RuralLAB 2019 – LABORATORIO D’IMPRESA

BUSINESS PLAN ON LINE - RRN

PIATTAFORMA WEB PER LA COSTRUZIONE, L’ELABORAZIONE E LA
VALUTAZIONE DEI BUSINESS PLAN DELLE IMPRESE

INTRODUZIONE
• Il Regolamento per lo Sviluppo Rurale 2014 -2020 (Reg. UE 1305/2013) si
fonda su:
3 OBIETTIVI STRATEGICI
6 PRIORITA’ COMUNI
• Nell’ambito delle priorità sono individuate le Focus Area (settori di
intervento)
• Le misure di sviluppo rurale sono programmate per contribuire alla
realizzazione di una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo
rurale.
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REG. (UE) N. 1305/2013
Obiettivi strategici:
1.Stimolare la competitività del settore agricolo;
2.Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il
clima;
3.Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità
rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
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REG. (UE) N. 1305/2013
Priorità comuni:
1.Promuovere il trasferimento delle conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo
e forestale e nelle aree rurali.
2.Potenziare la redditività e la competitività dell’agricoltura, promuovere tecnologie
innovative e la gestione sostenibile delle foreste.
3.Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere animale e la
gestione dei rischi.
4.Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla
silvicoltura.
5.Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima.
6.Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali.
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Obiettivo competitività
Priorità n. 2 (redditività, competitività, innovazione tecnologica):
- Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche delle imprese
agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle
aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e
l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
Focus area 2A
SR 2007-2013
SR 2014-2020
MISURA 4

121
123
125
216
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Obiettivo competitività
Priorità n. 2 (redditività, competitività, innovazione tecnologica):
- Focus area 2B: favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio
generazionale
Focus area 2B
SR 2007-2013
SR 2014-2020
MISURA 6

112
141
311
312
313 (parte)
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Obiettivo competitività – Priorità n.2
Misura 4 - Investimenti in beni materiali (art.17)
È previsto il sostegno agli investimenti materiali e immateriali che:
a) migliorino la performance globale e la sostenibilità dell’azienda agricola;
b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti
agricoli;
c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche;
d) investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento
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Obiettivo competitività – Priorità n.2
Misura 4 – Investimenti in beni materiali (art.17)
Massimali di sostegno:
50% del costo dell’investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate
75% del costo dell’investimento ammissibile nelle regioni ultra-periferiche
40% del costo dell’investimento ammissibile nelle altre regioni
Prevista maggiorazione del 20% (aliquota massima ≤ 90%) per:
- giovani agricoltori
- investimenti collettivi e progetti integrati
- zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli (art.32)
- interventi in ambito PEI (anche p.to b))
- Interventi collegati a fusioni di organizzazioni di produttori (anche p.to b))
- investimenti collegati ad operazioni art. 28-29 (pagamenti agri-climatico-ambientali;
agricoltura biologica)
100% investimenti non produttivi e infrastrutture agricole e forestali (c) e d)
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Obiettivo competitività – Priorità n.2
Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)
Il sostegno copre:
a) Aiuti all’avviamento di imprese per:
- giovani agricoltori;
- attività extra-agricole in aree rurali;
- sviluppo di piccole aziende agricole.
b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
c) Pagamenti annuali o una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.
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Obiettivo competitività – Priorità n.2
Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)
Il sostegno all’avviamento di imprese è subordinato alla presentazione e
all’implementazione di un Business Plan
Massimali di sostegno:
- 70.000 euro per giovane agricoltore/beneficiario;
- 15.000 euro per piccola azienda agricola
Il sostegno è erogato in almeno 2 rate nell’arco di un periodo massimo di 5 anni. Il
versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del Business Plan
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Obiettivo competitività – Priorità n.2
Il Business Plan deve descrivere:
- la situazione di partenza;
- le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed
all’efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda
agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
Il Business Plan dovrebbe fornire gli elementi sufficienti a consentire la valutazione
del conseguimento degli obiettivi dell’operazione selezionata
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IL PROGETTO BPOL
• L’ISMEA nell’ambito della RRN ha realizzato la piattaforma BPOL con l’obiettivo di
superare le criticità tipiche del settore agricolo nella redazione e nella valutazione
di progetti di sviluppo di impresa
• Percorso avviato nel 2008 (progettazione e sviluppo applicativo) nell’ambito della
RRN 2007-2013 con attivazione dello strumento nei Programmi di Sviluppo Rurale
(PSR) a partire dal 2010
• Il BPOL, rinnovato e migliorato, è riproposto a supporto delle Autorità di Gestione
dei PSR (AdG) e delle imprese nella RRN 2014-2020
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IL PROGETTO BPOL
• Il BPOL è una piattaforma on line dedicata alla redazione di business plan per
progetti di investimento in imprese agricole e agroalimentari, modellata per
l’utilizzo in ambito PSR
La piattaforma si compone di:
• Applicativo web per la redazione del BP
• Strumenti di supporto all’utilizzo (banche dati di controllo, manuale d’uso,
servizio di assistenza da remoto)
• Formazione ai compilatori e agli istruttori
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL BPOL IN AMBITO PSR
Autorità di gestione

