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REGIONE Interessate alla formazione: CAMPANIA- UMBRIA- VENETO E TOSCANA 

 

PIANO FORMATIVO N.: 3 

 
TITOLO PIANO:  

 

“Monitoraggio dei costi di produzione dell’impresa tabacchicola” 
 

DURATA DEL PIANO FORMATIVO: 2 ore a corso 

STRUTTURA DEL PIANO FORMATIVO 

N°  CORSI: 8 

 

AGER erogherà training inerenti le modalità di monitoraggio dei costi di produzione del tabacco. In 

totale si terranno 8 corsi di formazione della durata di 2 ore (2 a Perugia e 6 a Caserta).   

Saranno coinvolti: 23 tecnici di campo che fanno assistenza alle aziende tabacchicole; 172 aziende 

tabacchicole leader. Nello specifico, saranno interessate n. 11 aziende che rientrano nella 

segmentazione prevista da PM Italia, (5 per il Burley e 6 per il Virginia Bright). 

Successivamente saranno formate 34 aziende leader del Virginia Bright e 122 del Burley.  

 

 
 

Le tematiche trattate nei corsi variano in base alla composizione dell’aula, e in particolare, per i 

tecnici e le aziende tabacchicole. 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI:  
23 tecnici e 172 aziende tabacchicole operanti in Campania, Umbria, Toscana e Veneto. 

 

 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO SONO: 

 

• per le aziende tabacchicole, fornire a imprese e tecnici la conoscenza dei costi ordinari necessari 

alla corretta gestione dell’impresa tabacchicola. 

• per i tecnici, metterli nelle migliori condizione per rilevare e compilare l’apposito questionario 

predisposto da PM Italia sui costi colturali.  

 

La formazione delle aziende verterà sull’analisi e comparazione dei dati rilevati nelle aziende pilota 

nelle annate 2015-2016 e parte di quelli che potranno essere acquisiti nel 2017. Si metteranno in 

risalto i costi sostenuti per le diverse operazioni colturali. Si individuerò l’incidenza percentuale 

media delle voci di spesa sul totale dei costi (es. lavoro, carburanti, affitti ecc.) così da individuare 

eventuali criticità, capirne le cause e permettere all’imprenditore di adottare processi correttivi. 
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IL CONTENUTO DEL CORSO: 

 

Per i tecnici le tematiche verteranno su: 

• presentazione, da parte dell’Università di Perugia, dei risultati del rilievo in forma anonima dei 

costi di produzione effettuato presso le aziende selezionate nel 2015; 

• training di compilazione format CoP di PMI da parte di AGER con interazione diretta con i 

tecnici durante la compilazione del file.  

 

Per le aziende si metteranno in risalto i costi sostenuti per le diverse operazioni colturali e si 

svilupperanno considerazioni sui costi espliciti e impliciti e sulle modalità di rilevazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


