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CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Le strategie aziendali delle imprese appartenenti al distretto rubinetterie. 

2. Le riprogettazioni organizzative ed i relativi indicatori di performance.  

3. Il settore del tour operating: aspetti gestionali ed impatti reddituali. 

4. Il sistema agroalimentare tendenze evolutive. 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Analisi strategica delle comparto agroalimentare del riso 

Oggetto di analisi: studio delle caratteristiche e delle dinamiche del settore risicolo e 

risiero. Attraverso un’analisi congiunta degli elementi di rischio e opportunità riconducibili 

non solo agli assetti interni del sistema ma anche all’evoluzione del contesto socio-

economico-ambientale esterno, è possibile arrivare a tracciare un quadro di quelli che sono 

gli aspetti maggiormente in grado di influire sullo sviluppo del sistema, ponendo in atto 

azioni dirette al coinvolgimento nella messa a sistema delle parti e degli interessi in gioco, 

attraverso iniziative di carattere informativo-divulgativo promosse anche con la 

collaborazione di altri enti (comuni, associazioni di categoria, enti di ricerca). Obiettivo 

primario, la stimolazione della propensione alla cooperazione degli attori, allo scopo di 

promuovere l’idea di sistema e rafforzare il coordinamento e la programmazione lungo la 

filiera. 



2. La Corporate Social Responsability  

Le aziende dedicano sempre più risorse alla politica di comunicazione della società per la 

diffusione di informazioni concernenti tutte le dimensioni dell’attività aziendale. Tuttavia, 

la mancanza di un specifico schema per la divulgazione di tale informativa rende la politica 

informativa di RSI di un'impresa una decisione esplicita e volontaria, che ha dimostrato 

essere correlata alle strategie dell'azienda. Il progetto intende dunque fornire ai soggetti 

destinatari un background conoscitivo approfondito sulla tematica della RSI, analizzando il 

rapporto con i canali di comunicazione della RSI utilizzati dalle imprese, con le strategie di 

impresa e con la trasparenza delle informazioni di bilancio  

3. Le imprese di tour operating: problematiche gestionali e conseguenti riflessi organizzativi  

L’attività di organizzazione e produzione di viaggi, si esplicita nella preparazione di 

pacchetti turistici, in tempi antecedenti rispetto alla formulazione delle richieste da parte 

di clienti, e comporta l’assunzione di una rilevante parte del rischio economico, collegato al 

buon esito dell’iniziativa. Risulta dunque di interesse indagare le problematiche gestionali 

ed organizzative sviluppatesi negli ultimi anni, in cui si osserva un’evoluzione rapida del 

mercato del mercato di sbocco delle imprese di tour operating. L’analisi è condotta sia 

attraverso l’esame della letteratura italiana presente in tale contesto, sia attraverso 

l’osservazione delle più grandi imprese di tour operating operanti nel contesto italiano.  
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