante lo svolgimento del progetto, aventi lo scopo di 

presentare gli obiettivi del progetto e i risultati delle analisi preliminari e finali.  

Inoltre, per meglio coinvolgere gli utilizzatori finali durante le giornate informative, si prevedono due 

sessioni, una di tipo teorico relativa all’approfondimento dei risultati di progetto e una sessione pratica con 

azioni dimostrative mediante l’utilizzo di una demo della piattaforma web.  

Inoltre, al fine di veicolare il valore offerto dal servizio proposto sarà distribuito materiale informativo 

cartaceo precedentemente realizzato sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Ciò al fine di diffondere in 

maggior misura gli obiettivi e i risultati del progetto, nonché dare evidenza degli sviluppi futuri con l’obiettivo 

principale di incrementare il numero dei soggetti coinvolti, raccogliere consensi e/o suggerimenti sul lavoro 

svolto, rafforzare i legami esistenti. 

Saranno, inoltre, creati gruppi discussione allo scopo di alimentare costantemente l’interazione tra i 

partecipanti. 

Infine, altri canali di comunicazione che si intende utilizzare rientrano sia in strumenti online, quali i 

principali social network (facebook, youtube, ecc.), il sito web del progetto stesso, sia canali offline, quali 

locandine, brochure, volantini, ecc. Particolarmente importante risulta essere anche l’utilizzo dei media e la 

pubblicità su internet. 
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6. ORGANIZZAZIONE 

L’erogazione del servizio tramite piattaforma web è garantita prevedendo una solida organizzazione, 

ovvero si prevede la costituzione di tre distinti organi collegiali, fra i quali sono ripartite le funzioni di 

amministrazione, di esecuzione e controllo dell’attività.  

In particolare, l’organo amministrativo coordina e supervisiona le attività svolte all’interno del progetto, 

l’organo di controllo verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mentre l’organo esecutivo si occupa 

di coordinare le attività del progetto per ciascuna fase esecutiva. 

7. RICAVI 

Il presente progetto prevede delle entrate sia dalla vendita del web-service per l’analisi delle scelte 

alimentari dei consumatori, sia dei ricavi pubblicitari. Infatti, si prevede una versione demo gratuita, 

semplificata nelle opzioni e nella mole di dati analizzabile, a singoli utenti che vogliano visualizzare ed 

analizzare i trend alimentari. In questo caso, i proventi sarebbero assicurati da pubblicità (e.g. banners) afferenti 

anche alle stesse aziende acquirenti della piattaforma web, e con un bacino utenti confrontabile con quello di 

tools come Facebook Insights. Tuttavia la tutela della proprietà intellettuale sarà garantita attraverso Copyright 

del codice sviluppato.  

Ad oggi la soluzione proposta presenta un elevato grado di innovatività, infatti, non esiste uno strumento 

in grado di fornire congiuntamente i risultati dell’analisi statistica, dalla social network analysis e dalla web 

analytics, il tutto integrato in una piattaforma web. Pertanto è verosimile pensare che, nei primi anni di 

commercializzazione della soluzione proposta, si possa riuscire a raggiungere l’obiettivo di ottenere il 30 % 

del mercato regionale.  

Per quanto riguarda la marginalità attesa, si prevede di effettuare un ricarico di circa il 30-50% in più dei 

costi sostenuti in termini di gestione, promozione ed evoluzione del sistema nel corso dei primi anni di 

esercizio. Tale marginalità sarà tenuta bassa al fine di facilitare e supportare la più ampia diffusione del 

prodotto e crescerà nel tempo in relazione alla risposta del mercato. 

8. RISORSE CHIAVE 

Gli asset strategici del progetto al fine di creare valore per gli utenti finali sono di tipo intangibile. Di 

particolare importanza risultano essere le infrastrutture tecnologiche della piattaforma web e il know-how di 

sviluppo software, con particolare riferimento alla progettazione e implementazione del Crawler per 
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l’estrazione dei dati dal Web, la progettazione e implementazione del modulo di analisi statistica, la 

progettazione e implementazione del modulo di analisi semantica/sentiment, la progettazione e 

implementazione del modulo di Social Network Analysis e l’implementazione della dashboard di analisi e 

visualizzazione delle informazioni integrate. Di estrema importanza risulta essere anche la conoscenza da parte 

del team di best practice in modo da colmare eventuali gap e comprendere le linee di sviluppo future del 

servizio al fine di soddisfare ulteriori bisogni degli utenti. Per ultimo, ma non meno importante, risulta essere 

la divulgazione e disseminazione dei risultati ottenuti mediante comunicazione etica dei risultati verso gli 

utilizzatori finali. Tale comunicazione avverrà come precedentemente affermato sia tramite canali online sia 

offline. 

