Avviso di selezione per l’affidamento di un incarico per un servizio di
analisi semestrale del settore agricolo lombardo
Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle funzioni di osservatorio e di
monitoraggio dell’economia regionale, svolge un’attività di analisi congiunturale
sui diversi settori in partnership con Regione Lombardia e le Associazioni
imprenditoriali regionali di riferimento.
Per quanto concerne il settore primario, data la peculiarità, la realizzazione delle
analisi avviene attraverso una lettura integrata delle informazioni statistiche
disponibili sul settore e la realizzazione di un’indagine condotta attraverso
interviste quali-quantitative ad un panel di aziende particolarmente
rappresentative e testimoni privilegiati del mondo agricolo organizzato.
Unioncamere Lombardia richiede quindi un’offerta per lo svolgimento delle
attività successivamente specificate, sulla base della quale selezionare un
soggetto cui assegnarle per le analisi del 1° e 2° semestre 2019.
Le candidature potranno essere inviate, unitamente alla documentazione
richiesta, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 giugno 2019 al seguente indirizzo
email: unioncamerelombardia@legalmail.it indicando come oggetto “Analisi
semestrale settore agricolo lombardo 2019”. Il presente avviso ha il solo scopo
di valutare liberamente le candidature attraverso il metodo del confronto tra
offerte.
Attività richiesta
Le attività richieste per ciascun semestre sono:
- individuazione e raccolta delle fonti informative, dati e studi relativi
all’andamento del settore agricolo a livello regionale, nazionale ed
internazionale utili ai fini delle analisi congiunturali del comparto;
- somministrazione di un questionario ad un panel di esperti del settore
agricolo lombardo composto da circa 50 soggetti individuati da Unioncamere
Lombardia attraverso le associazioni agricole regionali del settore (vedi
Allegato 1);
- organizzazione ed analisi delle informazioni, dati (raccolti anche attraverso
l’indagine sul panel di esperti) e studi finalizzata allo sviluppo di un servizio
di informazione ed analisi congiunturale del comparto agricolo lombardo;
- predisposizione di un rapporto semestrale sull’andamento congiunturale del
settore agricolo lombardo, con confronti nazionali ed internazionali dei
principali indicatori disponibili documentati attraverso tabelle e grafici;
- presentazione del rapporto nell’ambito di eventuali conferenze organizzate
da Unioncamere Lombardia.
Il rilascio del rapporto semestrale di analisi avviene sulla base di un calendario
da concordare con Unioncamere Lombardia, in genere 1 mese dopo la chiusura
del semestre di riferimento.

Durata dell’incarico
Luglio 2019 – Febbraio 2020
Risorse
L’importo massimo onnicomprensivo a disposizione è di € 20.000,00 (al lordo di
IVA e di qualsiasi ulteriore ritenuta).
Profilo richiesto
Comprovata esperienza nello svolgimento di indagini, analisi e ricerche sul
settore agricolo e agroalimentare.
Documentazione da inviare
 Profilo aziendale e/o Curricula professionali, con eventuali pubblicazioni e/o
puntuale descrizione dell’attività svolta utile a valutare esperienza e
referenze;
 Proposta economica e dettaglio delle attività proposte.
Per informazioni è possibile contattare Unioncamere Lombardia, Funzione
Informazione economica (tel. 02.6079601 – email: studi@lom.camcom.it).

Milano, 6 giugno 2019

Allegato 1 – Traccia Questionario
SEZIONE I: PRODUZIONE
D0 In questo semestre come giudica l’evoluzione delle rese produttive della sua azienda?
[Situazione corrente] Nel caso di imprese di allevamento, non vanno letti gli item 4 e 5
 1 Superiore alla norma*
 D2
 2 Normale *
 D3
 3 Inferiore alla norma*
 D2
 4 In questo semestre non abbiamo colture in campo
 D3
 5 In questo semestre le nostre colture sono in riposo vegetativo
 D3
 6 Non so, Non risponde
 D3
*Normale: in linea col livello medio degli ultimi tre anni
D 2B Settore:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
D3 La produzione totale in volume della sua azienda, dall’inizio dell’anno fino a questo semestre, rispetto a quella
dello stesso periodo dello scorso anno, è:[Tendenziale- cumulata]
 1 Superiore
 2 Uguale
 3 Inferiore
 4 Non abbiamo avuto colture/produzione sino a questo momento dell’anno
 5 Non sa, Non risponde
D4 Il livello della produzione della sua azienda nel prossimo semestre, senza considerare eventuali avvenimenti
imprevedibili (come ad esempio grandine, siccità, attacchi parassitari, ecc…), rispetto al livello del:
a.

semestre precedente (D1 della scheda anagrafica: comparti 5 e 6 (carne e latte)) [Congiunturale]

b.

