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Che cosa è il BPOL?

Il servizio Business Plan On line (BPOL), predisposto dall'Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo e Alimentare (ISMEA) nell'ambito delle attività finanziate dalla Rete Rurale Nazionale 
(RRN), nasce dalla necessità di rispondere alle crescenti richieste, in ambito PSR, di strumenti in 
grado di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi pubblici a favore delle imprese 
agricole, anche mediante una più agevole e corretta valutazione dei progetti d'investimento 
proposti.

Ambiti di utilizzo del servizio
Il servizio è disponibile in tre versioni:

Il BPOL-PSR messo a disposizione delle Regioni per essere adottato, nell'ambito dei bandi sulle 
misure a investimento del PSR, quale modello obbligatorio per la predisposizione dei business 
plan da presentare nell'ambito della domanda di sostegno. 

Il BPOL-Training messo a disposizione dei professionisti e imprenditori quale strumento per la 
valutazione della propria idea di impresa agricola e la predisposizione di un documento di 
business plan completo.

Il BPOL-Microcredito nato a seguito della convenzione tra Ente Nazionale per il Microcredito 
(ENM) e dall’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), per favorire le 
iniziative micro-imprenditoriali e l'utilizzo degli strumenti propri del microcredito e della 
microfinanza nel settore agricolo.



Business Plan On-Line RRN – 10/11 dicembre 2020 – Francesco Trezza 

Le Regioni che adottano il servizio BPOL
l servizio viene adottato nei PSR delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Molise, Piemonte e Veneto.

Il BPOL risulta ad oggi attivo (con differenze tra i diversi PSR) sui bandi delle seguenti sotto-misure:  

- Misura 6.1 Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori;
- Misura 6.4 Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole;
- Misura 4.1 Investimenti alle aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni;
- Misura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti 
agricoli;
- Misura 2.1 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- Misura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste.         

Come si accede al BPOL-PSR
L'utilizzo del BPOL-PSR è limitato ai soli PSR delle regioni convenzionate e avviene attraverso i portali regionali 
dedicati alla predisposizione delle domande di sostegno. Ciascuna regione definisce la procedura di accesso e i 
requisiti soggettivi per poter procedere alla redazione di un business plan finalizzato alla domanda di sostegno a 
valere su una Misura PSR.
Tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo sono riportare all'interno dei bandi e delle disposizioni procedurali 
allegate.

I portali regionali di accesso ai servizi sono quelli riportati nel seguente elenco:
PSR Veneto - Portale AVEPA http://www.avepa.it/applicativi
PSR Piemonte - Portale Sistema Piemonte http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati
PSR Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli VG, Lazio, Molise - Portale AGEA http://www.sian.it/portale-
sian/home.jsp
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Il BPOL 2014-2020 in cifre

Il servizio BPOL della programmazione 2014-2020  sta registrando i seguenti numeri

• Regioni aderenti 9
• Bpol validati 22.890
• Bandi attivati e chiusi 43

Piani Aziendali compilati e incontri tematici 

Dati aggiornati al 30/10/2020



Misura 4.1 PSR Veneto. (sottosoglia) Produzione ortaggi
http://bpolrrn2020.ismea.it/BPOL340_RRN/Signin.aspx?par1=N/A18237395&par2=182N/A37
39556!!

Misura 4.1 – PSR Veneto. Ampliamento linea trasformazione insaccati 
http://bpolrrn2020.ismea.it/BPOL340_RRN/Signin.aspx?par1=N/A31846238&par2=318N/A46
2384!!

Misura 6.1 – PSR Veneto. Ampliamento azienda di bovini da latte
http://bpolrrn2020.ismea.it/BPOL340_RRN/Signin.aspx?par1=N/A31837402&par2=318N/A37
40237!!

Misura 6.1 – PSR Veneto. Diversificazione azienda vitivinicola
http://bpolrrn2020.ismea.it/BPOL340_RRN/Signin.aspx?par1=N/A31837420&par2=318N/A37
42029!!
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Elenco casi aziendali misura PSR Veneto 6.1 e 4.1
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Quadro riassuntivo riportante principali informazioni casi aziendali

Tipologia intervento 4.1.1 4.1.1 bis 6.1.1 6.1.1. bis

Forma giuridica Ditta individuale Società semplice Società di persone Società semplice

Ubicazione Provincia di Treviso Provincia di Treviso Provincia Belluno Provincia Padova

Titolo possesso Affitto Proprietà e Affitto Proprietà

SAU (Ha) 3,40 12,40 15,5 4,70

Irrigua Si Si Si Si

Indirizzo produttivo Orticolo cerealicolo
Produzione di uva, allevamento e 
lavorazioni carni suine

Allevamento Produzione di uve regime BIO

INVESTIMENTI PREVISTI

Finalità Migliorare il reddito operativo 

Migliorare la redditività aziendale, 
differenziazione di prodotto, nuove 
forme di commercializzazione, 
riduzione costi energia

Aumento capi e riduzione costi di 
produzione 

Migliorare il valore della produzione, 
aumentare il MOL e Utile netto 
attraverso la trasformazione del 
prodotto aziendale

Beni oggetto di 
investimento

Ristrutturazione e ampliamento 
fabbricato produttivo

Ampliamento locale lavorazione carni 
suine

Sala mungitura
Ristrutturazione magazzino per la 
nuova attività di trasformazione di 
uve aziendali

Attrezzatura Capi Impianto fotovoltaico

Fonti finanziarie
Mezzi propri Mezzi propri Mezzi Propri Mezzi propri

Autofinanziamento Finanziamento bancario Finanziamento bancario


