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Profilo per chi cerca un'azienda agricola 

Rispondete p.f. direttamente nel questionario ai punti elencati qui sotto e ritornatecelo. Affinché chi 

desidera cedere un'azienda possa farsi un'idea, è importante citare anche tutte le altre persone coinvolte 

nella ricerca (partner, figli), indicando la loro data di nascita, la loro esperienza di lavoro e la loro 

professione. 

Con la compilazione di questo profilo vi dichiarate d'accordo che l'Associazione dei piccoli contadini lo 

possa salvare e inoltrare a chi desidera cedere un'azienda, in modo che questi ultimi, in caso di interesse, 

possano prendere contatto con voi. Chi desidera cedere un'azienda può utilizzare le informazioni contenute 

nel vostro profilo soltanto per la ricerca di successori aziendali. 

Il profilo della vostra azienda viene trattato in maniera confidenziale dall'Associazione dei piccoli contadini 

e viene inoltrato solo a chi desidera cedere un’azienda.  

 

1. Nome e indirizzo 

 Persona 1 Persona 2 

Cognome, nome   

Indirizzo   

e-mail   

Numero di 
telefono 

  

Data di nascita   

 

☐ Figli (nome, data di nascita):          

     

 

2. Formazione (diploma, anno) 

Persona 1 Persona 2 
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3. Esperienza di lavoro, in particolare in agricoltura (datore di lavoro, ramo aziendale, periodo) 

Persona 1 Persona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività professionale attuale:  

 

4. In quali Cantoni cercate un'azienda? Segnare con una crocetta ciò che fa al caso. Attenzione: se 

cercate nei cantoni di lingua tedesca o francese, dovete compilare il profilo anche in tedesco o francese, 

in modo da potervi collocare. 

☐ In tutta la Svizzera 

☐ ZH  ☐ SH  ☐ TG  ☐ AI/AR ☐ SG  ☐ GL  ☐ GR 

☐ LU  ☐ ZG  ☐ OW/NW  ☐ UR  ☐ SZ 

☐ AG  ☐ BS/BL   ☐ SO 

☐ BE  ☐ JU     

☐ FR  ☐ NE  ☐ VD  ☐ GE 

☐ TI  ☐ VS 

 

5.  Quali regioni linguistiche entrano per voi in considerazione?  Segnare con una crocetta ciò che fa 

 al caso. 

☐ tedesco  ☐ francese  ☐ italiano 

6. In quali zone desiderate gestire un'azienda? Segnare con una crocetta ciò che fa al caso. 

☐ Zona di pianura ☐ Zona collinare ☐ Zona di montagna 1 – 2 ☐ Zona di montagna 3 – 4

             

7. Quali rami aziendali devono essere possibili sull'azienda? Quali rami aziendali potete 

immaginarvi? Si prega di indicare i settori di attività specifici, in modo da semplificare l'inserimento. 
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8. Quali rami aziendali per noi non entrano in considerazione? Si prega di indicare i settori di attività 

 specifici, in modo da semplificare l'inserimento. 

             

             

             

             

       

 

9. Come volete gestire l'azienda? Segnare con una crocetta ciò che fa al caso. 

☐ PER / PI  ☐ biologico  ☐ biodinamico 

10. Desiderate comprare o affittare un'azienda? Motivazioni     

             

             

             

             

   

 

11. Potete immaginarvi che chi cede l'azienda continui ad abitarvi? 

             

             

             

             

        

12. Potete immaginarvi che chi cede l'azienda collabori ai lavori aziendali?  

             

             

    

 

13. Quali requisiti deve avere la situazione abitativa e che idee avete riguardo all'alloggio 

sull'azienda? (Distanza dalla scuola, dal villaggio, dai TP, dall'autostrada, posizione isolata...). 
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14. „La mia disponibilità, nei prossimi anni, a riprendere un'azienda, a occuparmi del 

finanziamento/del piano aziendale/del trasloco con tutta la famiglia ecc., su una scala da 1 a 5 si 

trova…ʺ  

 

Commenti – Perché volete riprendere un'azienda? Qual è la vostra motivazione? Quali sono i vostri punti di 

forza?  

 

             

             

             

             

             

             

       

 

15. Ulteriori informazioni importanti o osservazioni 

      

       

 

 

 

 

      

     

16. Dove hai sentito parlare di noi? (famiglia, amici, altri agricoltori, internet, media, ecc.) 

 

 

Ritornateci p.f. il formulario compilato in maniera completa e corretta, per mail o per posta, al seguente 

indirizzo. Vi confermeremo il ricevimento del vostro dossier. 

Contatta: Mirjam Bühler, m.buehler@kleinbauern.ch, 031 533 47 77 (francese o tedesco) 

Indirizzo postale: Kleinbauern-Vereinigung, Nordring 4, casella postale, 3001 Berna 

mailto:b.erne@kleinbauern.ch

