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SCHEDA INFORMATIVA 

Misura 2.1.1 - Utilizzo dei servizi di Consulenza da parte delle aziende 

PSR Veneto 2014-2020 
 

Focus Area 2A 

Percorso di consulenza: Consulenza finalizzata alla valutazione delle opportunità di accesso al 

credito  

Codice: 2A.11.1 

ACCESSO AL CREDITO  
 

Il miglioramento delle prestazioni economiche delle imprese agricole rappresenta una condizione necessaria 

per potenziare la competitività dell’agricoltura. Favorire l’accesso al credito per le imprese agricole rappre-

senta un’esigenza indispensabile per intraprendere processi di innovazione, consentire lo sviluppo struttura-

le, tecnologico ed organizzativo delle imprese, al fine di migliorarne competitività e gestione sostenibile. 

 

A chi si rivolge il servizio di consulenza 
 

Il servizio si rivolge alle aziende agricole che vogliono una consulenza mirata alla conoscenza della propria 

redditività aziendale e che vogliono sviluppare la loro attività dopo un’attenta valutazione delle prospettive 

migliori per l’azienda. 

 

Obiettivi della consulenza 
 

• Accrescere l’utilizzo di strumenti di analisi di performance dell’impresa 

• Fornire informazioni al fine di ottimizzare i fattori della produzione  

• Dare indicazioni al fine di individuare gli investimenti prioritari per l’impresa 

• Fornire elementi per aumentare l’orientamento all’utilizzo degli strumenti finanziari  
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Descrizione del servizio  
 

N° visite aziendali : 4 

Nell’attività di check up, il consulente si avvale del bilancio semplificato per la raccolta di dati tecnici ed 
economici nelle aziende agricole. 

Il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all’anno precedente 

all’avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che fotografare la realtà aziendale, di 

confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. 

Il consulente analizza insieme all’imprenditore la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i pos-

sibili punti critici o le opportunità da sviluppare; individua con l’imprenditore un investimento ritenuto priori-

tario, elabora l’analisi di scenario utile all’imprenditore per pianificare a programmare l’attività futura, al fine 

di valutare le opportunità di accesso al credito per favorire l’innovazione, lo sviluppo strutturale e tecnologi-

co. 

Per elaborare l’analisi di scenario futuro, il consulente prepara e presenta un’ipotesi di fattibilità, presenta la 

possibilità di accesso al credito offerte dal mercato finanziario e dai bandi regionali. 


