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Mantova 

     

                

                                                                          

ISTITUTO 



Oggi le imprese agricole e le cooperative agroalimentari 

necessitano di conoscenze tecniche e specialistiche che 

supportino lo sviluppo e la competitività sul mercato. È’ 

fondamentale per l'imprenditore agricolo, l’amministratore o 

il socio di cooperative, disporre di un approccio ampio e 

diversificato, tale da orientare correttamente le scelte 

aziendali  e agire in previsione dell’andamento futuro 

dell’attività d’impresa. 

Il progetto si propone di fornire una visione d’insieme degli 

elementi costitutivi legati al controllo di gestione aziendale 

attraverso le conoscenze degli aspetti generali di redazione 

di un bilancio e di business plan che garantiscano un piano 

di sviluppo capace di affermare un’azienda sul mercato. 

- BENEFICIARI DEL PROGETTO 

Imprenditori  e amministratori di cooperative del settore 

agricolo, agro-alimentare e di trasformazione alimentare; 

CALENDARIO E SEDE 

- 28 Novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

- 5 Dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

- 12 Dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

- 19 Dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

presso Istituto Carantani, via E. Ferri 62 San Benedetto Po 
(MN)  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
50€ a partecipante (iva compresa) 

PRIMO INCONTRO  – 28/11/2019 ore 9.00-13.00  

REDAZIONE DI UN BILANCIO AZIENDALE NELL’IMPRESA AGRICOLA –  

Prima Parte (ATTIVITA’ IN AULA). 

Durata: 4 ORE  

Relatore: Marcello Allegretti   

Argomenti:  
-Tipologie di  bilancio aziendale; 

- Principi di redazione di un bilancio aziendale;  
-Gli elementi che compongono e corredano un bilancio; 

-Analisi delle poste di stato patrimoniale: valutazione ed indicazione 

delle stesse in bilancio. 

 

SECONDO INCONTRO  – 5/12/2019 ore 9.00-13.00 

REDAZIONE  DI UN BILANCIO AZIENDALE NELL’IMPRESA AGRICOLA – 

Seconda Parte (ATTIVITA’ IN AULA). 

Durata: 4 ORE  

Relatore: Marcello Allegretti  

Argomenti:  
- Analisi delle poste di conto economico;   

- Gli organi di controllo al bilancio delle società di capitali;   

- La lettura del bilancio da parte delle banche e dei soggetti terzi. 

 

TERZO INCONTRO – 12/12/2019 ore 9.00-13.00 

CONTROLLI DI GESTIONE E REDAZIONE DI BUSINESS PLAN 

Durata: 4 ORE  

Relatore: Marcello Allegretti 

Argomenti:  
- Riclassificazione funzionale di un bilancio e calcolo degli indici 

economico-finanziari;  

- Implementazione di un controllo di gestione;  

- Gli aspetti generali legati alla redazione di un business plan; 

- Sezione descrittiva del business plan; 

- Il business plan orientato alla previsione dell’andamento futuro 

dell’attività aziendale. 

 

QUARTO INCONTRO – 19/12/2019 ore 9.00-13.00 

OBIETTIVI INDIVIDUALI E OBIETTIVI AZIENDALI  

Durata: 4 ORE  

Relatore: dott.ssa Federica Baroni  

Argomenti:  
-La differenza tra obiettivi individuali e aziendali   

-Le caratteristiche di un obiettivo ben formulato  

-Come trasferire gli obiettivi ai propri collaboratori 
 