Stesso semestre dell’anno precedente (D1 della scheda anagrafica: comparti 1-4 (tutti gli altri
comparti)) [Tendenziale]

 1 Superiore
 2 Uguale
 3 Inferiore
 4 Non abbiamo avuto colture/produzione sino a questo momento dell’anno
 5 Non sa, Non risponde
D5 La produzione totale in volume della sua azienda nell’annata agraria corrente, rispetto a quella dell’annata
precedente, senza considerare eventuali avvenimenti imprevedibili (come ad esempio grandine, siccità,
attacchi parassitari, ecc…), complessivamente sarà: [Attese su base annuale]
 1 Superiore
 D6
 2 Uguale
 D7
 3 Inferiore
 D6
 4 Non sono in grado di fare una previsione in questo periodo dell’anno  D7
 5 Non sa, Non risponde
 D7
D5B Settore:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D6 Potrebbe indicare, in termini percentuali, di quanto superiore/inferiore?
|_|_|_|%

101

Non sa, Non risponde

SEZIONE II: COSTI CORRENTI
D7 In questo semestre, rispetto al semestre precedente e a parità di produzione, le spese totali della sua azienda
per l’acquisto dei mezzi correnti di produzione sono: [Congiunturale]
 1 Aumentate
 2 Rimaste uguali
 3 Diminuite
 4 Non sa, Non risponde (Non indica)
D8 In particolare, secondo lei il livello dei prezzi di ciascuno dei seguenti fattori produttivi , in questo semestre
rispetto al semestre precedente, ha registrato un aumento/nessuna variazione/una riduzione:[Congiunturale]
Voce di spesa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
l)

Sementi/piantine
concimi
fitosanitari/presidi
veterinari
animali da allevamento
foraggi (silomais, …)
mangimi (concentrati,
proteici - nuclei -, da
cereali, ecc..)
e/o integratori
carburanti e
combustibili
(gasolio agricolo, olio
combustibile, ecc...)
energia elettrica
tappi e bottiglie
imballaggi (cartoni e
imballaggi di altro tipo)

Un
aumento

Nessuna
variazione

Una
diminuzione

Non sa perché non
ha sostenuto
questa spesa
in questo semestre

Non sa perché
non usa/compra
mai questo
fattore

N.R.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

La D9 viene somministrata solo a chi è informato sui livelli di prezzo dei fattori produttivi e può quindi dare un
giudizio anche sull’andamento futuro degli stessi. Applicare filtro, ossia la D9 verrà somministrata per ciascuna
voce di spesa solo a chi ha risposto “1”, “2”, “3” alla D8.
D9 E secondo lei il livello dei prezzi di ciascun dei seguenti fattori produttivi nel prossimo semestre, rispetto al
livello di questo semestre, aumenterà/resterà uguale/diminuirà: [Attese su base semestrale]
Aumenterà

Resterà
uguale

Diminuirà

Non sa perché non
comprerà questo
fattore nel
prossimo semestre

Non risponde

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Il prezzo di:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Sementi/piantine
concimi
fitosanitari/presidi
veterinari
animali da
allevamento
foraggi (silomais, …)
mangimi (concentrati,
proteici - nuclei -, da
cereali, ecc..)
e/o integratori
carburanti e
combustibili
(gasolio agricolo, olio
combustibile, ecc...)
energia elettrica

i)
l)

tappi e bottiglie
imballaggi (cartoni e
imballaggi di altro
tipo)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

SEZIONE III: COMMERCIALIZZAZIONE
D10 Come giudica in questo semestre, rispetto al livello normale per questo periodo dell’anno, l’andamento della
domanda del prodotto principale della sua azienda? [Situazione corrente]

a)
b)

D13

Domanda nazionale
Domanda estera

Superiore

Normale

Inferiore

Non è
informato
al riguardo

Non sa perché in questo
semestre non si
commercializza questo
prodotto

1
1

2
1

3
3

4
4

5
5

Non
risponde

6
6

Il livello dei prezzi di vendita del prodotto principale dalla sua azienda secondo lei in questo semestre,
rispetto:
a. al semestre precedente (D1 della scheda anagrafica: comparti 5 e 6 (carne e latte)) [Congiunturale]
b.

allo stesso semestre dell’anno precedente (D1 della scheda anagrafica: comparti 1-4 (tutti gli altri
comparti)) [Tendenziale]

