
Semplifica il processo di perizia
assicurativa agricola



La perizia digitale
e georeferenziata
sul tuo smartphone
Con Agriperizie, assicurazioni e fondi 
mutualistici possono contare su uno 
strumento digitale innovativo, facilmente 
integrabile all’interno del proprio 
gestionale, che garantisce precisione e 
velocità alle procedure di perizia agricola. 

L’app di Agriperizie: I vantaggi

1. Guida sul campo il perito grazie              
alla georeferenzazione automatica  
delle particelle catastali assicurate

2. Aiuta il perito nella redazione                
della perizia 

3. Calcola il danno e propone                  
l’entità dell’indennizzo

4. Chiude la perizia e redige il bollettino 
che viene firmato digitalmente in campo

5. Spedisce il bollettino alla PEC 
dell’agricoltore

Digitalizzazione dei 
processi

Accesso su smartphone
e tablet

Monitoraggio razionale 
del Corpo Peritale

Efficienza

Precisione

Sicurezza



Funzionalità

Per periti di Compagnie, di fondi 
mutualistici, intermediari.

Per periti di Compagnie, di fondi 
mutualistici, intermediari.

Solo avversità atmosferiche, solo 
fitopatie, entrambe.

Grazie alla georeferenzazione 
automatica i dati necessari 
per perizie e i bollettini sono 
sempre disponibili in campo.

Lo smartphone ti guida sul posto 
e verifica che la perizia venga 
effettuata sulla particella giusta.

Accessi differenziatiConnessione con 
i gestionali delle 
assicurazioni

Attività configurabili

Accesso ai dati
e cartografia

Navigazione
guidata

Chiude la perizia e la trasforma 
in un bollettino da poter firmare 
digitalmente in campo con un OTP

Redazione e firma
del bollettino



Come funziona?

1. 2. 3.
Connettendosi al gestionale della 
compagnia,  il nostro software andrà
a georeferenziare il terreno per il quale 
è stata aperta la pratica. Guidato dall’App 
di Agriperizie, il perito potrà andare in 
campo per la verifica tecnica conoscendo
il punto esatto da esaminare.

Sempre con l’App, potrà compilare 
direttamente sul posto la perizia
grazie a una scheda digitale. Se la perizia 
viene accettata dall’agricoltore, torna
al gestionale dell’assicurazione.

Massima accuratezza, risparmio di tempo 
garantito e nessuno spreco di carta: tutto 
quello che occorre per la perizia agricola
è in una App!



La nostra storia

Agriperizie nasce dall’esperienza di Enogis, 
società fondata nel 2011 come applicativo
per la raccolta dei dati catastali e i rilievi viticoli.
Nel 2018 viene ufficialmente costituita la 
società Enogis SRL per lo sviluppo commerciale 
delle soluzioni proposte.

Nel 2020, con un aumento di capitale, entrano in 
società Apra, Agri2000
e TrentinoInvest.

Oggi sono oltre 400 le aziende vitivinicole e 
più di 30 le cantine sociali che hanno scelto 
Enogis, per un totale di circa 14.000 Registri di 
Campagna compilati.

I nuovi soci

Integrazione con 
BDF (Banca Dati 
Fitofarmaci)

Nasce il progetto Enogis 
dall’incontro tra AGER
e MPASolutions

Ingresso
di nuovi soci

Viene costituita 
Enogis SRL

2020

20192011

2018

Posizione
di leadership
nel settore 
vinicolo

2021



Perizie Agricole, ma non solo

Agrigis è un gestionale di campagna pensato
per le aziende agricole e le comunità di agricoltori. 
Attraverso la georeferenziazione degli appezzamenti,  
Agrigis è capace di restituire informazioni e dati
di valore alle aziende.

Enogis è lo strumento di Agricoltura di Precisione
per le comunità di viticoltori (consorzi, cantine
sociali, cantine, gruppi di produttori), ma anche
per le singole aziende che vogliono rendere
più efficiente e produttivo il vigneto.



Enogis S.R.L.
Via al Maso Visintainer, 8, 38122 – Trento

Tel: +39 0461 230400  -   Mail: info@enogis.it
P.E.C.: enogis@pec.cooperazionetrentina.it


