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organizzato da: in collaborazione con:

con il Patrocinio di

ore 8.15 registrazione Partecipanti

ore 9.00 saluti 
franco moriconi
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia e 
Presidente Ce.S.A.R.

antonio lunghi
Sindaco vicario Città di Assisi

ore 09.15 - I sessione
Mercato assicurativo tra presente e futuro
modera: francesco martella
Responsabile area sviluppo Ce.S.A.R.

I risultati della campagna assicurativa 2015
Camillo zaccarini
ISMEA

Il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale  
per la gestione del rischio e il nuovo PAN
mauro serra bellini
Responsabile Ufficio Crisi Ministero Politiche Agricole 
Alimentari Forestali

I presupposti per un sistema di 
assicurazione agevolata
Pier ugo andreini
Comitato esecutivo ANIA

Le assicurazioni basate su indici:  
polizze innovative per il mercato italiano?
Joachim herbold 
Senior Underwriter Munich Re

ore 10.30 - II sessione
L’innovazione a supporto della valutazione 
dei sinistri
modera: francesco martella
Responsabile area sviluppo Ce.S.A.R.

Il ruolo della modellistica di simulazione  
e delle smart app
roberto Confalonieri
Università di Milano

I satelliti, strumenti a supporto
mirco boschetti
Ricercatore CNR            

I droni, strumenti a supporto dell’agricoltura
giorgio Vitaloni
Willis Towers Watson

Tecnologie a supporto della rilevazione e 
zonizzazione dei rischi in agricoltura
bernardo de bernardinis
Presidente Ispra

ore 11.30 - III sessione
2020 quali obiettivi possibili
modera: angelo frascarelli
Direttore del Ce.S.A.R.

francesco tei
Direttore DSAAA  Università degli Studi di Perugia

Paola grossi
Direttore ASNACODI

marco gallotti
Vice Presidente AIBA

lorenzo benanti
Presidente Comitato  Interprofessionale

giovanni razeto
ISMEA

Pier ugo andreini
Comitato esecutivo ANIA

giuseppe blasi
Capo Dipartimento per le Politiche Europee e Internazionali 
dello Sviluppo Rurale, MIPAAF

ore 13.30 Conclusioni
albano agabiti
Presidente ASNACODI

maurizio martina*
Ministro Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Sarà rilasciato su richiesta e apposita firma in uscita sul registro 
presenze l’attestato di partecipazione ai fini del riconoscimento 
dei CFP (Crediti Formativi Professionali)

* è stato invitato 

con la collaborazione di 