 1 Aumentato
 2 Rimasto uguale
 3 Diminuito
4 Non sa, Non risponde

 D14
 D15
 D14
 D15

D13B Settore (indicare l’evoluzione dei prezzi di prodotti dello stesso comparto che non vengono
commercializzati dall’azienda)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
D14

Secondo lei, quali sono i fattori che hanno determinato questo innalzamento/abbassamento dei prezzi?
[Domanda a risposte si/no].
L’intervistatore legge tutti gli item e codifica con
“1” quelli indicati dall’intervistato e con
“2” quelli non indicati dall’intervistato]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

D15

aumento/riduzione della domanda interna
aumento/riduzione della domanda estera
riduzione/incremento delle importazioni
aumenti/riduzione dei prezzi internazionali
innalzamento/abbassamento del livello della qualità del prodotto
diminuzione/aumento della quantità prodotta (offerta)
maggiore/minore incidenza delle forme di intervento
maggiore/minore possibilità di immagazzinamento del prodotto
altro (specificare)
non so/n.r.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Secondo lei, nel prossimo semestre il livello dei prezzi di vendita del vostro prodotto principale
aumenterà/diminuirà rispetto:
a. al livello di questo semestre (D1 della scheda anagrafica: comparti 5 e 6) [Congiunturale]

b.

al livello dello stesso semestre dell’anno precedente (D1 della scheda anagrafica: comparti 1-4)
[Tendenziale]

 1 Aumenterà
 2 Rimarrà uguale
 3 Diminuirà
 4 Non sa, Non risponde
D15B Settore (indicare la previsione dei prezzi di prodotti dello stesso comparto che non vengono commercializzati
dall’azienda)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
D21

Parlando adesso in generale di tutte le produzioni della sua azienda, in questo semestre il livello delle
giacenze, rispetto al livello “normale” per il periodo, è stato:
[Situazione corrente]
 1 Superiore
 2 Uguale
 3 Inferiore
 4 Non abbiamo mai giacenze (prodotti deperibili)
 5 Non abbiamo mai giacenze in questo periodo dell’anno (prodotti stagionali)
 6 Non sa, Non risponde

D21B Settore:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N.B. Le domande successive, la D22 ed eventualmente la D23, non vanno somministrate alle aziende che
svolgono attività di allevamento (esclusi comparti 5 e 6 della D1)
SEZIONE V: FATTURATO
D30 Il fatturato complessivo della sua azienda, dall’inizio dell’anno fino a questo semestre, è
aumentato/diminuito rispetto al fatturato dello stesso periodo dell’anno scorso?[Tendenziale]
 1 E’ aumentato
 2 E’ uguale
 3 E’ diminuito
 4 Non sa, non risponde
N.B. La domanda 31 va somministrata solo una volta l’anno: in occasione dell’intervista relativa al IV semestre.
D31 E il fatturato derivante soltanto dall’attività principale della sua azienda, dall’inizio dell’anno fino a questo
semestre, è aumentato/diminuito rispetto al livello dello stesso periodo dell’anno scorso?[Tendenziale]
 1 E’ aumentato
 2 E’ uguale
 3 E’ diminuito
 4 Non sa, non risponde

SEZIONE VI: BAROMETRO
D32 Come giudica, in questo momento, l’andamento corrente degli affari della sua azienda?[Situazione corrente]
 1 Molto positivo
 2 Positivo
 3 Normale
 4 Negativo
 5 Molto negativo
 6 Non sa, non risponde
D33 Come pensa si evolverà la situazione economica della sua azienda nei prossimi 2 - 3 anni?[Attese a 2-3 anni]
 1 Migliorerà molto
 2 Migliorerà poco
 3 Rimarrà invariata
 4 Peggiorerà poco
 5 Peggiorerà molto
 6 Non sa, non risponde
D34

In particolare, per la sua azienda quale futuro immagina nei prossimi 2-3 anni?[Attese a 2-3 anni]
Domanda a risposta multipla
 1 Una crescita della produzione
 2 Il mantenimento della produzione attuale
 3 Una riduzione della produzione
 4 Una diversificazione delle attività
 5 La cessazione dell’attività ad oggi svolta
 6 Non sa, non risponde
D35 Come giudica infine in questo semestre, rispetto al semestre precedente, l’andamento del settore in cui
opera la sua azienda? [Situazione corrente]
 1 Molto positivo
 2 Positivo
 3 Normale
 4 Negativo
 5 Molto negativo
 6 Non sa, non risponde

