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Chi siamo

Agrifood Management and Innovation Lab 

è un laboratorio del Dipartimento di Management 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia che mira a 

sviluppare attività di ricerca di base e applicata relativa 
al management e all’innovazione del comparto 

agroalimentare. 

Il laboratorio intende presidiare il dibattito settoriale 
pubblicando, oltre ad articoli scientifici su riviste di 
management internazionali, dei report tematici con 

cadenza annuale.

Il team di ricerca del laboratorio si pone l’obiettivo di 
partecipare a convegni ed eventi sia scientifici sia 

divulgativi e ad organizzare momenti di discussione con 
gli attori del territorio allo scopo di contribuire allo 

sviluppo manageriale del comparto.
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La ricerca

• Quali sono i modelli di business del comparto biologico del 
Nord-est?

• Quali sono le configurazioni di proposte di valore, relazioni 
di filiera e regimi di appropriazione del valore delle imprese 
bio nella regione? 

• Quali driver guidano lo sviluppo delle imprese della regione 
e quali criticità si manifestano nel percorso?



Gli obiettivi
1. Stato dell’arte del settore biologico nella Regione del Veneto;
2. Identificazione della struttura dei modelli di business delle imprese biologiche;
3. Identificazione degli elementi dei Business Model comuni tra le aziende intervistate e degli 

elementi distintivi per ciascuno di questi;
4. Individuazione delle problematiche riscontrate nella programmazione regionale e istituzionale a 

supporto delle imprese.

Portafoglio di modelli strategici e di 
linee guida su come strutturare 

modelli di business nel bio

Fornire un quadro esaustivo dei 
modelli di business del bio in regione 
e delle principali criticità dello stesso

Supportare il processo di elaborazione 
di iniziative a supporto del biologico 
in seno alla programmazione 2021-

2027



Cronoprogramma e protocollo di ricerca

Fase 1

Analisi reportistica e definizione protocollo

Fase 2

Svolgimento interviste e redazione interview 
report

Fase 3

Coding e analisi risultati e redazione casi 
aziendali

Fase 4

Sistematizzazione dei risultati e stesura report 
finale

Luglio 2020 - Giugno 2021 Giugno 2021 – Novembre 2021



Protocollo di ricerca

Fonti secondarie: schede pre-intervista Fonti primarie: interviste

AZIENDA: storia, percorso verso biologico, 
relazioni e struttura organizzativa

MODELLO DI BUSINESS: risorse chiave, 
partner chiave, attività chiave, canali e 
relazioni con client, clienti e proposta di valore

IMPATTO DEL COVID-19: effetti negative e 
positive sulla filiera e sull’impresa

SUPPORTI REGIONALI: tipologia dei supporti 
nazionali e regionali e risultati ottenuti

42 interviste

52 ore di interviste

445 pagine di interviste

18 categorie

135 sottocategorie

Coding e analisi interviste
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