FORMAZIONE

PROGETTO “SKILLS4AGRI” DI ENAPRA E INTESA SANPAOLO

Valorizzare l’abilità dei dipendenti
“Siamo molto soddisfatti. Nel 2016
abbiamo intrapreso un ambizioso
progetto di sostegno al settore agricolo
e agroalimentare che ruota attorno alla
formazione continua delle risorse che vi
operano. E ora, con il lancio di Skills4Agri a Novara, segniamo un nuovo
traguardo di questo percorso che ci
porterà a qualiicare ulteriormente il
personale delle nostre sedi territoriali
ed i dipendenti delle aziende associate”
. Lo ha dichiarato il presidente di Enapra Luca Brondelli di Brondello alla
presentazione del progetto. “Skills4Agri” è un’iniziativa di formazione continua co-progettata da Enapra e Intesa
Sanpaolo Formazione per i dipendenti
delle imprese associate a Confagricoltura, nonché di Federazioni e Unioni
dell’Organizzazione con l’obiettivo di
sostenere la crescita e lo sviluppo del
settore agricolo e agroalimentare attraverso l’innovazione. Si vuole fornire
ai partecipanti una visione di insieme
degli strumenti e delle opportunità
di miglioramento dei processi, dei
prodotti e di ricerca di mercati nuovi.
L’intera oferta formativa proposta da
Enapra e Intesa San Paolo Formazione
è contenuta e dettagliata in un apposito
“Catalogo Skills4Agri” (in via di completamento) ed è fruibile anche con il
inanziamento del For.Agri attraverso
lo strumento del voucher formativo. Le
aree principali a cui aferiscono i percorsi ideati sono essenzialmente quattro: credito in agricoltura, innovazione,
aggregazione e internazionalizzazione.
A tenere a battesimo il nuovo progetto
la Confagricoltura di Novara che ha
promosso il catalogo Skills4Agri presso
le imprese associate e ha individuato
nel tema del credito in agricoltura la
priorità formativa. Il percorso di formazione scelto in Piemonte si compone
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di due corsi di una giornata ciascuno:
“Le modalità di accesso al credito in
agricoltura” e “Gli strumenti di credito
per l’agricoltura”. Il primo appuntamento in aula si è svolto il 12 gennaio ed ha
coinvolto impiegati, quadri e dirigenti
del settore agricolo e agroalimentare
interessati ad approfondire le loro conoscenze in materia di risorse pubbliche
(PSR regionali, inanziamenti europei e
fondi di garanzia a supporto) e private
(inanziamenti bancari) e di modalità
e strumenti di accesso (metodi, criteri
e strumenti di valutazione adottati dal
sistema bancario). Dopo gli intervanti
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introduttivi - della presidente Paola
Battioli e del direttore provinciale
Roberto Sonzini, del presidente di
Enapra Brondelli e del direttore For.
Agri Roberto Bianchi – si è entrati nel
vivo delle tematiche speciiche del corso, che sono state trattate da relatori di
consolidata esperienza. Fabio Tracagni,
responsabile Settore Credito e Assicurazioni di Confagricoltura, ha illustrato
la metodologia di analisi creditizia
ed ha presentato il progetto internal
corporate “Agricheck”; Francesco
Morabito - dell’Area Organizzazione
di Confagricoltura – ha approfondito
le ragioni di un sistema di valutazione
speciico per le aziende agricole; inine
Emanuele Oberto Tarena – dell’Uicio
Settori Aziende Retail Intesa Sanpaolo
ha chiuso gli interventi con una relazione sul rating delle imprese agricole,
la valutazione dei fabbisogni inanziari
del credito e il programma “Sviluppo
Filiere”. Nel successivo appuntamento
del 19 gennaio sono stati afrontati
principalmente due temi: l’accesso e la
corretta gestione dei contributi pubblici
in agricoltura con un focus sul PSR e
sui inanziamenti pubblici.
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