9. ATTIVITA’ CHIAVE 

Il progetto AGRI-BRAIN basato sull’approccio LL consente di creare valore per l’utilizzatore finale a 

partire dalle prime fasi del ciclo di vita del servizio e per tutta la durata dello stesso. Infatti, saranno analizzati 

dapprima i bisogni degli utenti finali, mediante predisposizione di oppositi focus group previsti per tutte le fasi 

del progetto, ciò consentirà di comprendere a pieno il valore atteso dal cliente. Successivamente, saranno 

definiti i requisiti della piattaforma web, al fine di personalizzare la piattaforma in questione per rispondere 

alle esigenze dell’utente finale. Infine, sarà assicurata assistenza tecnica del sistema informatico per soddisfare 

esigenze di tipo tecnologico derivanti dall’evoluzione del mercato in cui si opera. 

10. PARTNER  

Il presente progetto prevede l’intervento, tra i partner che costituiscono la compagine aziendale, di 

Coldiretti. Appare importante sottolineare che Coldiretti rappresenta circa 50.000 aziende agricole operanti 

nella Regione Puglia, ciò potrà garantire adeguata visibilità nonché la possibilità di identificare nuove scenari 

e bisogni da soddisfare adeguandosi alla richiesta del proprio target di riferimento, riducendo il rischio di 

fornire un servizio inadeguato alle esigenze del mercato. D’altra parte si cercherà di stringere alleanze con i 

media, dapprima locali, fornendo informazioni sui servizi offerti dalla piattaforma web, tramite comunicazione 

etica, ovvero finalizzata ad un obiettivo consapevole.  

Infine, per un supporto alla progettazione ed implementazione dei diversi crawler da realizzare per ognuna 

delle fonti online da monitorare, i partner aziendali hanno richiesto una consulenza specialistica. 



 

Progetto AGRI-BRAIN - Agri-food BRAnd monitoring Codice Progetto: E78C1J4 

Programma INNOLABS finanziato dalla Regione Puglia (Atto dirigenziale n.144/13 del 08/02/2017 pubblicato sul BURP n. 27 del 02/03/2017, modificato e 
integrato con A.D. n. 144/37 del 28/03/2017 - Tipologia 2 - Knowledge Community: sfida sociale "Salute, benessere e dinamiche socio-culturali" 

 

 

 

 

13 

 

 

11. STRUTTURA DEI COSTI 

L’ attività prevede dei costi diretti per la gestione ed evoluzione della piattaforma web ed alcune voci di 

costo indirette relative all’attività di divulgazione, promozione e commercializzazione del servizio.  

In particolare, si prevede che le voci di costo dirette siano crescenti e direttamente proporzionali alla quota 

di mercato che si riuscirà ad acquisire. Tali spese coincideranno con l’attività di progettazione e 

implementazione della piattaforma web, pertanto saranno imputabili al personale tecnico, all’acquisto di 

hardware e software, nonché ai costi di esercizio del server, ai costi del data center e costi per ricerca e sviluppo, 

nonché costi generali ed amministrativi.  

D’altra parte i costi indiretti sono attribuibili alla divulgazione, promozione e commercializzazione del 

servizio. Tali costi risultano essere variabili in base alla strategia adottata dall’azienda, intesa come mercato 

geografico su cui operare, nonché le modalità di comunicazione etica che intende adottare per veicolare il 

prodotto all’utente finale.  

Infine, la marginalità di contribuzione relativa al servizio proposto si prevede che ammonti, in linea con 

l’attuale peso fiscale gravante su attività commerciali del settore di riferimento, a 45- 50% dell’imponibile 

cumulato.  

