Si arricchisce di nuove funzionalità il Fascicolo aziendale on line disponibile sul Portale del
Socio Coldiretti. Da oggi le immagini dei terreni saranno più dettagliate, consentendo una
maggiore accuratezza nel verificare lo stato colturale della propria azienda. Il servizio
totalmente gratuito, grazie alla collaborazione con Agea, permette ai soci iscritti anche di
monitorare lo stato di avanzamento delle domande Pac e Psr presentate, consultare tutti i
dati relativi alla propria azienda così come conosciuti dalla Pubblica Amministrazione (piano
colturale, portafoglio titoli, ecc.) e tenere traccia di tutti i pagamenti ricevuti, rendendo più
semplici e sicuri i rapporti con gli enti che erogano i fondi comunitari.
Il Fascicolo aziendale on line è già disponibile per gli agricoltori delle regioni “di
competenza” dell’Organismo Pagatore Agea (Lazio, Puglia, Sicilia, Campania, Liguria, Friuli
Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna e Val d’Aosta) ma
presto sarà esteso anche alle aziende delle regioni che si avvalgono di un proprio Organismo
Pagatore Regionale.
Dalla fattura digitale alla gestione delle presenze e dei costi aziendali
Ma sul portale si possono trovare anche altri servizi a partire da quello della Fatturazione
digitale – Digit che offre la gestione digitalizzata delle fatture e dell’intero ciclo attivo della
contabilità d’impresa grazie a un programma avanzato che consente di monitorare prodotti,
listini, clienti e fornitori, direttamente collegato con le Imprese Verdi.
On line anche la Gestione Presenze, la nuova applicazione che permette di gestire in
maniera semplice il lavoro dei dipendenti dell’azienda. Attraverso il portale si possono
registrare on line, sia da pc che da telefonino, le presenze e giustificare le eventuali assenze
di ogni lavoratore e, per una sempre più completa programmazione e gestione aziendale del
lavoro due ulteriori utility: una per conoscere da subito il costo di un Operaio Agricolo a
tempo Determinato (OTD) e l’altra per calcolare l’importo della retribuzione lorda partendo
dal netto e viceversa.
Questi ed altri applicativi disponibili sul Portale del Socio sono pensati per aiutare le
aziende ad abbattere il carico burocratico, per velocizzare e semplificare procedure e
conoscenze e per svolgere i vari adempimenti limitando al minimo le carte.
Oltre a ciò ci sono anche l’agenda on line gratuita e personalizzabile che avvisa delle
scadenze d'impresa, le notizie in anteprima e le informazioni sui nuovi bandi del Psr, il
meteo, convenzioni riservate ai soci e molto altro. Un’offerta che sino ad oggi ha già visto
quasi venticinquemila imprese agricole iscriversi per usufruire dei servizi del Portale.
Come registrarsi al Portale del Socio Coldiretti
Registrarsi al Portale del Socio Coldiretti è facile e gratuito. Basta andare su internet e
digitare l’indirizzo https://socio.coldiretti.it. Cliccando su “registrati” dovrai inserire il tuo
numero di Socio Coldiretti che si trova sulla tessera (il numero di socio e non quello di
tessera, ndr), la partita Iva o il codice fiscale e un indirizzo mail. Sulla tua posta elettronica

riceverai subito una mail che ti permetterà di completare la registrazione e accedere ai
servizi del portale.

