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Abstract 

 

Change on relational capital during systemic crises: Evidence from the agri-

food sector 

The recent pandemic has changed the reference context of companies and imposed sig-

nificant changes on them to react to the crisis and contain its effects.  

The purpose of the paper is to analyse the organizational, managerial, and relational 

changes small and medium-sized enterprises face during the COVID-19 pandemic and 

also the support offered by relational capital.  

The authors aim to identify possible strategies for resilience that can be applied at a 

macro-economic level. To achieve the research objectives, a qualitative method based 

on the analysis of two Italian agri-food companies is used.  

This approach is according to the interpretative model of CAOS (characteristics, envi-

ronment, organization, survival/resilience) (Paoloni, 2011; 2021). CAOS is part of stra-

tegic management studies dedicated to relational capital.  

The findings show that the pandemic has changed the behaviour and habits of individu-

als and businesses, that it has dematerialized the concept of the company, and that it has 

brought about new roles and responsibilities. 

 

Keywords: Resilience, Relational capital, COVID-19, Agri-food, Digital innova-

tion, CAOS. 
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4. I risultati della ricerca  

 

In Appendice riportiamo, a supporto delle discussioni, i dettagli delle in-

terviste semi-strutturate predisposte e classificate sulla base del modello in-

terpretativo utilizzato (Paoloni, 2011; 2021).  

Le aziende selezionate ai fini della presente ricerca sono di piccola-

media dimensione e operano, rispettivamente, a Rimini e a Salerno. 

L’oggetto della produzione, in entrambi i casi, è tipicamente Made in Italy. 

L’azienda riminese produce birra artigianale, oggi particolarmente diffusa 

tra i giovani come alternativa al vino, mentre l’azienda salernitana si distin-

gue a livello nazionale e internazionale nella produzione del caffè, prodotto 

peculiare della tradizione italiana.  

Nella Tabella 1, sono riepilogati i dettagli relativi a persone, ruoli, date e 

durata delle interviste semi-strutturate condotte. 

 
Tabella 1 – Dettagli delle interviste 

Azienda Intervistato  Ruolo  Data  Durata  

Trucillo  Antonia Trucillo  Responsabile Mar-

keting e Formazio-

ne Accademia del 

Caffè 

aprile 2020 

giugno 2020  

settembre 2020  

 

60 minuti 

30 minuti 

80 minuti 

Amarcord Andrea Bagli Titolare – Direttore 

Generale  

agosto 2020 

settembre 2020 

30 minuti 

120 minuti 

 

Le aziende indagate hanno molteplici tratti comuni: sono a conduzione 

familiare, vantano un mercato di sbocco internazionale e sono fortemente 

orientate al miglioramento progressivo della qualità dell’intero processo 

produttivo e del prodotto finale, anche grazie a ingenti investimenti in tec-

nologia ed in know-how. Entrambe, infine, con profonda convinzione, mi-

rano alla salvaguardia, al miglioramento e all’espansione dei prodotti 

agroalimentari Made in Italy nel mondo, nonché al rispetto per l’ambiente. 

Possono pertanto essere considerate casi rilevanti ai fini dell’indagine (Oli-

veira et al., 2020; Agostini & Nosella, 2017; Marzo & Scarpino, 2016; Pao-

loni, 2011; 2021). 

Il primo caso studio è costituito dal birrificio familiare indipendente 

Amarcord. L’azienda venne fondata nel 1997 da Roberto Bagli, imprendi-

tore originario di Rimini, profondamente legato al suo territorio, con 

l’ambizione di realizzare una produzione che integrasse valori imprendito-

riali e interesse generale, in particolare la tutela dell’ambiente e la promo-

zione della cultura cinematografica. Amarcord è un’azienda tesa ad 
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un’innovazione continua di prodotto e di processo e ha ottenuto importanti 

riconoscimenti, quali la certificazione di una birra “100% italiana”, grazie 

all’impiego di materie prime di alta qualità, rigorosamente Made in Italy, 

come il luppolo locale, la scorza d’arancia di Sicilia, il miele d’acacia ita-

liano, le visciole marchigiane.  

Il rispetto per l’ambiente e la salute del consumatore sono altri due capi-

saldi di una strategia aziendale orientata all’impiego di sole fonti rinnovabi-

li, alla realizzazione di significativi investimenti in impianti tecnologica-

mente avanzati, che preservino le condizioni igieniche e green del prodotto, 

all’attuazione di incessanti attività di auditing esterno e di collaborazioni 

con università di eccellenza nel campo della produzione della birra, come la 

Technische Universität München, per l’analisi del prodotto e la cosiddetta 

banca dati del lievito.  

