
3.    CONFRONTATI CON CHI
          HA GIÀ AVUTO ESPERIENZE SIMILI
• Il confronto è utile per cogliere i punti di forza e 

debolezza, focalizzando meglio l’idea.

• Contatta i “Tutors” di Coldiretti Giovani Impresa. 
I tutors sono giovani imprenditori presenti su tut-
to il territorio italiano che mettono a disposizione 
la loro esperienza per fornirti indicazioni utili per 
l’avvio e lo sviluppo d’impresa. Per informazioni e 
contatti: giovanimpresa.coldiretti.it

1.     HAI UN’IDEA D’IMPRESA?
• Individua che tipo di “imprenditore agricolo” vuoi 

diventare: “tradizionale”, “innovativo”, “diversifica-
to” sfruttando le opportunità offerte dalla legge di 
orientamento in agricoltura.

• Valuta quali leve strategiche vuoi attivare: inno-
vazione, vendita diretta, reti, territorio, qualità, 
agroenergie, agriturismo, fattoria didattica, agri-
coltura sociale. 

2.    ANALIZZA LE CARATTERISTICHE
          E LE POTENZIALITÀ AZIENDALI
• Analizza il capitale umano (competenze profes-

sionali), il capitale fisico (dimensioni aziendali, 
immobili, macchine), l’offerta (massa critica, differ-
enziazione prodotti e attività, qualità, diversifica-
zione), i mercati (canali di vendita possibili, attività 
promozionali), la performance economica (reddi-
tività e costi).

• Esamina il piano istituzionale (normative di riferi-
mento, esistenza di reti come consorzi o cooperative), 
territoriale (dotazione infrastrutturale, servizi alle 
imprese agricole), commerciale (canali distributivi 
locali, caratteristiche della domanda e dell’offerta) 
e competitivo (struttura della concorrenza e grado 
di concentrazione dell’offerta). 

4.    DALL’ “IDEA” AL PROGETTO DI
          SVILUPPO IMPRENDITORIALE
• Individua gli obiettivi generali e specifici del pro-

getto, i risultati attesi, le azioni e le risorse neces-
sarie per raggiungerli, attraverso un Business plan 
economico e finanziario accurato.

• Puoi utilizzare la funzione di simulazione del Busi-
ness plan dell’App TerraInnova (scaricabile al link: 
www.terrainnova.it).

5.    RICERCA LA FONTE
          DI FINANZIAMENTO
• Valuta la possibile fonte di finanziamento nell’am-

bito delle politiche di sviluppo rurale (insediamen-
to giovani, investimenti, qualità, pacchetto giovani, 
innovazione). 

• Puoi utilizzare la sezione “Bandi sviluppo rurale” 
dell’APP TerraInnova, dove sono indicate tutte le op-
portunità di finanziamento per le imprese agricole.

• Verifica la disponibilità di terreni attraverso la Ban-
ca delle Terre Agricole del Mipaaft, gestita da Ismea. 

L’avvio di un’impresa agricola richiede diverse fasi che vanno dalla preparazione, allo sviluppo,
agli adempimenti normativi. Di seguito i 10 passi che l’imprenditore deve compiere.

DALL’IDEA IMPRENDITORIALE
AL PROGETTO D’IMPRESA IN 10 PASSI

scarica l’app TERRAINNOVA



10.  REALIZZA E SVILUPPA IL TUO PROGETTO 

• Ora sei pronto a sviluppare il tuo progetto che rifletterà la preparazione, la capacità imprenditoriale e la creatività che  
riuscirai ad esprimere. 

• Dovrai sempre decidere sulla base dell’analisi del mercato e delle varianti naturali dei cicli produttivi in agricoltura. 
Questo cercando costantemente il miglior equilibrio economico finanziario.
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PAC: LA POLITICA CHE PARLA AI “GIOVANI”.

IL SOSTEGNO EUROPEO AI GIOVANI AGRICOLTORI

IL SOSTEGNO EUROPEO ALLE START-UP AGRICOLE 
(2007 - 2020)

I giovani sono sempre più al centro della  politica agricola 
comune (Pac). Nell’attuale programmazione (2014 - 2020) 
le risorse che l’Europa dedica ai giovani sono raddoppi-
ate rispetto alla precedente (2007-2013). Questo grazie 
sia all’introduzione di un sostegno diretto, il pagamento 
giovani, che alle maggiori risorse dedicate alle start-up 
agricole guidate da under 40.

9,6 miliardi di euro in totale per il periodo 2007 - 2020. 
In particolare gli incentivi alle start-up hanno portato 
all’insediamento di circa 200.000 nuovi imprenditori ag-
ricoli tra il 2007 e il 2013, . Il 10% dei quali in Italia.
La programmazione 2014 - 2020 prevede di supportare 
ulteriori 180.000 nuovi imprenditori in tutta Europa. 
Alla fine del 2017 oltre  50.000  delle nuove iniziative im-
prenditoriali programmate  risultavano già attive, il 40% 
delle quali guidate da donne.

9.    ADEMPI AGLI OBBLIGHI FORMALI
          PER L’AVVIAMENTO DELL’IMPRESA
• Apri una Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate 

o con il supporto degli Uffici Coldiretti.

• Iscriviti nella sezione speciale del Registro delle im-
prese presso la competente Camera di Commercio.

• Iscriviti nella gestione previdenziale agricola pres-
so l’INPS.  

• Apri il fascicolo aziendale presso il CAA Coldiretti 
per accedere alle agevolazioni pubbliche riservate 
all’agricoltura.

8.    RICHIEDI FORMAZIONE
          E CONSULENZA IN CAMPO AGRICOLO 

• Sono numerosi i corsi di formazione professionale 
organizzati a livello regionale per acquisire com-
petenze ed ottenere il riconoscimento, ove neces-
sario, della qualifica d’imprenditore agricolo pro-
fessionale (IAP).

• La formazione deve diventare una costante che ac-
compagna l’imprenditore agricolo per l’intera durata 
delle sue attività.

• Utilizza i servizi di consulenza specifici in grado di 
incidere sulla competitività e sostenibilità della tua 
attività imprenditoriale.

• Verifica l’opportunità di aderire alla Misura Consu-
lenza aziendale, finanziata fino al 100% dai Psr, rivol-
gendoti a Psr&Innovazione della tua regione. (Con-
sulta il link: www.coldiretti.it/consulenza )

7.    PRESENTA IL PROGETTO
          PER IL FINANZIAMENTO PRIVATO
• Se hai bisogno di finanziamenti privati puoi val-

utare i pacchetti e le agevolazioni messe a dispo-
sizione da CreditAgri.

• Richiedi la consulenza di CreditAgri per conos-
cere i prodotti finanziari più adatti e le migliori 
condizioni di accesso al credito.
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6.     PRESENTA IL PROGETTO PER
           IL FINANZIAMENTO PUBBLICO 

• Presenta la domanda per l’accesso al finanziamento 
insieme al Business plan.

• Richiedi supporto ad un Centro di Assistenza Ag-
ricola Coldiretti (CAA) e affidati ai servizi di consu-
lenza Coldiretti.


