
                                

Regolamento  

“Progetto AgriManager 2017” 

Province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma e Reggio-Emilia 

 
Art.1 – Soggetti promotori 

I Soggetti promotori dell’iniziativa sono Emil Banca – Credito Cooperativo – Bologna – 
società cooperativa con sede in Via Mazzini, 152 - Bologna e Agri 2000 – società 
cooperativa con sede in Via Marabini, 14/A Castel Maggiore (BO). 
 

Art.2 – Progetto AgriManager 2017 

Emil Banca e  Agri 2000 organizzano “Progetto AgriManager 2017” con lo scopo di 
sostenere la crescita delle capacità manageriali degli imprenditori del settore agricolo 
delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma e Reggio-Emilia ed aumentare la 
competitività delle imprese. 
 
Art.3 – A chi si rivolge  

L’iniziativa si rivolge a tutti gli imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 2135 del 
codice civile, delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma e Reggio-Emilia. In 
particolare, si rivolge agli imprenditori che esercitano, sia in forma singola che associata, 
una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali 
e attività connesse. Per attività connesse si intendono quelle esercitate dal medesimo 
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, 
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione 
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività 
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del 
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge. 
 
Art.4 – Modalità di partecipazione 

Per partecipare all’iniziativa, gli imprenditori dovranno compilare un questionario con i 
loro dati e rispondere a domande sulle modalità di organizzazione e gestione della loro 
impresa. La scheda di partecipazione è disponibile sui siti web di Emil Banca e di Agri 
2000 (www.emilbanca.it; www.agri2000.it). 
 
Art.5 – Tempi 

L’adesione a “Progetto AgriManager 2017” sarà possibile attraverso le modalità suddette 
dal 15 luglio 2017 al 31 dicembre 2017. 
 
 

http://www.emilbanca.it/
http://www.agri2000.it/


                                

Art.6 – Attività di Agrimanager 

Per le finalità di cui all’articolo 2, l’analisi dei dati dei partecipanti avverrà su due livelli. 
Gli imprenditori agricoli che parteciperanno a “Progetto AgriManager” per la prima volta, 
riceveranno una valutazione del proprio profilo manageriale e i punteggi delle singole 
aree indagate nel questionario, ottenendo suggerimenti su azioni da mettere in atto per 
migliorare la gestione della propria impresa. Agli imprenditori agricoli che hanno già 
partecipato ad edizioni precedenti di “Progetto AgriManager”, sarà fornita una 
valutazione del proprio livello di managerialità anche tenendo conto degli elementi 
raccolti in precedenza. Infatti una crescita della competitività e managerialità prevede 
l’adozione di percorsi di miglioramento continui.  
 
Art.7 Consegna del Report AgriManager di valutazione del livello manageriale 

A fronte dell’adesione a “Progetto AgriManager 2017”, tutti i partecipanti riceveranno il 
“Report AgriManager 2017”, ovvero un report di valutazione del livello di managerialità 
contenente i punti di maggiore attenzione per lo sviluppo e per il miglioramento della 
gestione e dell’organizzazione dell’impresa. Il “Report AgriManager 2017” sarà consegnato 
in forma cartacea in occasione dell’evento conclusivo dell’iniziativa a tutti i partecipanti 
all’incontro, nonché inviato tramite e-mail a tutti gli imprenditori agricoli che hanno 
aderito al Progetto. 
 
Art.8 – Riconoscimento di Emil Banca per i partecipanti  

Emil Banca riconoscerà, nel corso dell’anno solare 2018, uno sconto di 250€ sulle spese di 
istruttoria per la concessione di prestiti per gli imprenditori agricoli in possesso del 
proprio “Report AgriManager 2017” del “Progetto AgriManager 2017”. 
 
Art.9 – Evento conclusivo  

La partecipazione a “Progetto AgriManager 2017” darà diritto all’accesso ad un evento di 
discussione sui risultati del Progetto, nel corso del quale verranno presentate alcune case 
history di maggiore interesse. 
 
Art.10 - Responsabilità 

Con la partecipazione a “Progetto AgriManager 2017”, gli imprenditori si impegnano a 
garantire la veridicità e dimostrabilità delle informazioni dichiarate nei documenti di 
partecipazione. I partecipanti si impegnano inoltre a fornire, qualora richiesto, idonea 
documentazione comprovante quanto dichiarato. La partecipazione comporta 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 
Art.11 – Privacy 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di trattamento dei 
dati personali”, i Soggetti promotori sono Titolari del trattamento dei dati personali dei 
partecipanti all’iniziativa. 