Il secondo caso studio è rappresentato dall’azienda Trucillo, fondata ol-

tre settanta anni fa, dal cavaliere Cesare Trucillo che iniziava l’attività di 

tostatura del caffè verde in casa, lo impacchettava e lo distribuiva ad amici 

e parenti. I numerosi riscontri positivi lo spinsero ad ingrandirsi e con i fra-

telli creò la “Caffè Moka Salerno”. In seguito, l’azienda fu trasmessa al fi-

glio Matteo, il quale ne realizzò la trasformazione da piccola realtà del set-

tore della torrefazione a grande impresa, la Cesare Trucillo SpA i cui obiet-

tivi restavano, tuttavia, immutati: qualità del prodotto finale e cura delle re-

lazioni fondate su intangible quali etica, fiducia, autenticità e reputazione. 

I risultati dell’indagine condotta nella cornice teorica del modello 

C.A.O.S. (Paoloni, 2011; 2021) sono descritti nei sub-paragrafi successivi. 

 

 

4.1. I risultati della ricerca secondo il modello C.A.O.S 

 

4.1.1. Caratteristiche (C) 

 

Il primo elemento del modello Paoloni (2011; 2021) riguarda le caratte-

ristiche personali dell’imprenditore. Andrea e la sorella Elena sono i pro-

prietari dell’Amarcord, ricevuta per successione dal padre Roberto. Andrea 

è laureato in Agraria, con un Master in Gestione delle imprese, ed è entrato 

in azienda nel 2010, mosso dalla grande ambizione di diffondere il marchio 

di famiglia a livello internazionale. In effetti, sin dal suo arrivo, l’azienda è 

stata investita da un progressivo miglioramento del processo produttivo, 

grazie all’adozione di tecnologie innovative, che consentono di ottenere un 

prodotto finale di qualità e ad alta sostenibilità ambientale.  



Paola Paoloni, Antonietta Cosentino, Barbara Iannone 

4 

“Credo fermamente che in azienda si debbano creare la giusta commistione di 

tradizioni, condizioni naturali, tecnologia innovativa e miglioramento della cono-

scenza poiché, specie nel nostro settore, tali commistioni permettono di ottenere 

un prodotto ineguagliabile, nel rispetto delle persone e dell’ambiente” (Andrea). 

La filosofia di Amarcord è difatti sintetizzabile in tre semplici orienta-

menti: ambiente, arte e tecnologia. 

Nel secondo caso studio, la Caffè Trucillo, Antonia ha caratteristiche 

ben definite. La laurea conseguita in parte all’estero le ha consentito di ac-

quisire una maggiore competenza e di seguire la selezione delle migliori 

qualità di caffè verde direttamente nelle piantagioni del Centro e Sud Ame-

rica, dell’Africa, dell’India e del Guatemala. Alle tradizioni tramandate dal 

fondatore sull’arte della tostatura si sono aggiunte importanti innovazioni 

tecnologiche che hanno conferito al prodotto finale maggiore qualità. An-

tonia è tra le più giovani 35 professioniste che in Italia ha ottenuto il titolo 

di Q Grader (saggiatore di caffè), la massima specializzazione ottenibile al 

mondo nell’ambito della formazione sul caffè. Antonia evidenzia chiara-

mente la volontà di sviluppare al meglio, con l’aiuto dei fratelli, il progetto 

di famiglia, per salvaguardare e tramandare con passione e dedizione la rea-

lizzazione di uno dei prodotti Made in Italy per eccellenza, il caffè. Antonia 

riconosce nel padre, amministratore delegato e cuore pulsante dell’azienda, 

la lungimiranza dell’innovatore.  

“A mio padre si deve, senza ombra di dubbio, che la Trucillo sia riconosciuta e 

citata come esempio virtuoso di impresa 4.0 del Centro Sud. Basti pensare che so-

lo nel 2019 ha investito ben oltre il 20% del fatturato nell’implementazione di tec-

nologie innovative finalizzate all’aggiornamento del sistema gestionale, del marke-

ting e dei processi produttivi. Ad esempio, la decisione di trasferire tutti i dati in 

un cloud, piuttosto che in un server, ha consentito di organizzare al meglio tutte le 

fasi del lockdown, e di essere pronti a mutamenti radicali e incredibilmente predit-

tivi di ciò che stava per accadere”.  

