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Il seminario è organizzato congiuntamente  

dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 

Marche e dall’Associazione “Alessandro Bartola” 

nell’ambito dell’iniziativa  Agrimarcheuropa e dal 

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

dell’Università Politecnica delle Marche.  

 

L’evento rientra nel progetto “Servizi informativi a 

livello regionale e di valenza trasversale” finanziato 

nell’ambito della misura 111 sottomisura b) lettera a) 

azioni informative a livello regionale di valenza 

trasversale del PSR Marche 2007-2013 (Reg. CE n. 

1698/05).   

 

A conclusione del seminario, tutti i materiali 

dell’evento saranno consultabili nel sito 

www.agrimarcheuropa.it nelle pagine della rubrica 

“Eventi”. 

  

L'obiettivo di Agrimarcheuropa è favorire il dialogo tra 

istituzioni, ricerca scientifica e territori rurali delle 

Marche. 

 

Agrimarcheuropa rappresenta lo sviluppo 

regionale dell'iniziativa nazionale Agriregionieuropa 

(www.agriregionieuropa.it). 

Il seminario è rivolto in particolare a tecnici, 

consulenti e formatori al servizio dell’impresa agricola 

e forestale.  

 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.  

 

E’ comunque gradita una email indirizzata alla 

segreteria organizzativa specificando nell’oggetto: 

“iscrizione seminario Agrimarcheuropa 13 Novembre 

2014”. 

Segreteria organizzativa 
 

 

 
 

 

 

 

c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

Università Politecnica delle Marche 

Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona 

Telefono e Fax 071 2207118 

E-mail: aab@univpm.it 

Sito web: www.associazionebartola.it 

associazioneAlessandroBartola 

Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

http://www.agrimarcheuropa.it/
http://www.agriregionieuropa.it/
mailto:aab@univpm.it?subject=Iscrizione%20seminario%20Agrimarcheuropa%2029%20Luglio%202014
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GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE 2014 

10:00 INTERVENTI INTRODUTTIVI 

 

Progetto Servizi informativi a 
livello regionale e di valenza 
trasversale 
 
Lorenzo Bisogni 
Servizio Ambiente e Agricoltura 
Regione Marche 

 
Andrea Bonfiglio 
Direttore editoriale Agrimarcheuropa 
Associazione “Alessandro Bartola” 
 

10:30 RELAZIONI 

 
Piccole e Medie Imprese nel 
mercato del credito 
Giulia Bettin 
Università Politecnica delle Marche 

 
 
Strumenti finanziari per l’accesso 
al credito delle imprese agricole  
Roberto D’Auria 
ISMEA 

11:30 INTERVENTI PROGRAMMATI 

 

Alberto Niccoli 
Presidente BCC di Recanati e Colmurano 

 
Graziano Mariani 
Presidente Confidicoop Marche 

12.00 DISCUSSIONE 

12:30 CONCLUSIONI 
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L’IMPRESA AGRICOLA NEL 
MERCATO DEL CREDITO 

 
 
 

 

L’agricoltura europea è chiamata oggi ad affrontare  

uno scenario inedito. Il ripensamento del sostegno 

pubblico all’agricoltura e la crescente competitività 

che caratterizza i mercati internazionali aumentano 

l’esposizione al rischio degli agricoltori. 

In questo contesto, la questione dell’accesso 

al credito risulta di fondamentale importanza, quale 

mezzo per sostenere processi di ristrutturazione e 

riorganizzazione dell’attività agricola.  

Con  la soppressione dei regimi speciali, il credito 

agrario è assimilato al credito di impresa ed è 

pertanto soggetto alle stesse regole di accesso che 

vigono per le imprese non agricole in termini di 

dotazione finanziaria e organizzativa, rapporti 

dialettici con gli istituti creditizi e gestione del rischio 

di insolvenza.  

Diviene quindi cruciale comprendere quali siano gli 

strumenti di cui gli agricoltori possono disporre e 

quali strategie adottare per accedere più 

agevolmente al credito.  
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