
AZIENDA AGRICOLA E  
STRUMENTI  F INANZIARI   

I rapporti tra bilancio delle aziende agricole,  
accesso al credito e PSR 2014-2020 

Venerdì 30 maggio 2014 - ore 9.00 
 

Laguna Palace - NH HOTEL 

Viale Ancona, 2 - Mestre Venezia 

Conference Center 

 Banco San Marco  
 Gruppo Banco Popolare  

Ordine dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali della Provincia d Venezia 

L'ingresso al convegno è libero e gratuito. 
Per ragioni organizzative si chiede l’adesione entro il 27.05.14 

Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
 saranno attribuiti 0,5 CFP 



 8.50  registrazione dei partecipanti 

 9.00  saluti delle autorità 

L’AZIENDA AGRICOLA 
E LE ESIGENZE  

FINANZIARIE PER                  
LO SVILUPPO 

9.20  
Dott. Paolo LANTE 
Agronomo Libero professionista 
 

IL BILANCIO DELLA  
AZIENDA AGRICOLA 

10.00  
Dott. Nico PRAI 
Commercialista Libero professionista 
 

IL BUSINESS PLAN ON LINE 
NEL NUOVO PSR 2014-2020 

10.40  
Dott. Roberto D’AURIA 
Responsabile Business Plan On Line per ISMEA 
 

IL RUOLO DELLE GARANZIE 
PUBBLICHE NELL’ ACCESSO   

AL CREDITO  
11.20 

Dott. Giorgio  VENCESLAI 
Responsabile Fondo di Garanzia  ISMEA 

L’ACCESSO AL CREDITO PER 
LE  AZIENDE AGRICOLE  

12.00  
Dott. Fabrizio ROSATELLA 
Responsabile  Segmento Agricoltura  
Funzione Imprese Retail di Banco Popolare 

 12.40  interventi, discussione 

 12.50  
conclusioni del Dott.Agr. Gianluca Carraro           
Presidente della Federazione Regionale          
Agronomi e Forestali 

 13.00 Buffet 

Il convegno si propone di affrontare le esigenze finanziarie della moderna         

azienda agricola al fine di rendere efficace il suo accesso al credito e al               

soddisfacimento dei parametri richiesti dal nuovo PSR Veneto 2014-20. 

Si inizia dall’esperienza di un consulente libero professionista, in relazione alle  

necessità finanziarie dell’azienda agricola e alle difficoltà nell’impostare un       

corretto schema di bilancio.  

Vengono successivamente esposti il metodo e le voci per redigere correttamente 

un bilancio dell’azienda agricola, atto a soddisfare le moderne esigenze di strategia  

finanziaria e di permettere un più facile accesso al credito. 

Successivamente verrà illustrato il Business Plan On Line, quale strumento         

necessario per accedere ai contributi comunitari del Piano di Sviluppo Rurale   

della Regione Veneto, documento collegato al bilancio dell’azienda agricola ed 

elaborato da ISMEA, in collaborazione con ABI e AVEPA, al fine di avere un  quadro 

più fedele della situazione economica delle aziende agricole che chiedono 

l’accesso ai contributi europei e valutare le ricadute economiche dell’investimento 

richiesto dal progetto. 

Vale la pena ricordare che da tempo l’Italia si segnala per lo scarso utilizzo dei fon-

di comunitari: riteniamo che uno dei motivi sia la bassa progettualità  originata da 

un’assistenza alle aziende agricole generica e superficiale. In questa prospettiva si 

devono aprire nuovi spazi per il professionista in grado di fornire una consulenza 

aziendale più specifica e mirata.   

Prosegue infine l’analisi economica del mondo delle aziende agricole, con 

l’esposizione del punto di vista del mondo bancario che illustra i nuovi strumenti 

finanziari messi a punto specificatamente per le aziende agricole del nostro      

territorio veneto. 

 
in treno, fino a Mestre (Stazione di Mestre) e autobus per Via Torino/Viale Ancona 

in automobile, prendere l’uscita “Via Miranese” in Tangenziale, seguire Stazione FS,  superar la     

stazione sulla destra, alla rotonda girare a destra e salire il cavalcavia, al  semaforo  girare  a       

sinistra, scendere dal cavalcavia e alla rotonda girare a destra per Via Torino,         

proseguire sino al semaforo e girare a sinistra su Viale Ancona e sulla destra   trovate 

l’Hotel Laguna Palace  

LA SEDE DEL CONVEGNO  E’ RAGGIUNGIBILE: 

Segreteria dell’Ordine di Venezia    
tel. 041.5341894       mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it 

 

 PER INFORMAZIONI E ADESIONI : 

Coordinatore  
dei lavori   

Dott.Agr. Paolo Ziliotto 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Venezia 


