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dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

L’orgoglio di essere
imprenditori che tutelano
l’ambiente e il paesaggio
e producono per la
collettività cibi genuiniI.R.

L’agricoLtura è rosa

L’agricoltura si tinge sempre più di rosa. L’anno che si è da poco 
chiuso ha segnato un netto incremento delle aziende agricole a 
conduzione femminile nel Vicentino. I dati provinciali vedono 1.928 
imprese a prevalente conduzione femminile su un totale di 8.470, 
pari al 23% delle imprese attive.
Le donne non si limitano più ad affiancare l’agricoltore nell’attività 
amministrativa, ma assurgono sempre di più a un ruolo di primo 
piano, aprendo anche nuove strade per l’azienda familiare. “Dai nostri 

RICOSMA s.n.c.
Via L.B. Powell, 3 - 36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA

 Tel. 0039 (0)444 834106  ı  0039 (0)444 835203  ı  Fax 0039 (0)444 437169  ı   e-mail:commerciale@ricosma.com   ı    www.ricosma.com

passione
   per la terra!

Nell'ottica di agevolare le aziende che gestiscono im-
pianti fotovoltaici per la produzione di energie elettrica 
abbiamo predisposto un prospetto che riepiloga i prin-
cipali adempimenti obbligatori con le loro scadenze.

FOTOVOLTAICO

In rubrica GLOCAL a pag. 25

dati emerge come la pattuglia rosa stia crescendo – dice Massimo 
Cichellero, direttore di Confagricoltura Vicenza -, soprattutto nel 
settore dell’agriturismo e del turismo rurale, dove è importante la 
capacità di fare accoglienza”. 
Spesso si tratta di donne in possesso di una laurea in agronomia e in 
enologia, ma anche in altre materie che nulla hanno a che fare con 
l’agricoltura. Il dato interessante è che il mondo agricolo comincia 
a suscitare interesse anche tra le giovani”...

Su 8.470 aziende 1.928 sono guidate o partecipate da imprenditrici, pari al 22,8% del totale

In rubrica GLOCAL a pag. 26

Due storie esemplari di donne di Confagricoltura Vicenza che si sono lanciate in agricoltura con successo.

CORSI DI FORMAZIONE 2018
❖  Gestione aziendale, aspetti economici, organizzativi e logistici (6 

ore)
❖  Tecniche e tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

e-commerce (6 ore)
❖  Tecniche di coltivazione e trasformazione dei prodotti (6 ore)
❖  Risparmio energetico ed energie rinnovabili in agricoltura (6 ore)
❖ Sicurezza alimentare (8 ore)
❖  Nuove forme di commercializzazione dell'impresa agricola e-com-

merce (6 ore)
❖ Agricoltura biologica (6 ore)
❖  Strumenti per la competitività dell'impresa agricola, piano di mar-

keting e piano di comunicazione - primo insediamento - (30 ore)
Chiunque fosse interessato alla frequenza è pregato di contattare 
il nostro ufficio formazione quanto prima al numero 0444288558
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LA MIA

BANCA
AFFINA IL VINO
IN BARRIQUE.
Fare il vino è una passione, 
prima che un lavoro. 
Non ci sono orari, sabati, 
domeniche, feste: c’è la
natura, con i suoi ritmi,
immutabili. E ci sono i
clienti, con i loro ritmi,
che mutano sempre.
Per questo ho bisogno di
una banca che osserva,
ascolta, capisce. Che sa
aspettare e sa agire in
fretta. Che si appassiona.
La mia banca.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali relative ai diversi prodotti e servizi destinati al segmento agricoltura, si rimanda 
ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sui siti bancobpmspa.com e bpm.it. 

Scopri di più su 
bancobpmspa.com/agricoltura – catalogo.bpm.it/agricoltura

BANCO BPM A SOSTEGNO 
DELLE AZIENDE VITIVINICOLE.
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