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Corso di formazione 
 

Programmazione, gestione e controllo dell’attività di 
un’impresa agricola 
 
 
 

Programma 
 
Obiettivo 
Far sviluppare all’imprenditore una maggiore conoscenza sulla gestione dell’impresa 
agricola, sia dal punto di vista organizzativo che economico-finanziario nonché di 
razionale utilizzo dei fattori della produzione al fine di gestire in maniera più efficiente e 
più efficace l’azienda agricola. 
 
Iniziative che si intendono attuare 
N° 4 seminari nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari sui seguenti 
argomenti: 
 
A. 2 giornate sulla normativa civilistica dell’imprenditore agricolo: 
• definizione e nozione di imprenditore agricolo art. c.c. 2135; 
• definizione e nozioni sul coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale - 
IAP; 
• cenni sulle società. 
 
B. 2 giornate su economia aziendale: 
• Definizione e nozione di impresa; 
• Nozioni di bilancio e business plan; 
• La dinamica economica e finanziaria dell’impresa. 
 
C. 1 giornata sull’organizzazione dell’azienda agricola: 
• Concetto di organizzazione aziendale; 
• L’integrazione tra imprese agricole e agroalimentari (il concetto di filiera). 
 
D. 2 giornate sulle principali funzioni d’impresa: 
• approvvigionamento e/o produzione; 
• marketing e commercializzazione. 
 
E. 1 giornata sulla valorizzazione delle produzioni agricole: 
• Certificazioni; 
• Marchi. 
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F. 3 giornate sulle fonti di approvvigionamento di risorse finanziarie esterne: 
• Strumenti di finanziamento bancario per le imprese agricole; 
• Strumenti di finanziamento ISMEA per le imprese agricole; 
• Finanziamento pubblico: Pagamenti diretti e PSR. 
 
G. 2 giornate sugli aspetti fiscali dell’azienda agricola. 
 
H. 2 giornate sugli aspetti assistenziali e previdenziali dell’azienda agricola e sui 
contratti di lavoro in agricoltura. 
 
 
Destinatari 
Prioritariamente le imprese agricole e agro-alimentari beneficiarie della misura 112 del 
PSR 2007/2013. 
 


