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Il servizio di Business Plan On Line-RRN

Servizio on line per la redazione di business plan relativi a progetti di

investimento in imprese agricole e agroalimentari

ISMEA, nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale, ha sviluppato e gestito

il servizio avvalendosi della collaborazione metodologica di ABI

Business Plan On Line (BPOL) mira a superare le criticità tipiche nella redazione e

nella valutazione di progetti di sviluppo di impresa attraverso:

✓ un percorso guidato di compilazione

✓ l’applicazione rigorosa dei principi contabili al settore agricolo

✓ il controllo costante dell’attendibilità dei dati inseriti attraverso il confronto in

tempo reale con banche dati di benchmark

✓ reportistica avanzata
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Obiettivi del servizio

Per l'impresa:

- autovalutazione dell'iniziativa imprenditoriale per evitare azioni non sostenibili sotto
il profilo economico finanziario

- facilitare l’accesso al credito e agli strumenti di garanzia

Per la regione-AdG (impiego nell'ambito delle domande di sostegno delle misure ad
investimento del PSR):

- selezionare i progetti di investimento sostenibili per le imprese nel medio termine al
fine di ridurre le revoche dei finanziamenti o i ritardi legati alle difficoltà finanziarie
dell'impresa

- standardizzare la fase di valutazione dei progetti (standard di BP, check-list di
valutazione)
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Applicativo web per la redazione del business plan. Adattato all’utilizzo:

- in ambito PSR (BPOL PSR)

- per finalità diverse (BPOL Training)

Attività di supporto, assistenza tecnica e formazione ai soggetti coinvolti, con:

- Incontri con i responsabili di misura: per configurare modello e indicatori di
valutazione

- Formazione: in loco e a distanza agli utenti compilatori e agli istruttori/valutatori

- Assistenza all’uso: mediante sito di supporto, manuali d’uso, mail dedicata, numero
verde di assistenza

Contenuti del servizio
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Funzionamento dell’applicativo BPOL PSR

Piattaforma  Web
BPOL Benchmark prodotti

prezzi, rese, 
costi diretti ecc.

Principi contabili IAS

Principi agronomici

Criteri di valutazione bancari

OUTPUT
INPUT 

dell’utente

Integrazione con Servizi finanziari ISMEA:

- Primo insediamento giovani (dal 2016)

- Rilascio garanzia diretta su operazioni di 
microcredito richieste per il tramite 
dell’Ente Nazionale per il Microcredito 
(dal 2020)

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

Area di assistenza:

- sito internet

- numero verde

Fascicolo 
Aziendale 

SIAN
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Utilizzo del BPOL PSR – programmazione 2007-13

Il BPOL PSR è stato utilizzato nella passata programmazione nelle domande di 
finanziamento per le misure di sviluppo imprese agricole (misura 121), agroindustria
(misura 123) e insediamento giovani in agricoltura (misura 112):  

• Veneto (misure 112, 121, Pacchetto giovani, OCM vino)

• Molise (misure 112, 121, 112+121, 123)

• Piemonte (misura 123)
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• Utilizzato in 9 PSR regionali

• In 25.321 progetti aziendali validati

• Rispetto a 6 sottomisure e all’interno di 43 bandi attivati e chiusi

Numeri del BPOL PSR – programmazione 2014-22

Numeri del BPOL TRAINING – dal 2017
• 1.403 utenti registrati

• 1.629 pratiche generate
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Utilizzo del BPOL PSR – programmazione 2014-22 (1)

Il servizio viene utilizzato in 9 PSR regionali come strumento obbligatorio per la 
predisposizione dei progetti aziendali finalizzati alle domande di aiuto.

REGIONI

• NORD: Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

• CENTRO: Lazio

• SUD: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria

SOTTOMISURE:

- 4.1 Investimenti nelle aziende agricole

- 4.2 Investimenti nella trasformazione e commercializzaz. dei prodotti agricoli

- 6.1 Insediamento giovani in agricoltura

- 6.4 Diversificazione delle aziende agricole

- 8.6 Investimenti in trasformazione e commercializzazione di prodotti forestali (solo in 
Calabria)

- 2.1 Utilizzo di servizi di consulenza da parte delle aziende (solo in Veneto)



Business Plan On-Line RRN – 10, 12 novembre 2021 – Francesco Trezza 

Veneto • • • 10 5.400

Abruzzo • • 4 1.198

Lazio • • • • 7 4.771

Calabria • • • • • 5 4.639

Campania • • • 4 4,874

Friuli-Venezia Giulia • • • 5 504

Molise • • 3 168

Basilicata • • 3 1.231

Piemonte • 2 195

43 22.890

4.1 Investimenti 

nelle imprese 

agricole

4.2 Investimenti in 

trasformazione, 

commercializzazione 

e/o sviluppo di 

prodotti agricoli

6.1 Aiuto 

all'avviamento 

d'impresa per 

giovani agricoltori

6.4 Sostegno per 

investimenti 

finalizzati alla 

creazione e allo 

sviluppo di attività 

non agricole

8.6 Investimenti in 

tecnologie forestali, 

trasformazione, 

mobilitazione e 

commercializzazione dei 

prodotti forestali

2.1 Utilizzo dei 

servizi di 

consulenza da 

parte delle aziende

Regione
Numero 

di bandi

Numero 

di Bpol

Sottomisura

Utilizzo del BPOL PSR – programmazione 2014-22 (2)
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Elenco casi aziendali misura PSR Veneto 6.1 e 4.1

Ampliamento - PRODUZIONE DI OLIVE DA TAVOLA

http://bpolrrn2020.ismea.it/BPOL340_FREE/Signin.aspx?par1=N/A33913680&par2=339N/A1368031!!

Ampliamento - PRODUZIONE DI ORTIVE

http://bpolrrn2020.ismea.it/BPOL340_RRN/Signin.aspx?par1=N/A34046927&par2=340N/A4692711!!

Insediamento giovane - ALLEVAMENTI

http://bpolrrn2020.ismea.it/BPOL340_RRN/Signin.aspx?par1=N/A34046929&par2=340N/A4692948!!

Insediamento giovane - AZIENDA VITIVINICOLA

http://bpolrrn2020.ismea.it/BPOL340_RRN/Signin.aspx?par1=N/A34046928&par2=340N/A4692857!!


