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IL PROGETTO

Innovare e
sviluppare
l’azienda
agricola
per competere
sul mercato

Rural Trainer è un progetto dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura aperto a
tutti coloro che hanno un’idea imprenditoriale da realizzare nel settore agricolo in
Sardegna, con particolare attenzione ai giovani agricoltori.
Il Progetto mette in campo servizi di informazione e orientamento destinati a coloro
che avviano o consolidano un’impresa agricola, affiancandoli nella definizione e
realizzazione del piano di impresa e preparandoli, così, a sfruttare al meglio le
opportunità di finanziamento offerte dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Rural Trainer vuole stimolare l’innovazione e i talenti presenti sul territorio, per rafforzare le competenze gestionali e la capacità di proporre e vendere prodotti e servizi competitivi sul mercato, anche attraverso la partecipazione a forme di
aggregazione e di collaborazione tra imprese.
Per la gestione del Progetto l’Assessorato si avvale del supporto tecnico del BIC
Sardegna, organismo che affianca l'Amministrazione Regionale nella definizione
e attuazione dei programmi di sviluppo locale e degli interventi finalizzati alla creazione e sviluppo d’impresa.

A CHI È DESTINATO
Il Progetto fornisce un supporto qualificato e un’assistenza personalizzata:
• a coloro che hanno già avviato un’impresa agricola e vogliono migliorarne
la posizione sul mercato, accrescendone la competitività
• agli aspiranti imprenditori che vogliono acquisire le necessarie competenze e gli strumenti adeguati per avviare imprese con caratteristiche
distintive e innovative.

Opportunità
per la tua idea
nel settore agricolo
in Sardegna

COSA PREVEDE
Aderendo a Rural Trainer è possibile partecipare a cicli seminariali di breve
durata, eventi e servizi personalizzati di orientamento imprenditoriale. Le attività si svolgeranno presso sedi diffuse sul territorio regionale, secondo calendari e orari compatibili con gli impegni di chi studia o lavora.
1) Seminari
Le attività seminariali sono finalizzate a trasferire le informazioni e le conoscenze fondamentali per poter progettare, avviare e gestire con successo una
impresa agricola. Particolare attenzione sarà data alla definizione dell’idea
imprenditoriale e delle strategie necessarie per realizzarla, nonché ai temi del
marketing e della collaborazione in rete tra imprese.
I seminari saranno così articolati:
• lezioni e discussioni sui temi della gestione e dello sviluppo competitivo
dell’impresa, che includono momenti di approfondimento tematico e lo
scambio di esperienze con esperti ed operatori del mondo agricolo;
• project work finalizzati alla definizione di progetti imprenditoriali individuali
o di gruppo, assistiti da esperti.

Seminari
Lezioni
Project work
individuali
e di gruppo

È prevista la realizzazione delle seguenti tipologie di seminari:
Crea e avvia la tua impresa agricola (24 ore)
Argomenti sviluppati:
• Sviluppare l'Idea di impresa
• Conoscere il Mercato
• Definire la sostenibilità economica e finanziaria del Progetto
• Accedere ai finanziamenti per le nuove imprese

Fai crescere la tua impresa agricola (12 ore)
Argomenti sviluppati:
• Definire il Progetto di sviluppo di impresa
• Quantificare il Mercato
• Definire la sostenibilità economica e finanziaria del Progetto
• Accedere ai finanziamenti per lo sviluppo dell’impresa
Gestisci la tua impresa agricola
Argomenti sviluppati:
• Tecniche e strumenti per la gestione di impresa
• Come differenziare i propri prodotti
• Diversificare in attività extra-agricole
• Il marketing e le scelte commerciali
• Il credito e le forme di finanziamento
• Le forme di collaborazione tra imprese: le reti di imprese
• Aspetti giuridici, amministrativi, contabili e fiscali
I seminari non sostituiscono i corsi di formazione professionale necessari al
conseguimento della qualifica di imprenditore IAP.
2) Orientamento imprenditoriale
Con il servizio di orientamento imprenditoriale verrà fornito un supporto da
parte di esperti qualificati per la definizione del progetto imprenditoriale e per
la sua realizzazione. Il servizio, riservato a coloro che hanno partecipato alle
attività seminariali, potrà essere erogato anche a favore di gruppi di imprese
che intendono avviare forme di aggregazione o reti.

RISULTATI ATTESI
Al termine del percorso i beneficiari disporranno degli strumenti che consentiranno
loro di accrescere la propria capacità progettuale, di migliorare l'approccio con il
mercato e di costruire efficaci rapporti di collaborazione con altre imprese.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che sono interessati al Progetto sono invitati a partecipare agli incontri
di presentazione che si terranno nel territorio regionale nelle date indicate nella
pagina seguente. Per facilitare l’organizzazione degli incontri si richiede di effettuare l’iscrizione sul sito www.ruraltrainer.it

INFORMAZIONI
Informazioni sul Progetto possono essere richieste attraverso i seguenti contatti:
• il numero telefonico dedicato 070 606 6646, attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
• la casella di posta elettronica info@ruraltrainer.it
• la pagina Facebook di Rural Trainer
È inoltre possibile ottenere informazioni presso gli Sportelli Territoriali dell'Agenzia
Laore, facilmente individuabili sul sito www.sardegnaagricoltura.it
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IncontrI dI presentazIone

Programma degli incontri

eLMas • 19 Gennaio 2015

9.30 Registrazione
dei partecipanti

aBBasanta • 21 Gennaio 2015

Centro Servizi Losa
Loc. Losa - S.S. 131 - km 124

10.00 Apertura dei lavori
10.15 Presentazione
del progetto Rural Trainer

Mandas • 23 Gennaio 2015

10.45 Le misure per i giovani
agricoltori nel Programma
di Sviluppo Rurale

ozIerI • 26 Gennaio 2015

11.15 Testimonianze di giovani
imprese agricole
di successo

Sala Convegni Ex Convento di San Francesco
Via Canonico Dessì
Sala Consiliare, Ex Convento Clarisse
Centro Culturale San Francesco

LanuseI • 28 Gennaio 2015

Sala Conferenze della Provincia Ogliastra
Via Pietro Pistis

VILLaMassarGIa • 30 Gennaio 2015

Istituto per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Via Stazione

nuoro • 2 Febbraio 2015

Sedi della Provincia di Nuoro

12.00 Dibattito
13.00 Buffet
14.00 Lavori di gruppo
16.00 Conclusioni
La partecipazione è aperta al pubblico
ed è gratuita, ma per motivi organizzativi
è necessario registrarsi tramite il sito
www.ruraltrainer.it

BonassaI • 4 Febbraio 2015

Agris - S.S. 291 Sassari-Fertilia - km. 18,600
Loc. Bonassai - Sassari

Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali
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www.ruraltrainer.it
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