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... e il problema affrontato
I principali problemi, oggetto di sviluppo con il progetto
sono:
1. aumentare la diffusione della protezione assicurativa;
2. fluttuazione del reddito delle aziende agricole;
3. difficoltà nella gestione cartacea dei dati e presenza di
diverse banche dati.

Descrizione delle attività

Risorse finanziarie:
€ 507.017,33

Data avvio e conclusione:
02.03.2018 – 30.12.2019

Il nostro network:
contatti con il Gruppo Operativo del PEI C&A
4.0, del PEI TAF/17 e con il Gruppo di
Lavoro DeSMaLF
(accordo programma Fondazione Edmund
Mach)

... quale soluzione?
1. Introduzione nelle garanzie delle Polizze agevolate dei
danni da fitopatie, oltre all’insieme delle avversità
atmosferiche;
2. attivazione di un Fondo IST, individuazione di
metodologie di rilevazione dei parametri benchmark,
nell’ottica di semplificazione del processo;
3. sviluppo di una piattaforma informatica che faciliti la
gestione
dell’assicurazione
agevolata,
con
interconnessione per utilizzo efficiente delle potenzialità
delle diverse banche dati.

Descrizione delle attività:
-analisi ed elaborazione delle informazioni;
-strutturazione di soluzioni sperimentali di Gestione del Rischio;
-introduzione di nuovi processi di gestione;
-sviluppo di eventuali nuove tecnologie;
-monitoraggio e impatto (verifica coerenza – soddisfazione);
-azioni per la ricaduta dell’innovazione sulle imprese attraverso
l’attuazione delle attività di comunicazione e divulgazione.

Chi fa cosa?
Co.Di.Pr.A.: sviluppo di soluzioni di Gestione del Rischio, creazione
del Fondo IST e individuazione dei parametri benchmark, disponibilità
di dati storici delle Polizze assicurative agevolate;
Agriduemila srl: sviluppo soluzione informatica;
FEM: ricerca, sperimentazione, monitoraggio delle fitopatie
e individuazione parametri benchmark, disponibilità di dati meteo
storici;
Asnacodi: sviluppo soluzioni di Gestione del Rischio;
Università di Padova e di Trento: ricerca e analisi di soluzioni
di Gestione del Rischio;
Itas Mutua – A&A srl – ATS - Coldiretti: consulenza assicurativa e di
intermediazione, comunicazione e divulgazione dei risultati.

Attività di comunicazione e divulgazione
L’attività di diffusione dei risultati sarà attuata attraverso una
molteplicità di azioni volte a trasferire l’innovazione tecnologica
apportata dal progetto e in particolare:
• organizzazione di seminari (sviluppo di confronto attraverso la
modalità della tavola rotonda e Festival dedicati), workshop
(interazione diretta tra utente finale e promotore
dell’innovazione) e incontri territoriali (convegno stile
istituzionale) al fine di coinvolgere tutti gli attori della filiera;
• opuscoli dedicati (sfruttando CodipraNews, con tiratura oltre
12.000 copie), articoli divulgativi sulle principali riviste cartacee
nazionali agricole (L’Informatore Agrario, Terra e Vita) e online
(Agronotizie, Freshplaza, ecc.), coinvolgimento attraverso i Social
Network (Facebook in particolare) anche con campagne
sponsorizzate e dedicate, post dedicati all’innovazione sul sito
Internet del capofila e dei partner;
• attraverso i mass-media (TV e radio), con interviste e
presentazione di alcuni casi di studio;
• sviluppo di un app per agricoltori e compagnie assicurative che
permetta la compilazione in campo della perizia.
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