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INVITO ALLA PROPOSTA DI CONTRIBUTI 

Tra le principali criticità che il settore agricolo e agroalimentare è costretto a fronteggiare, anche a 

seguito della perturbazione delle economie e dei mercati determinata della recente crisi sanitaria,  

sono l’aumento del costo delle materie prime, la scarsità di manodopera e, in chiave organizzativa, 

l’inefficienza della catena logistica, con ricadute sull’approvvigionamento dei fattori di produzione 

e sulla commercializzazione e distribuzione dei prodotti.  

Per sostenere il settore e fornire un aiuto economico immediato agli operatori, alla luce di un 

contesto socio-economico già caratterizzato da diverse problematiche, sono state poste in essere 

importanti iniziative per migliorare la liquidità delle imprese (con l’aumento degli anticipi dei 

pagamenti diretti e dello sviluppo rurale) e semplificare le procedure di controllo mediante l’utilizzo 

delle nuove tecnologie. Inoltre, nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno delle PMI nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è 

stato favorito l’accesso a garanzie di Stato per soddisfare il fabbisogno di liquidità immediato e 

superare le crisi delle ondate pandemiche. 

Questi interventi straordinari si affiancano a strumenti di sostegno esistenti per il settore agricolo, 

dai prodotti di garanzia forniti da ISMEA, ai quattro strumenti finanziari regionali FEASR (due 

fondi di prestito e due fondi di garanzia). A questi si aggiunge lo strumento di garanzia FEASR 

gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) che ha dato vita ad una piattaforma bancaria 

per l’agricoltura. Quest’ultimo strumento, che rientra nella categoria di fondi comuni che premiano 

gli alti rendimenti, la minimizzazione del rischio e la diversificazione geografica, permette di 

supportare le imprese che si approcciano alle misure ad investimento dei PSR con prestiti garantiti. 



 
 

  

Inoltre, gli interventi nazionali, diretti e indiretti, di sostegno pubblico al settore che consentono 

all’operatore agricolo di incrementare il proprio reddito come i contributi a fondo perduto, bonus, 

agevolazioni, credito di imposta, regimi de minimis.  

Il complesso quadro generale degli strumenti nazionali di intervento va ad integrarsi con il sostegno 

previsto dal “NextGenerationEU”, tradotto in Italia nel PNRR, con obiettivi e strategie volte a 

sostenere investimenti per aumentare la competitività del settore. 

A tal fine, è necessario sviluppare strategie per le imprese che possano consentire una 

riorganizzazione efficace degli assetti aziendali e facilitare l’avvicinamento degli operatori del 

settore al mondo bancario e agli altri strumenti finanziari disponibili, per favorire la realizzazione 

di investimenti sostenibili, anche alla luce delle esigenze dettate dalla transizione ecologica e digitale.  

In questo ampio contesto, il XXX Convegno della Società Italiana di Economia Agro-Alimentare 

(SIEA), che si terrà a Roma, si prefigge di aprire un dibattito sul sistema di finanziamento delle 

imprese, coinvolgendo rappresentanti del mondo della ricerca, del settore bancario, delle istituzioni 

e operatori del settore; saranno affrontate problematiche relative all’accesso al credito da parte delle 

imprese agricole e agroalimentari, agli strumenti di supporto finanziario messi a disposizione 

dall’Autorità pubblica (sostegno pubblico al settore) e alle opportunità che si aprono con il PNRR 

e la nuova Politica Agricola Comune (PAC). 

Parole chiave: liquidità, utilizzo di strumenti finanziari, accesso al credito, politiche pubbliche, 

sostenibilità agroalimentare, intermediari finanziari, agricoltura di precisione e digitale, nuove 

competenze 

Argomenti di dibattito 

- La sostenibilità finanziaria delle imprese agricole e agroalimentari 

- Gli intermediari finanziari in agricoltura 

- Politiche nazionali di sostegno al settore agricolo e agroalimentare e semplificazione amministrativa 

- Il PNRR e le integrazioni con la nuova PAC 

- Gli strumenti finanziari nella programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 

- Esperienze regionali, nazionali ed europee relative al Fondo di Garanzia, al credito e al microcredito 

- Sostegno all’agricoltura di precisione e al digitale 

- La transizione ambientale e digitale come leva per il ricambio generazionale  

- Assetti aziendali innovativi e strategie di finanziamento aziendale   
 
 
DATE E MODALITA’ 

1 aprile 2022: scadenza invio dei long abstracts. 

Le proposte di contributi, nella forma di long abstract (max. 1.000 parole) dovranno essere inviate al 

Comitato di programma all’indirizzo convegno@siea.it 

Strutturazione delle proposte 

- Titolo 

- Keywords  

- Contesto 

mailto:convegno@siea.it


 
 

  

- Obiettivi  

- Dati e Metodi/Approccio 

- Risultati 
 

20 aprile 2022 ultima data per la comunicazione dell'accettazione lavori    

30 maggio 2022: scadenza invio lavori da parte degli autori che intendono presentare al convegno. 

Il contributo accettato potrà essere inviato anche in forma di short paper (min. 4 e max. 6 pagine), 

usando la stessa struttura prevista per i long abstract. 

L’inclusione del contributo nel programma finale del Convegno è subordinata all’iscrizione al 

Convegno. 

ISCRIZIONE al XXX CONVEGNO DI STUDI SIEA 

Roma, 23-24 giugno 2022 

Quote di Iscrizione: 

 Entro il 20/05/2022 Dal 21/05/2022 

Professori, Ricercatori, Professionisti € 250,00 (IVA inclusa) € 300,00 (IVA inclusa) 

Assegnisti di ricerca, Dottorandi, Studenti € 170,00 (IVA inclusa) € 220,00 (IVA inclusa) 

Accompagnatore € 130,00 (IVA inclusa) € 150,00 (IVA inclusa) 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a 

Centro Italiano Congressi 

Banca Fideuram – Filiale di Roma – CODICE IBAN: IT19S0329601601000064360447 BIC: 

FIBKITMM 

Causale: quota iscrizione convegno SIEA 2022, nome e cognome  

La copia del bonifico bancario andrà inviata, unitamente alla scheda di iscrizione scaricabile dal 

sito www.centroitalianocongressi.it, alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo mail 

gagliardi@centroitalianocongressi.it 

Entro il 10/06/2022 sarà possibile annullare la propria iscrizione richiedendo il rimborso della 

quota versata. 

L’evento verrà svolto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid che saranno in vigore. 

 


