
 

Corso Business Plan  
“Lo sviluppo della competitività aziendale. Gli strumenti per la competitività 

dell’impresa agricola: dal metodo progettuale al business plan”. 

Approvato con decreto n. 414  del 21/07/2016 - DGR 1937 del 23/12/2016  

Intervento 1.1.1. “Azioni di formazione professionale e acquisizione  di competenze” – Focus Area 2 A. Iniziativa finanziata dal 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020.  Regione del Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale 
 

Durata              30  ore 

Destinatari Imprenditori agricoli (art. 2135 Codice Civile), coadiuvanti, partecipi familiari (art. 230 Codice 
Civile) e dipendenti agricoli di aziende agricole con almeno una UTE nel territorio regionale del 
Veneto.  

Temi trattati Il corso interamente finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e della durata di 

30 ore mira a sviluppare la competitività aziendale attraverso una pianificazione del business 
plan aziendale.  
I temi trattati sono:  

Il metodo progettuale (Project management)  

  

  

  

  

Il business plan (Progetto di fattibilità)  

 Dall’idea al business plan  

 Le fasi di elaborazione del business plan  

 Piano di struttura  

 Piano degli investimenti  

 Piano econmico-finanziari  

 L’analisi dei costi e il prezzo di vendita  
 

Periodo            Il corso si terrà indicativamente da Gennaio a Marzo 2017. 

Sede corso      La maggior parte delle docenze si svolgerà presso la sede Valpolicella Benaco Banca BCC 
 Via dell'Artigianato, 5, 37020 Marano di Valpolicella VR. 

Esame Al termine del corso di formazione è prevista la possibilità di sostenere  l’esame finale per 

accertare il grado di preparazione degli allievi. Per l’ammissione all’esame finale è necessario 
aver frequentato almeno l’85% del monte ore del corso. L’esame consisterà in una prova 
scritta e in una orale (con Commissione Regionale). Il superamento delle prove finali d’esame 
consente l’ottenimento  dell’attestato di idoneità da parte della Regione Veneto. 

                 
            Adesioni Le iscrizioni devono pervenire compilando ed inviando l’apposita scheda di adesione a Irecoop 

Veneto: fax 049 8076136 o e-mail agroalimentare@irecoop.veneto.it  entro il 23/12/2016. 
Il corso sarà avviato al raggiungimento minimo di 14 partecipanti. 

            
Per Informazioni:  

Paola Spinuso e Mattia Munegato  - Irecoop Veneto    
tel 049 80 76 143 - fax 049 80 76 136   

e-mail agroalimentare@irecoop.veneto.it  

 


