
 

 

INFORMATICA APPLICATA ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA  

Tipo di operazione 

1.1.01 - Formazione 

Descrizione 
 

Il foglio di calcolo rappresenta uno strumento particolarmente utilizzato e conosciuto nell'ambito della 

contabilità e della gestione aziendale. L'elaborazione di informazioni tramite strumenti informatici idonei 

aumenta la conoscenza dei dati che caratterizzano il settore agricolo e permette agli operatori di elaborare 

informazioni e condividerle in maniera razionale e strutturale. L'acquisizione di competenze sulle tecniche di 

web marketing e l'utilizzo dei social è strategico per aumentare il riconoscimento e la consapevolezza di un 

prodotto, un marchio o un evento legato all'azienda agricola e alla sua riconoscibilità sul mercato. L'attività 

formativa è strutturata in 3 incontri di formazione in aula informatica per una durata complessiva di 20 ore. 

 

Finalità 
 

Per il settore agricolo è utile approfondire le competenze in ambito informatico, in particolar modo per 
riuscire a sfruttare le potenzialità dei diversi programmi in ambito professionale. E' necessario ottimizzare la 
gestione economica-amministrativa dell'azienda agricola sia dal punto di vista della correttezza del lavoro 
svolto e quindi di un suo controllo, sia per un'economicità in termini di tempo impiegato nello svolgimento 
dei compiti. Diventa pertanto prioritario utilizzare correttamente uno strumento che permetta all'operatore 
di annotare, catalogare, controllare e creare archivi, pianificare e verificare lo sviluppo delle attività, di 
conseguenza valutare e verificare la redditività aziendale e gli investimenti implementati. Una risposta risulta 
essere il foglio di calcolo, una applicazione a sistemi esperti, come personalizzazione dei sistemi agricoli per 
la gestione completa ed efficacie delle attività, che permette di reperire, correlare, rielaborare rapidamente 
le necessarie informazioni di supporto alle funzioni decisionali. 

Risultati attesi 
 

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento 
al mercato nonché la diversificazione delle attività.  
 
Importo del finanziamento concesso 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/azienda-agricola/temi/formazione/area-fornitori 
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