 

 

4.1.2. Ambiente (A) 

 

La seconda variabile del modello C.A.O.S. è costituita dall’ambiente di 

riferimento. Nel caso della Amarcord, il sentimento e la cura che la fami-

glia Bagli pone nei riguardi dell’ambiente è davvero notevole. Molte sono 

le manifestazioni concrete di tale approccio, ad esempio la decisione di 

ubicare lo stabilimento produttivo vicino ad una sorgente d’acqua, 

nell’entroterra marchigiano.  

“L’utilizzo dell’acqua, uno dei principali ingredienti della birra, da un lato fa-

cilitato dalla nostra scelta logistica, dall’altro realizzato secondo tecniche rispet-
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tose della salubrità e qualità del prodotto, ci consente di ottenere un prodotto sa-

no, senza l’aggiunta di additivi. Tutte le materie prime impiegate sono di alta qua-

lità e rigorosamente Made in Italy” (Andrea). 

Il luppolo, ad esempio, altra fondamentale materia prima, proviene per 

la gran parte dalla Cooperativa Luppoli Italiani, una cooperativa nei pressi 

di Ravenna, con produzione 100% Made in Italy, con la quale la Amarcord 

collabora dal 2018, a testimonianza della volontà di rafforzare la stima e la 

fiducia del territorio.  

Altri importanti aspetti caratterizzano l’ambiente in cui l’azienda opera 

e il legame che con esso instaura. Si pensi, ad esempio, agli investimenti in 

impianti innovativi, capaci di depurare le acque reflue della lavorazione, 

all’istallazione di un impianto fotovoltaico a zero emissioni, che permette 

di contenere il consumo di energia elettrica da fonti convenzionali, al recu-

pero degli scarti del malto d’orzo e al loro impiego come mangime in 

un’azienda zootecnica locale. Si considerino, infine, gli imballaggi prodotti 

unicamente con materiali riciclabili e inchiostri a base vegetale, e il vetro 

usato per le bottiglie, anch’esso completamente riutilizzabile. 

Nella “Caffè Trucillo”, Antonia spiega:  

“L’azienda è nata in casa, in una cantina davanti al golfo di Sorrento, dove 

nonno Cesare tostava e confezionava il caffè. Il legame con il territorio è profon-

damente rimasto e usiamo la massima attenzione nel modo di fare business affin-

ché questo luogo speciale non sia danneggiato”.  

L’azienda ha effettuato importanti investimenti in un imponente impian-

to fotovoltaico che consente notevoli risparmi in termini di costo e di emis-

sioni di CO2. Un sistema di tele-gestione consente di monitorare da remoto 

ed in tempo reale il corretto funzionamento dell’impianto.  

Antonia tiene a sottolineare che: 

 “In un territorio, già martoriato dalla condotta di imprenditori decisamente 

senza scrupoli, tentiamo di preservare il patrimonio naturale per le generazioni 

attuali e future. I nostri investimenti anche all’estero sono pensati per il futuro, 

poggiano su solide basi di sostenibilità. Vogliamo continuare a crescere, ma nel 

rispetto dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda”. 

 

 

4.1.3. Organizzazione (O) 

 

Il terzo aspetto oggetto di osservazione secondo il C.A.O.S. (Paoloni, 

2011; 2021) è costituito dai profili organizzativi e gestionali.  

La Amarcord ha un organigramma di tipo funzionale con mansioni ben 

definite. Andrea si occupa della gestione dell’azienda nel suo complesso, 
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prevalentemente della produzione e gestione delle risorse umane, mentre la 

sorella Elena, insieme al padre Roberto, si occupano dell’area commerciale. 

Vi sono poi vari responsabili ed i relativi staff: mastro birraio, amministra-

zione, magazzino, manutenzione, packaging e qualità per un totale di 23 

lavoratori. Gli scambi sia all’interno della famiglia che con tutti i collabora-

tori avvengono sistematicamente. Andrea tiene a sottolineare:  

“Siamo come una grande famiglia allargata, ci sono persone che lavorano con 

noi dall’inizio e che hanno assistito e contribuito, in misura diversa, alla crescita 

dell’azienda. Il legame famiglia/impresa è molto forte”.  

Crescita e formazione del personale sono al centro della strategia azien-

dale e ne è testimonianza la partecipazione di tutti i collaboratori a corsi di 

formazione e aggiornamento di eccellenza.  

