
PROGRAMMA
giovedì 5/11 e venerdì 6/11 
(colloquio one to one)
lunedì 9/11 (8.00-12.00)
martedì 10/11 (8.00-12.00)
mercoledì 11/11 (8.00-12.00)
giovedì 12/11 (8.00-12.00)
venerdì 13/11 (8.00-12.00)
lunedì 16/11 (8.00-12.00)
lunedì 16/11 e martedì 17/11 (colloquio one to one)

Il corso prevede lezioni con esercitazioni 
pratiche e un’azione individualizzata
Obbiettivi:
Il corso fornisce le competenze base per valutare
un progetto dal punto di vista economico e finanziario
per indirizzare l’imprenditore verso scelte strategiche

GESTIONE ECONOMICA
INNOVATIVA 
DELL’IMPRESA

Organismo formatore 
Impresa Verde Trentino Alto Adige srl
Online - Piattaforma JMeet

Iniziativa finanziata dal PSR per la Provincia Autonoma di Trento (2014-2020). Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione; Operazione 1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze; Cup n. C68D18000170001; Bando Azione AFA2A; 
Autorità di gestione:PAT – Servizio Politiche Sviluppo Rurale; Info e bandi:www.psr.provincia.tn.it

Codice edizione workshop: PSR111AFA2A01_2020_IV_ECO_SOST
Comunità di Valle di Riferimento: Valle dell’Adige
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GESTIONE ECONOMICA INNOVATIVA
DELL’IMPRESA

Iniziativa finanziata dal PSR per la Provincia Autonoma di Trento (2014-2020). Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione; Operazione 1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze; Cup n. C68D18000170001; Bando Azione AFA2A; 
Autorità di gestione:PAT – Servizio Politiche Sviluppo Rurale; Info e bandi:www.psr.provincia.tn.it
Codice edizione workshop: PSR111AFA2A01_2020_IV_ECO_SOST
Comunità di Valle di Riferimento: Valle dell’Adige

Obiettivi formativi
Il corso fornisce competenze basilari di tipo aziendale ed economico per valutare un 
progetto dal punto di vista economico e finanziario al fine di indirizzare l’imprenditore 
verso scelte strategiche.

◎

Requisiti partecipanti
I destinatari previsti dalle iniziative formative del bando PSR sono:
- imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, dipendenti di aziende agricole con sede                    
   nel territorio della provincia di Trento;
- imprenditori forestali, coadiuvanti familiari, dipendenti di imprese forestali con sede                
   nel territorio della provincia di Trento;
- gestori del territorio;
- operatori del settore agroalimentare nel territorio provinciale.
E’ data priorità, nell'ordine, ai beneficiari delle seguenti Operazioni PSR 14-20: 
6.1.1 - Giovani agricoltori, 11 - Agricoltura biologica e 16 - Cooperazione.
All'interno di ogni categoria avranno priorità i soggetti più giovani e le donne.

�

Strategia formativa
Il corso prevede 6 lezioni con esercitazioni pratiche e un’azione individualizzata di 2 ore 
per 12 partecipanti selezionati in base alle priorità previste dal bando in modalità a 
distanza:
- colloquio ONE TO ONE iniziale (prima del corso) per disegnare un profilo della situa-
zione attuale della singola realtà;
- colloquio ONE TO ONE finale (a termine del corso) per sanare le carenze residue, con 
l’obbiettivo di fornire alla singola realtà strumenti idonei e indicare percorsi agili volti 
all’Evoluzione Aziendale.
Il corso prenderà avvio con almeno 8 partecipanti di cui 4 residenti nella comunità di 
valle di riferimento

�

Organismo formazione accreditato 
Impresa Verde Trentino Alto Adige srl

Docenti 
Dott. Mauro Bertagnolli, consulente aziendale, project manager, formatore e revisore di 
cooperative.
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Competenze acquisite
Acquisizione delle basi per una valutazione dei progetti a medio/lungo termine dal punto di 
vista economico e finanziario per e�ettuare una scelta più razionale. 

Abilità acquisite
Capacità di individuare i vari tipi di costi e ricavi che compongono il reddito agrario per il 
calcolo del punto di pareggio e per valutare la convenienza economica di un 
investimento/progetto; gestione della fatturazione elettronica; fondamenti del conto economico, 
dello stato patrimoniale, del prospetto dei flussi e dei componenti del business plan.

Conoscenze acquisite
Conoscenza dei componenti del reddito agrario con le varie faccettature, delle varie voci del 
bilancio e capacità di creare un prospetto di andamento economico/patrimoniale nei vari anni 
relativo ad un investimento/progetto.

Modalità di valutazione
Test finale di verifica degli apprendimenti.

�

Info
Coldiretti - Impresa Verde Trentino Alto Adige - Via Kufstein, 2 Spini di Gardolo – 38121 TN 
0461/915575; email:formazione.taa@coldiretti.it
www.coldirettitrentinoaltoadige.it  pagina Fb: Coldiretti Trentino - Alto Adige

�

Modalità di iscrizione
Iscrizione al link: https://linktr.ee/CentroFormazioneIV. Il link è selezionabile anche dal sito 
internet o su pagina facebook.

Modalità di pagamento
Quota: 30 € (IVA esente) a partecipante, a copertura di spese non previste da bando. 
La quota è da saldare a seguito di conferma di ammissione al corso. 
Certificato di frequenza
Viene rilasciato ai partecipanti formalmente iscritti al corso, che abbiano superato con esito 
positivo il test di verifica e che abbiano frequentato le lezioni per almeno il 70% (19 ore).
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- Definizione reddito agrario e regime fiscale e iva
- Diversità personalità giuridica nell’impresa e 

riflessi patrimoniali a capo dei soci. (4 ore)

- Voci principali del bilancio con stato patrimoniale,
conto economico e prospetto dei flussi

- Esempio di lettura di un bilancio. (4 ore)

- Ricavi, costi fissi, costi variabili, punto di
pareggio e riflessi finanziari

- Cenni sulla fattura elettronica. (4 ore)

-Pianificazione dei costi e ricavi, programmazione 
e controllo e il business plan

-A cosa serve il business plan. (4 ore)

-Perchè adeguare il business plan in base agli eventi esterni
-Descrizione business plan con parte descrittiva e numerica
e realizzazione di un prospetto di andamento economico e 

patrimoniale di un investimento / progetto. (4 ore)

Controllo degli obiettivi prefissati per analizzare
le cause dello scostamento

-Importanza flussi finanziari e sostenibilità
finanziaria ed economica del progetto. (4 ore)

colloquio ONE TO ONE (1 ora)

colloquio ONE TO ONE (1 ora)


