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RISULTATI DEL DSI 2016 ITALIAredditività e riescano a fornire un ottimo 
servizio a tutti i nostri clienti». «Abbiamo 
riflettuto sulle opportunità che abbiamo 
come dealer – ha commentato il presi-
dente Climmar Erik Hogervorst –. 
Fra i temi che abbiamo affrontato ab-
biamo messo in primo piano gli sviluppi 
delle nuove tecnologie, con particolare 
riferimento all’agricoltura di precisione, 
cosa che ci porta a essere, come dealer, 
più agronomi che venditori di macchine. 
Anche le energie rinnovabili possono rap-
presentare per noi una opportunità da co-
gliere».
Hogervorst ha poi ripreso questi temi an-
che all’Eima, evidenziando in particolare 
quattro obiettivi strategici per la Climmar 
da qui al 2018: diventare una organizza-

zione lobby rispettata (agendo sull’impat-
to e l’immagine della Climmar), migliora-
re l’immagine e la consapevolezza della 
meccanizzazione a livello europeo, raffor-
zare la posizione e la redditività dei dealer 
europei, includere almeno cinque nuovi 
Paesi membri nell’associazione.
Nelle due occasioni sono stati riferiti an-
che i risultati del Dealer Satisfaction Index 
(Dsi), ovvero il grado di soddisfazione dei 
dealer nei confronti dei propri marchi re-

ferenti. I risultati sono riportati in questo 
articolo, divise per Dsi europeo e Dsi ita-
liano. Da notare il primo posto di Fendt e 
il secondo di Kubota in entrambe le clas-
sifiche. Per quanto riguarda il dato Clim-
mar, sono state valutate 1.205 risposte 
provenienti dai concessionari di Belgio, 
Danimarca, Francia, Germania, Italia, Pa-
esi Bassi, Polonia e Regno Unito. Il que-
stionario italiano ha contribuito con 143 
risposte.

Erik Hogervorst all’Eima.

SDF CON SDA BOCCONI
IL GRUPPO DI TREVIGLIO (BG) SPONSORIZZA UN CORSO  
PER LA FORMAZIONE DEI MANAGER NEL SETTORE AGRICOLO

Sdf è fra i promotori e sponsor del cor-
so di formazione “Agribusiness Mana-
gement Development Program” di Sda 
Bocconi School of Management, che avrà 
durata di 13 mesi a partire dallo scorso 25 
novembre.
L’offerta formativa si rivolge a imprendi-
tori e aspiranti imprenditori agricoli, con 
l’obiettivo di fornire strumenti concreti per 
un’efficace organizzazione, gestione e 
sviluppo di un’impresa agricola. Le azien-
de più dinamiche avranno così l’occasio-
ne di apprendere e migliorare le proprie 
capacità manageriali in un mercato sem-
pre più competitivo come quello agricolo.

Il corso di Sda Bocconi School of Mana-
gement, che da oltre 40 anni è un punto 
di riferimento nella formazione manage-
riale, alternerà momenti di insegnamento 
in aula erogati con i più moderni metodi di 
apprendimento interattivo a moduli pres-
so aziende della filiera dell’agribusiness, 
in modo da instaurare e mantenere un 
network professionale tra i partecipanti e 
le aziende del settore a favore della colla-
borazione di filiera, oggi più che mai fon-
damentale per guadagnarsi una posizione 
di rilievo sul mercato. 
Attraverso la sponsorizzazione di questo 
corso, Sdf testimonia il proprio impegno 

a sostenere gli imprenditori agricoli di do-
mani con un percorso formativo specifico, 
favorendo così anche l’intero comparto 
agroalimentare. Per ulteriori approfondi-
menti www.sdabocconi.it/agribusiness




