
Agro-commerciante SSS
pianificare, guidare, realizzare, consultare, calcolare
Gli agro-commercianti e le agro-com-
mercianti svolgono un'ampia gamma
di mansioni nelle cooperative agricole
o in altre organizzazioni, p. es. presso
gli uffici federali oppure in aziende
specializzate in prodotti fitosanitari,
foraggi o fertilizzanti. Sono dirigenti
che guidano il personale di vendita e
i professionisti amministrativi. Gesti-
scono le finanze e la contabilità, pre-
parano i bilanci e i conti economici.
Sono responsabili dell'acquisto e cal-

colano il prezzo dei prodotti. Elabo-
rano concetti di marketing, pianifica-
no e realizzano misure pubblicitarie e
promozioni di vendita. Sono respon-
sabili del corretto stoccaggio e della
gestione dei prodotti.

Nel settore delle vendite e del
commercio di prodotti agricoli, un
compito molto importante è anche la
consulenza competente agli agricol-
tori o alle agricoltrici.

Cosa e per cosa?
Affinché l'agro-commerciante sia
in grado di acquistare fertilizzanti
e prodotti fitosanitari con un buon
rapporto qualità-prezzo, confron-
ta le condizioni dei fornitori in pa-
tria e all'estero.

Affinché i frumenti, le sementi e
i foraggi acquistati raggiungono i
clienti in modo redditizio, l'agro
commerciante analizza il mercato
e grazie alle sue conoscenze di
marketing sviluppa adeguate mi-
sure pubblicitarie.

Affinché l'agro-commerciante
possa essere sicuro che i prodotti
agricoli per l'allestimento del suo
assortimento arrivino puntual-
mente per la vendita e in perfette
condizioni, organizza il trasporto e
lo stoccaggio.

Affinché l'agro-commerciante
non faccia errori di calcolo nelle
sue misure commerciali, osserva
il mercato e conosce la politica
agricola, la legislazione e i regola-
menti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale

capacità di comunicare, capacità di
imporsi

capacità di negoziazione

conoscenze informatiche

indipendenza

interesse alla consulenza

interesse per la natura, interesse per le
questioni economiche

orientamento al cliente

qualità di leadership

talento organizzativo

Fatti

Accesso a) Formazione professiona-
le come agricoltore/trice AFC, orti-
coltore/trice AFC, frutticoltore/trice
AFC, avicoltore/trice AFC, viticolto-
re/trice AFC o cantiniere/a AFC op-
pure
b) fiorista AFC, giardiniere/a AFC, im-
piegato/a di commercio AFC o im-
piegato/a del commercio al dettaglio
Landi AFC e
c) almeno 1 anno di esperienza pro-
fessionale nel settore agricolo.
Per la formazione in servizio: 50% di
occupazione nel settore agricolo.

Formazione 2 anni di formazione a
tempo pieno (Strickhof Lindau, ZH) o
3 anni a tempo parziale.

Gli aspetti positivi L'agro-commer-
cio è un settore internazionale e di-
namico, così come lo sono anche le
attività degli agro-commercianti. Le

necessarie competenze analitiche e
un senso per i trend attuali conferi-
scono a questa professione una
componente eccitante.

Gli aspetti negativi Sempre più
eventi climatici e politici influenzano il
lavoro degli agro-commercianti. Co-
me dirigente, bisogna prendere deci-
sioni che a volte portano a sviluppi
non desiderati, proprio a causa di
queste influenze.

Buono a sapersi La formazione degli
apprendisti, la contabilità, la dichiara-
zione d'imposta, i calcoli dei salari,
tutto ciò fa parte di questa professio-
ne tanto quanto l'osservazione del
mercato agricolo. Se si vuole sfrutta-
re gli sviluppi e i trend per l'azienda, è
importante ricavarne le migliori stra-
tegie e misure.

Percorsi di carriera

Ingegnere/ agronomo/a SUP, ingegnere/a ambientale SUP
(Bachelor)

Manager nel commercio al dettaglio EPS, capo vendita
diplomato EPS (diploma federale)

Agro-commerciante SSS

Agricoltore/trice AFC, altra formazione professionale nel
settore agricolo o AFC equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Vendita


