Rural Lab

Investire nello sviluppo rurale e sui giovani

13 - 15 aprile 2021

Le risorse finanziarie dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) assumono un ruolo essenziale per
sostenere e potenziare la competitività delle aziende agricole italiane che si trovano ad affrontare
sfide importanti legate, da un lato, all’instabilità dei mercati e ai cambiamenti climatici e, dall’altro,
all’emergenza pandemica. In questo contesto, al fine di garantire una gestione efficiente e virtuosa
dei fondi comunitari, sono necessarie azioni volte a facilitare l’accesso al credito da parte delle
imprese e a conoscere opportunità e strumenti operativi per migliorare le prestazioni e la sostenibilità
globale delle imprese.
In linea con queste finalità e con le attività dell’iniziativa Rural4University, il laboratorio Rural Lab
della Rete rurale prevede una prima parte (sessione plenaria del 13 aprile) finalizzata a fornire agli
studenti una “cassetta degli attrezzi”, con le misure necessarie per accedere al credito e gli strumenti
da utilizzare per accrescere la capacità progettuale delle imprese e per valutare i piani aziendali,
soprattutto in termini di sostenibilità economico-finanziaria. La seconda parte (sessioni parallele del
14 o 15 aprile) è dedicata all’approfondimento della conoscenza del Business plan on line (BPOL)
sviluppato dall'Ismea, un applicativo web in grado di valutare, con parametri oggettivi, standardizzati
e declinati in base alle specificità regionali, i progetti di investimento delle aziende che intendono
accedere ai fondi dello sviluppo rurale, con particolare riguardo ai casi studio Rural4University.
L’evento intende anche essere un’occasione per presentare i risultati della fase 1.Rural Learn del
progetto Rural4University, con particolare riguardo al Rural4 Hack.
Per la partecipazione ai laboratori è necessario seguire preventivamente il corso e-learning.
Video-Lezione (26’)
http://www.rural4learning.eu/mod/page/view.php?id=1579

Testo a compendio
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22453

Giorno 1, martedì 13 aprile (Gruppi 1 e 2)
9.00

Registrazione online dei partecipanti

9.30

Introduzione al programma della giornata
Paola Lionetti, Rete Rurale Nazionale
Presentazione risultati Rural4 Hack
Rete rurale Nazionale, Vazapp, Rappresentanti Regioni partner

10.00 SESSIONE PLENARIA
●

Business Plan Online e progetti di investimento
Franca Ciccarelli, Ismea

●

Obiettivi, strumenti e prospettive del BPOL della Rete rurale nazionale
Francesco Trezza, Ismea

11.30 DIBATTITO CON I PARTECIPANTI
Modera: Francesco Trezza, Ismea

12.30 CHIUSURA DEI LAVORI

Giorno 2, mercoledì 14 aprile (Gruppo 1); giovedì 15 aprile (Gruppo 2)
9.00

Registrazione online dei partecipanti

9.15

APERTURA DEI LAVORI
Franca Ciccarelli, Ismea

9.30

SESSIONE PLENARIA

●

Studio e analisi di due casi aziendali Rural4University
Francesco Trezza, Irene Visaggi Ismea

12.00 DIBATTITO CON I PARTECIPANTI
Modera: Francesco Trezza, Ismea
13.00 Pranzo
13.45 FORMAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
14.00 ESERCITAZIONE GUIDATA
Lavoro dei team
16.00 RISULTATI LAVORI DI GRUPPO
Presentazioni a cura degli studenti dei 3 team
Questionario di gradimento
16.30 CONCLUSIONI E PROSSIMI APPUNTAMENTI

