N° 1 Agosto 2018

PREZZO CONVENZIONATO PARI A € 40
OGNI € 10.000 DI VALORE ASSICURATO
Per informazioni rivolgersi a Debora
Veneziani

pochissime pagine (sole 2 pagine
promesso!) inoltre qualche spunto
di riflessione sugli strumenti
assicurativi, nuove convenzioni o
scontistiche ottenute nella trattive
con le compagnie ed avvisi sulle
scadenze.

Cari soci,
siamo orgogliosi di presentarvi
“Condifesa News” uno strumento
in più per comunicarvi tutte le
informazioni del Condifesa, servizi
utili agli agricoltori, Condifesa News
rivolto a tutti gli agricoltori nostri
associati. Vi terremo aggiornati su
tutte le iniziative inerenti la
gestione del rischio e il nostro
condifesa il tutto in …

Tutti i numeri di Condifesa news
verranno
inseriti
nelle
comunicazioni del Condifesa
Piacenza e saranno consultabili in
ogni momento al nostro sito web
www.condifesa.it

UFFICI APERTI:

Vi auguro buona lettura

DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ DALLE 8:30
ALLE 13:00 E DALLE 14 ALLE 17.30.

Un saluto cordiale.
Stefano Cavanna

IL VENERDI DALLE 8.30 ALLE 13 E DALLE
14 ALLE 16.30.
INFO e CONTATTI: CONDIFESA PIACENZA
0523.592386

Condifesa Piacenza ha rinnovato per gli associati la
convenzione RC trattori alle seguenti condizioni:
-

€ 75 per trattore agricolo (Massimale di €
12.000.000, rinuncia alla rivalsa e Rc)
€ 20 per rimorchio agricolo (rischio statico)

Per informazioni rivolgersi a Debora Veneziani.

Via C. Colombo, 35– 29122 PIACENZA (PC)
Tel 0523/592386 – Fax 0523/591426
[8J info@condifesa.it ýwww.condifesa.it
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Stanno terminando in questi giorni le
perizie dei cereali assicurati e
danneggiati nella campagna 2018: i
principali danni riscontrati, e
liquidati, dai corpi peritali delle
diverse compagnie sono causati
principalmente da vento forte e
dall’eccesso di pioggia. Riscontriamo
in aumento il valore assicurato dai
soci di Condifesa Piacenza per i
prodotti cereali, in particolare
quest’anno
sono
cresciuti gli
agricoltori che hanno deciso di
assicurare frumenti e orzo, con
polizze multirischio più complete a
copertura delle problematiche
provocate da ben nove avversità
atmosferiche (siccità, eccesso di
pioggia, eccesso di neve, vento forte,
grandine , vento caldo e sbalzo
termico, colpo di sole, gelo e brina,
alluvione).Inoltre Condifesa ha
proposto ai propri associati
coperture
sperimentali
che
prevedono la liquidazione anche nel
caso
di
danni
qualitativi (abbassamento peso
specifico). Per quanto riguarda il
frumento tenero e duro il
risarcimento è scattato quando il
peso specifico è risultato pari o
inferiore a 78 Kg/hl; mentre per
l’orzo il parametro è scattato a 59
Kg/hl. “Un’importante novità commenta
Gianmaria
Sfolcini
presidente di Condifesa Piacenza che in un’annata difficile e
caratterizzata da una bassa qualità
dei frumenti come questa, ha
permesso ai soci di vedersi risarcire il
mancato guadagno causato da un
prodotto di qualità inferiore.” Gli
uffici stanno monitorando il lavoro

gratuito per tutti i nostri
associati, vi teniamo aggiornati su tutte
le novità e scadenze!
Iscriviti telefonando al 0523592386 o sul
sito www.condifesa.it

dei diversi corpi peritali e sulle diverse
produzioni assicurate al fine di
garantire ai propri associati il rispetto
delle condizioni di polizza in caso di
risarcimento. Un lavoro intenso se
pensiamo che quest’anno operano sul
nostro territorio ben 15 compagnie
assicurative, distribuite attraverso una
rete di 34 intermediari tra agenzie e
broker. “Durante tutta la campagna
assicurativa - prosegue il direttore
Stefano Cavanna - rispondiamo ai
quesiti dei soci in caso di danno,
monitoriamo che i corpi peritali
applichino le condizioni di polizza e
rileviamo tutti i dati metereologici
necessari a liquidare i risarcimenti.
Siamo soddisfatti della presenza di
numerosi operatori assicurativi sul
nostro territorio - continua Cavanna gli uffici lavorano duramente tutto
l’anno per cercare di coinvolgere e
verificare sul mercato assicurativo
tutte le proposte interessanti per i
nostri soci. Una sana concorrenza –
conclude il direttore - porta benefici
agli agricoltori che assicurano, perché
spesso si traduce in maggiore scelta,
migliori condizioni e tariffe medie
inferiori”.

PRINCIPALI CONDIZIONI:
•

•

•
•

Massimale di € 100.000
in caso di morte per
azienda;
Rimborso spese sanitarie
fino ad un massimo di €
1.200 per azienda;
Invalidità permanente
con franchigia del 5%;
Polizza valida fino a 75
anni di età.

Per informazioni rivolgersi a
Roberta Bonetti 0523-592386

Per suggerimenti e
richieste scrivete a
info@condifesa.it
Via C. Colombo, 35– 29122 PIACENZA (PC)
Tel 0523/592386 – Fax 0523/591426
[8J info@condifesa.it ýwww.condifesa.it

