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Dopo i corsi di studio (diploma in Agraria, Laurea in Scienza Agrarie, Esame di Stato), intraprendo la 

professione di Agronomo, come consulente esterno di un’importante soccida che opera 

nell’ambito dei volatili. Capisco la necessità dell’imprenditore di reperire le fonti finanziarie 

necessarie alla gestione ordinaria e straordinaria della propria azienda. Mi domando come 

l’Agronomo possa supportare ed aiutare l’imprenditore in questa fase. Lascio la produzione per 

una nuova avventura lavorativa: il credito agrario in un Istituto Bancario. Riesco ad applicare le 

conoscenze tecniche acquisite nella realtà quotidiana dell’imprenditoria agricola lombarda.  

Come può l’Agronomo supportare l’Imprenditore in questa ambito? Come il Collega Lorenzo 

Andrini ha trattato pocanzi, è necessario che il sistema bancario e l’imprenditoria agricola riescano 

a trovare un linguaggio comune che permetta il dialogo tra le due realtà. L’Agronomo può essere 

il punto di incontro. È necessario però che il Professionista conosca bene i meccanismi che 

governano i due mondi. Mentre dal punto di vista tecnico non esistono dubbi di sorta, dal punto di 

vista economico potrebbero esserci degli aspetti meritevoli di approfondimento ed oggetto del 

presente intervento.  

All’Agronomo viene chiesto di predisporre una relazione in forma scritta, chiara, completa ed 

esaustiva dell’azienda, della sua storia e dei progetti imprenditoriali già completati e quelli a 

venire. La relazione deve prevedere una parte numerica, che possa essere esplicativa per il 

mondo bancario, ed una parte letterale a completamento ed integrazione delle informazioni. Tale 

relazione dovrà essere redatta secondo i principi di prudenza imposti dai regolamenti comunitari e 

nazionali. 

In conclusione, l’Agronomo può diventare una figura di riferimento per l’Imprenditore agricolo, non 

solo dal punto di vista Tecnico, ma anche dal punto di vista Economico, collaborando in perfetta 

armonia con tutti gli altri attori orbitanti intorno al mondo agricolo (Banca, Associazioni di 

categoria, Commercialista, Periti, ecc…). 

 

 

 

 