Anche nella “Caffè Trucillo” l’organigramma è di tipo funzionale. La 

famiglia, nell’organizzazione del lavoro, attua una forte separazione dei 

ruoli e delle competenze, pur non mancando costanti e repentini momenti 

di confronto, nell’interesse principale dello sviluppo e del miglioramento 

della gestione nel suo complesso. L’ingresso in azienda della terza genera-

zione ha richiesto un riassetto organizzativo verso una maggiore specializ-

zazione e focalizzazione su nuove funzioni e ruoli.  

 

 

4.1.4. Sopravvivenza/Resilienza (S) 

 

Il quarto fattore da analizzare, secondo il framework teorico utilizzato, è 

quello temporale ovvero la fase del ciclo di vita in cui l’azienda viene os-

servata. Ai fini del presente studio, sono state investigate e analizzate le re-

lazioni esterne e inter-organizzative a partire dal lockdown disposto dal 

Governo Italiano (DPCM 9 marzo, 2020), considerato ai fini del presente 

studio un nuova fase del ciclo di vita aziendale.  

Nonostante il fatto che le aziende indagate operino nel settore food, 

quindi non siano state costrette al blocco totale delle attività, l’emergenza 

sanitaria e i provvedimenti governativi conseguenti le hanno costrette a 

profonde e inattese modifiche, riconducibili ai seguenti ambiti: organizzati-

vo, manageriale, relazionale.  

In entrambi i casi analizzati è stata osservata una certa similarità nella 

gestione e nella reazione alla pandemia, pur non mancando talune differen-

ze nell’ambito delle attività intraprese e delle innovazioni tecnologiche 

adottate per fronteggiare la crisi.  

Nella Amarcord, ove da sempre la proprietà ha avuto con i dipendenti 

un rapporto confidenziale e informale, fondato su rapporti franchi e traspa-
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renti, si è percepito fin da subito l’urgenza di rassicurare il personale anche 

da un punto di vista psicologico, diffondendo fiducia e tranquillità, tramite 

azioni concrete. Presso la sede produttiva sono stati riorganizzati turni di 

lavoro e di accesso alla mensa, definiti nuovi spazi lavorativi che consentis-

sero il distanziamento sociale durante lo svolgimento delle mansioni, e di-

stribuiti quotidianamente tutti i dispositivi di sicurezza sanitaria, ancor pri-

ma che fossero le norme ad imporlo. Presso la sede commerciale di Riccio-

ne, la riorganizzazione si è rivelata più semplice, visto il numero esiguo dei 

componenti dello staff, composto da soli quattro collaboratori, per i quali è 

stato agevole organizzare le attività sia in smart-working che in presenza. 

Molto apprezzata la decisione della proprietà di stipulare a favore dei propri 

dipendenti una polizza assicurativa ad personam che potesse coprire tutte le 

spese sanitarie in caso di cure particolari, così come il bonus corrisposto a 

maggio per lo sforzo e la dedizione con cui tutto il personale aveva risposto 

all’emergenza durante la fase più critica.  

Anche l’azienda Trucillo ha subito notevoli trasformazioni organizzati-

ve, molte delle quali erano state disposte già a fine febbraio, per tutelare la 

salute di lavoratori, fornitori, corrieri e altri soggetti che entravano in con-

tatto con l’azienda. La riorganizzazione del lavoro in modalità agile è stata 

realizzata grazie a cospicui investimenti realizzati prima ancora del lock-

down e che continua tutt’ora ad essere in parte utilizzata e apprezzata per-

ché favorisce il work-life balance e una maggiore produttività.  

Durante il lockdown la tecnologia digitale e smart si è rivelata fonda-

mentale ai fini del fronteggiamento della crisi per entrambe le aziende. Ha 

consentito, infatti, di potenziare l’utilizzo del sito web, sviluppare le attività 

sui social network, creare nuove partnership con altre aziende del canale 

Ho.Re.Ca. 

La Amarcord ha stretto collaborazioni con le aziende del territorio che 

alle prime riaperture avevano avviato attività di food delivery proponendo 

menù completi con sconti eccezionali sulla birra Amarcord. Inolre, alla ria-

pertura, la comunicazione attraverso i social ha favorito il successo di par-

ticolari promozioni quali, ad esempio, l’iniziativa “#rinascitaitaliana”, 

coinvolgendo diversi soggetti della filiera. Particolari politiche di vendita 

hanno consentito di sostenere i distributori ideando piani di sconto “a sca-

la”, direttamente proporzionali agli stock in magazzino, e consentito di so-

stituire le birre più vecchie con le nuove, assicurando quella freschezza del 

prodotto alla distribuzione, fondamentale per questa bevanda.  

