
V edizione

FESTIVAL 
AGRI RISK 

MANAGEMENT®
Madonna di Campiglio, 

20-21 marzo 2023



Esperienza in gestione del rischio
come riassicuratore, in ambito di
rischi agricoli mi sono occupato di:
• Fondo di Riassicurazione – start

up 2003;
• Consorzio Italiano di

Coriassicurazione contro le
Calamità Naturali in Agricoltura –
fondato nel 2007;

• AGRI-CAT srl dal 2023

Giovanni Razeto



AgriCAT e gestione del 
rischio: binomio 
vincente?

Perché si è sentita la necessità di
creare un fondo mutualistico per la
copertura dei danni catastrofali?
➢ Impatto e trend dei cambiamenti

climatici;
➢ Forte instabilità del mercato

assicurativo e riassicurativo sul
fronte dell’offerta

➢ penetrazione mercato
assicurativo (cultura di gestione
del rischio tra gli imprenditori
agricoli)



AgriCAT e gestione del 
rischio: binomio 
vincente?

Obiettivi da perseguire per rendere il binomio
vincente:

➢ aumentare l’utilizzo degli strumenti di
gestione del rischio e superare le
disuguaglianze nella distribuzione delle
risorse fra territori e filiere produttive;

➢migliorare, in termini di capacità finanziaria e
di efficacia, gli interventi a favore delle
aziende agricole in caso di danni per eventi
catastrofali;

➢ definire un quadro strategico generale che
contempli le interazioni e le
complementarietà tra le diverse misure di
risk management rafforzando e innovando il
sistema di gestione del rischio
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PUNTO 1

Fondo AgriCat opera 
come working layer
per contenere il 
costo delle 
assicurazioni

PUNTO 2

Condizioni di 
«ingaggio» uguali tra 
Fondo mutualistico e 
mercato assicurativo

PUNTO 3

Scambio di 
informazioni 
continue per la 
migliore gestione 
degli eventi CAT



Mercato 
assicurativo

AgriCat

Riassicurazi
one privata

Fondo di 
riassicurazio
ne

attutisce l’impatto del trend 
dei cambiamenti climatici 
tenendo a mente la 
distribuzione territoriale

Individua il miglior 
programma riassicurativo 
per abbattere volatilità di 
risultato

capacità aggiuntiva da 
fornire al mondo agricolo 
per incrementare la portata 
dello strumento

svolge attività 
complementare e di 
supporto al ruolo 
pubblico



prospettive

• Tutte le imprese agricole italiane hanno una 
copertura di base per i rischi CAT

• Redistribuzione delle risorse sul territorio 
Diversificazione territoriale e di prodotti

• Utilizzo della tecnologia

• Velocità di riconoscimento del danno

vantaggi 

• Interruzione del corto circuito tra capacità e 
incremento dei tassi

• Riduzione della volatilità di risultato

• Incremento della capacità riassicurativa attraverso il 
Fondo di riassicurazione

• Condivisione delle base dati e delle tecniche di 
valutazione



Grazie per l’attenzione

g.razeto@ext.ismea.it
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