
V edizione

FESTIVAL 
AGRI RISK 

MANAGEMENT®
Madonna di Campiglio, 

20-21 marzo 2023



LORIS BONATO

Responsabile Rischi Agricoli Itas
Perito agrario, laureato in economia
e commercio, mi occupo della
gestione del rischio nelle aziende
agricole sia per quanto riguarda i
danni da avversità atmosferiche alle
colture che per quanto riguarda i
rami elementari



L’INNOVAZIONE NELLA GESTIONE 

DEL RISCHIO: L’ESPERIENZA ITAS

Partendo da un’analisi di contesto è evidente
come il sistema di gestione del rischio in
agricoltura non è ad oggi per le imprese
assicurative economicamente sostenibile.

Una delle leve per riportare il sistema in equilibrio
è l’innovazione:

+ efficienza
+ controllo
+ disponibilità di dati
creazione di base dati

In un mondo, quello assicurativo, che «vive» di
statistica la disponibilità di dati e la loro
accuratezza è fondamentale per raggiungere la
sostenibilità



INNOVAZIONE DI 
PRODOTTO

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE DI 
PROCESSO: 

ASSUNZIONE

INNOVAZIONE DI 
PROCESSO 

LIQUIDAZIONE

• Polizze parametriche
• Redazione dei 

certificati
• Circolarizzazione dei 

dati

• Perizia digitale



Introducono all’interno dei contratti assicurativi INDICI OGGETTIVI utilizzati in agronomia a cui 
è correlato un livello di danno.

Rappresentano un esempio di CONDIVISIONE DEI DATI tra Ricerca e Imprese assicurative

Esempio:

POLIZZA ITAS PRATO PASCOLO

• Funzionamento

• Vantaggi

• Svantaggi

Fondamentale è l’accuratezza del dato per avere un indice attendibile e l’archiviazione dei 
dati per migliorare l’indice (ritorno)

POLIZZE PARAMETRICHE



Complessità

Processi

Implicazioni

▪ Controfirma 
Consorzio Difesa

▪ Necessità di 
reimpostare tutti 
gli anni tariffa e 
prodotto

▪ Ritardi nel 
‘consolidamento’ 
del contratto per 
adempimenti 
presentazione PAI 
(piano assicurativo 
individuale)

▪ Caricamento 
manuale POLIZZE 
broker (flusso)

▪ Caricamento 
manuale DENUNCE 
broker (carta)

▪ Necessari 
significativi 
adeguamenti 
software di 
liquidazione per 
adeguarli ai 
contratti (limiti, 
franchigie, 
scoperti)

▪ Caricamento 
‘manuale’ dati 
certificato, 
recupero dati del 
fascicolo aziendale

▪ Tardiva 
disponibilità dei 
dati dei contratti e 
delle denunce in 
portafoglio 
(contratti e sinistri)

▪ Disallineamento 
contabilità

▪ Invio dei dati ad 
Agea ai fini del 
riconoscimento del 
contributo

La gestione del business ‘grandine’ presenta peculiarità e complessità distintive rispetto alla gestione di qualsiasi altro business Itas che impattano in maniera significativa 
sui processi operativi e che necessitano di urgenti interventi di semplificazione, efficientamento ed innovazione. 

BUSINESS GRANDINE: INNOVAZIONE E PUNTI APERTI, fase ASSUNTIVA

Molteplicità 
attori

Vincoli 
normativi e 
regolamenti

Precisione e 
disponibilità  

dati e 
documenti

Integrazione e 
aggiornamento 

sistemi 
informatici

Emissione Emissione

Emissione
Denuncia

Perizia
Liquidazione

Emissione

Denuncia

Liquidazione
Contabilità

Circolarizzazione
dei dati

Gestione
amministrativa

Appare evidente come una serie di passaggi vengono limitati dalla non disponibilità di dati e/o dall’implementazione di 
sistemi trasversali tra i diversi attori



Digitalizzazione e dematerializzazione perizie, App Agriperizie

Costruzione di applicazioni mobile (web e app) che il perito utilizza in campo per l’accesso ai documenti di polizza e denuncia e per la 
creazione della scheda di analisi e del bollettino di campagna nativamente digitali che potranno essere firmate tramite otp dall’assicurato con 
conseguente registrazione automatica di dati e documenti nel data base ITAS. Invio documenti digitali agli stakeholder tramite Pec. 

Selezione denuncia 
e polizza e AVVIO 
PERIZIA

APP
Perizia

- Georeferenziazione e 
navigazione
- Verifica rispondenza 
particelle
- Registrazione foto danno
- Guida alla costruzione della 
SCHEDA DI ANALISI

Firma OTP  
BOLLETTINO DI 
CAMPAGNA

BUSINESS GRANDINE: INNOVAZIONE E PUNTI APERTI, fase LIQUIDATIVA

Fino al 2020

La perizia avviene utilizzando copie cartacee dei documenti di polizza e denuncia ed i rilievi effettuati vengono registrati manualmente su 
modulistica cartacea (SCHEDA DI ANALISI e BOLLETTINO DI CAMPAGNA).
La firma dei documenti prodotti da parte dell’assicurato è autografa.

Azione

RDAA 
Mobile

Costruzione 
BOLLETTINO DI 
CAMPAGNA

RDAA 
Mobile

Esperienza d’utilizzo in campo

Verifica Responsabili Periti
e INVIO @PEC a soggetti 
interessati 



MAGGIOR EFFICIENZA:
I periti evitano operazioni di scarico manuale dei dati, con possibilità di errore;
Si evitano tempi «morti» nella redazione dei documenti di perizia
L’efficienza è legata alla disponibilità dei dati (vedi fase assuntiva)
MAGGIOR CONTROLLO:
Archiviazione immediata di tutti i documenti di perizia;
Risposta alle necessità di audit interno
DISPONIBILITA’ DI DATI:
Archiviazione dei dati al fine di creare un database con dati statistici ai fini 
attuariali: possibilità di «personalizzazione della tariffazione»

Nello svolgimento delle perizie digitali permane una «barriera culturale» che 
progressivamente si sta allentando

VANTAGGI DELLA PERIZIA DIGITALE



Grazie per l’attenzione

Loris.bonato@hotmail.it

3482305770
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