Nell’azienda Trucillo la tecnologia è stata abbondantemente adottata per 

webinar condivisi in rete, e per diverse attività, commerciali e di welfare, 

come quelle con soggetti del territorio, Confindustria Salerno e Banco Ali-
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mentare Campania, iniziative differenti per sviluppare ed essere parte della 

rete di relazioni. Fondamentale la tecnologia anche per non interrompere le 

attività formative a distanza che l’azienda svolge a favore dei clienti con 

l’Accademia del Caffè.  

Infine, in entrambe le aziende osservate, la tecnologia ha notevolmente 

facilitato le comunicazioni, evitando gli spostamenti tra le sedi. Ciò ha con-

sentito la prosecuzione delle attività senza particolari disagi e interruzioni. 

Analogamente è accaduto per i rapporti con clienti, distributori e agenti con 

i quali le relazioni sono state abbondantemente risolte a distanza. Si è molto 

avvertita la mancanza, in questo senso, del contatto umano e il ritorno 

all’apertura è stata una “riscoperta” in settori, come quelli della birra e del 

caffè, caratterizzati dalla convivialità e dalla gioia della condivisione. 

Nella Tabella 2 si riepilogano i risultati analiticamente descritti nei sot-

toparagrafi precedenti.  
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Tabella 2 –Modello C.A.O.S. applicato alle aziende indagate 

 

Amarcord Trucillo

C

❑Ambizione: di diffondere il brand di famiglia nel  
mondo
❑ Impegno: aumento  e applicazione della 
conoscenza all’interno dell’azienda
❑Valori di fondo: forte collegamento tra 
tradizione, sostenibilità del business, tecnologia 
innovativa, qualità del prodotto finito, 100% Made
in Italy
❑Filosofia aziendale: ambiente, arte e tecnologia

❑Ambizione: miglioramento e espansione 
dell’attività di famiglia
❑ Impegno: aumento della conoscenza e  sua 
diffusione all’interno e all’esterno dell’azienda
❑Valori di fondo: valorizzazione delle tradizioni, 
innovazione tecnologica, ricerca della qualità delle 
materie e del prodotto
❑Filosofia aziendale: etica, onestà, autenticità

A

❑Investire in: ricerca della qualità delle materie 
prime e innovazione di processo orientata alla 
sostenibilità (economia circolare e  energia 
rinnovabile)
❑Legame con il territorio: partnership con altre 
imprese locali ai fini della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti
❑Parole d’ordine: rispetto e fiducia in ciò che 
l’ambiente ed il territorio sono in grado di offrire

❑Investire in: ricerca della qualità delle materie 
prime,  innovazione sostenibile, orientata al 
risparmio energetico
❑Legame con il territorio: collaborazioni e 
iniziative  con altre imprese locali ai fini della 
commercializzazione dei prodotti e del territorio
❑Parole d’ordine: etica e salvaguardia di un 
territorio già gravemente deturpato

O
❑Organigramma: di tipo funzionale
❑Spirito: legami stretti tra 
famiglia/impresa/lavoratori/collaboratori per la 
crescita aziendale e personale

❑Organigramma: di tipo funzionale con forte 
separazione di compiti e ruoli
❑Spirito: forte specializzazione  pur mantendendo 
strette relazioni e collaborazioni grazie a  continui 
breafing e brain storming

S

❑Sopravvivenza: cambiamenti organizzativi, 
manageriali e relazionali 
❑Nuove meta-finalità: tutela della sicurezza 
personale e collettiva , rafforzamento del senso di 
fiducia e appartenenza all’organizzazione, tutela  
relazionale e ambientale, solidarietà
❑Sfida: innovazione di prodotto e di processo alla 
ricerca di prodotti green, a ridotto impatto 
ambientale, 100% Made in Italy

❑Sopravvivenza: cambiamenti organizzativi, 
manageriali e relazionali 
❑Nuove meta-finalità:  tutela della sicurezza 
personale e collettiva, condivisione, vicinanza 
relazionale, solidarietà
❑Sfida: continuo miglioramento della qualità delle 
materie prime e del prodotto finale, cura delle 
relazioni attraverso intangible quali fiducia, 
reputazione, formazione del cliente

 
 

Fonte: Elaborazione degli autori 