12. QUANTIFICAZIONI ECONOMICHE 

Con riferimento alla quantificazione economica sono stati considerati ricavi provenienti da 3 tipologie di 

introiti distinti per categoria: 

Licenze Pay Per Use. La piattaforma realizzata nell’ ambito del progetto AGRIBRAIN può essere infatti 

venduta attraverso formule di abbonamento temporali con controllo di accesso. Si è evitato di considerare la 

vendita di singoli sottoservizi garantendo comunque all’ utilizzatore il pieno accesso ad ogni funzione 

disponibile quali: 

1. l’ inserimento e la gestione e l’elaborazione on line di questionari 

2. la ricerca per “parole chiavi” per poter rilevare l’ orientamento dei consumatori attraverso la 

ricerca sulle più diffuse piattaforme social;  

Si considera la possibilità di vendere questi servizi agli associati di Coldiretti che sono oltre 50.000 

nel solo territorio pugliese. In particolare, si punta alla: 

1. Vendita di Pubblicità Online. Questa fonte di introiti è applicabile nel contesto in cui i clienti 

finali possono comporre la risposta ai questionari prefissati dagli associati di Coldiretti. Si 
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sono considerati gli strumenti standard di vendita di Pubblicità online quali Google 

Adsense. È lo stesso Google a dare una prima sintetica definizione di Google AdSense. Il 

motore di ricerca descrive il suo servizio così: “un modo semplice e gratuito per guadagnare 

mostrando annunci accanto ai contenuti online”. Con AdSense, più concretamente, Google 

dà la possibilità ai publisher di guadagnare con i contenuti online, mostrando ai visitatori 

del sito annunci pertinenti e coinvolgenti. Google AdSense funziona abbinando gli annunci 

pubblicitari al sito web in base ai contenuti pubblicati e ai visitatori. Gli annunci vengono 

creati e pagati dagli inserzionisti che desiderano farsi pubblicità con Google AdSense e 

promuovere così i loro prodotti. I guadagni per i publisher variano in base a diversi fattori, 

che andremo a scoprire più avanti. 

2. E’ stata inoltre considerata anche la rivendita completa della piattaforma a terzi in modo da 

poterla mettere a disposizione di un utilizzatore diverso in modalità da poterne usufruire in 

modalità a lui dedicata. 
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Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Licenze Pay per use piat taform a prim a 

piattaform a
30.000 € 50.000 € 65.000 € 70.000 € 75.000 €

Pubblicità  su Piat taform a 4.000 € 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 €

Rivendita Piattaform a Per Client i Dedicat i 0 € 130.000 € 260.000 € 260.000 € 260.000 €
 

Ricavi 34.000 € 188.000 € 335.000 € 342.000 € 349.000 €

I N FRASTRUTTURA BAN DA COM PUTI N G 

LI CEN ZE 
10.000  12.000  15.000  20.000  20.000  

PERSON ALE  TECN I CO 34.000  40.000  45.000  50.000  50.000  

SPESE M ARKETI N G E PROM OZI ON E 18.000  12.000  14.000  12.000  10.000  

STRUTTURA COM M ERCI ALE 26.000  35.000  40.000  40.000  40.000  

SPESE GEN ERALI  4.000  4 .000  4 .000  4 .000  4 .000  

Totale Cost i strut tura 92.000  103.000  118.000  126.000  124.000  

EBI TDA -58.000  85.000  217.000  216.000  225.000  

EBI TDA CUM ULATO -58.000 27.000 244.000 460.000 685.000 

Costi

B/P Progetto AGRIBRAIN

COSTI  I NFRASTRUTTURE

 

Figura 2: Business Plan AGRI-BRAIN 

 

Nel business plan in Figura 2 sono stati considerati in maniera ipotetica tutti i flussi di cassa possibili sopra 

elencati. Sono stati anche quantificati i costi di gestione di cui si ipotizza la suddivisione tra i partner dell’ ATS 

costituito appositamente per le esigenze del presente progetto.  

I costi considerati in particolare sono stati i seguenti: 

- Infrastruttura banda computing e licenze. Sono stati considerati in questa area i costi associati 

a servizi da comprare via cloud dai provider esistenti per  l’ hosting, il computing e le licenze del sw di 

base utilizzato all’ interno del sito e in generale dalla piattaforma in utilizzo. 
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- Personale Tecnico. In questa area sono stati considerati i costi delle risorse totalmente o 

parzialmente dedicati al supporto e alla gestione della piattaforma e della infrastruttura tecnologia 

- Spese Marketing e Promozione. Sono stati considerati in questo ambito le spese di 

promozione via Web della piattaforma e dei servizi on demand. 

Come si evince dal documento in figura è previsto un EBITDA negativo solo il primo anno di attività di 

promozione e vendita per andare poi a compensare la perdita con leggero guadagno dal secondo anno. Negli 

anni successivi si consolida una remunerazione positiva.  
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*** Fine documento *** 