Imprese

• Selezionare i progetti di investimento
sostenibili per le imprese nel medio
periodo al fine di ridurre le revoche
dei finanziamenti o ritardi legati alle
difficoltà finanziarie delle imprese

• Autovalutazione dell’iniziativa
imprenditoriale al fine di evitare
azioni non sostenibili in termini
economici e finanziari

• Standardizzare la fase di valutazione
dei progetti (schema unico di piano
aziendale, check list di valutazione)

• Facilitare il rapporto con i finanziatori
privati (es. istituti di credito) per
reperire la quota privata per la
realizzazione del progetto
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OBIETTIVI GENERALI DEL BPOL
• L’utilità del BPOL non è limitata all’utilizzo in ambito PSR, ma lo strumento ha una
valenza più ampia, avvicinando l’impresa agricola al settore del credito e
migliorando la comunicazione con tutti i possibili finanziatori esterni

Enti e Regioni

Istituti di Credito

Business Plan
Istituti di garanzia

Investitori

• Il BPOL ha soprattutto valenza interna per l’impresa e vuole favorire la diffusione
in agricoltura di strumenti idonei ad una corretta pianificazione strategica e
operativa
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CONTENUTI DEL BUSINESS PLAN ON LINE
Il documento di business plan si compone di due sezioni:
A) Parte descrittiva
1) Descrizione del business:
1.1 Analisi dell’azienda
1.2 Analisi del prodotto/mercato
1.3 Analisi del settore
1.4 Le strategie competitive
2) Il piano degli investimenti
3) Obiettivi attesi
3) Struttura organizzativa e il management

B) Parte quantitativa
Quantificare una serie di prospetti che
consentono al lettore di condurre un’attenta
valutazione tecnica, economica e finanziaria
del progetto proposto.
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FUNZIONAMENTO DEL BUSINESS PLAN ON LINE
Piattaforma Web
BPOL
INPUT
dell’utente

Principi contabili IAS
Principi agronomici
Criteri di valutazione bancari

Fascicolo
Aziendale
SIAN

Servizi finanziari ISMEA:
- calcolo Rating
- garanzie

Benchmark prodotti
prezzi, rese,
costi ecc.

Scenari:
Fornisce dati statistici sui
settori e produzioni agricole a
livello regionale.

OUTPUT

Area di assistenza:
- sito internet
- numero verde
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ESPERIENZA RRN 2007-2013
• Il BPOL è stato utilizzato nella passata programmazione
come strumento di supporto alla redazione e alla
valutazione dei progetti connessi alle domande di
finanziamento per le misure di avvio e di sviluppo delle
imprese agricole e agroindustriali
Il BPOL è stato utilizzato nelle Regioni:
• Veneto (misure 112, 121, pacchetto giovani, OCM vino)
• Molise (misure 112, 121, 112+121, 123)
• Piemonte (misura 123)
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IL BPOL NELLA RRN 2014-2020
BPOL PSR

BPOL Training

• La RRN conferma il BPOL nella
programmazione 2014-2020
• Miglioramento valutazione dei
progetti con riduzione domande
decadute
• Omogeneizzazione nella
valutazione della sostenibilità dei
progetti nei diversi programma
(Corte dei Conti Europea,
Relazione speciale 8/12, p.ti 56 e
seguenti)

• Il progetto si arricchisce con la
pubblicazione della piattaforma
web dedicata ai potenziali
beneficiari e alla didattica
• Applicativo a libero accesso,
privo di personalizzazioni PSR
regionali e di connessioni al
fascicolo aziendale
• Diffondere la conoscenza dello
strumento BP tra le imprese, i
professionisti, gli studenti
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ESPERIENZA RRN 2014-2020
Statistiche BPOL (Ottobre 2019)
Regioni aderenti

10

BPOL validati

18.187

Bandi attivati e chiusi

64
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Grazie per l’attenzione
Per maggiori informazioni:

https://www.reterurale.it/bpol
RETE RURALE NAZIONALE
Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma
www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook.com/reterurale

Progetto realizzato con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

