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AGRICOLTURA 4.0 E LA VALUTAZIONE DEL 
CREDITO ALL’IMPRESA AGRICOLA SENZA OBBLIGO 

DI BILANCIO  
Bologna, 22 maggio 2019 - presso la sede CRIF 

Via Fantin, 1/3 - Bologna 

9:30 Registrazione e welcome coffee 
10:00 – 17.00 circa 

CRIF MARKET OUTLOOK: L’OSSERVATORIO CRIF SUL MERCATO DEL CREDITO 
• Overview del mercato: trend e dati sulla domanda di credito
• La rischiosità del credito: tassi di insolvenza e di default

L’ANALISI DEL SETTORE AGROALIMENTARE 4.0 - NOMISMA 
• Scenario
• Un percorso inarrestabile
• Il profiling dell’ imprenditore agricolo 4.0
• I benefici dell’agricoltura 4.0

IL QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO DELL’IMPRESA AGRICOLA 
• Specificità del credito all’agricoltura ed evoluzione del credito al settore primario
• Evoluzione del contesto normativo nel credito agrario
• P.A.C. Politica agricola comunitaria

IL PROCESSO DI ISTRUTTORIA ED AFFIDAMENTO PER UN’IMPRESA AGRICOLA 
• I soggetti esercenti attività agricola ai sensi 2135 CC e la fiscalità in agricoltura
• La documentazione preventiva da richiedere e la verifica formale e sostanziale della stessa
• Il fascicolo Aziendale AGEA
• Intervista aziendale - Il Questionario Quali-Quantitativo per la raccolta strutturata e l’analisi delle

informazioni che caratterizzano l’azienda agricola
• Fattori produttivi dell’impresa agricola

o Dal calcolo della PLV all’analisi di bilancio delle aziende agricole
• Gli analytics nella valutazione delle aziende agricole
• Fonti informative significative per la valutazione del rischio creditizio

L’AFFIDAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE CHE NON PRESENTANO DATI DI BILANCIO 
• Contabilità semplificata - Lettura e interpretazione del Modello Unico/Dichiarazione IVA e le voci che

hanno rilevanza nella valutazione del credito 
• I bilanci delle imprese agricole, ricostruzioni e riclassificazione dati economico – patrimoniali
• Specifici Parametri tecnico/strutturali/economici: Rete di Informazione Contabile Agricola (R.I.C.A)
• Forme tecniche di affidamento
• Acquisire informazioni (analisi metodologica su Banche dati nazionali specialistiche del settore)
• PSR (cenni sulla finanziabilità dei PSR e sulla valutazione delle innovazioni all’interno dei Bandi)

BUSINESS LAB 
LA VALUTAZIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA 4.0 

analisi di case-study reali 


