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NEWS

Carissimi Soci,
colgo l’occasione per aggiornarvi con le ultime iniziative Condifesa inerenti la gestione del rischio e riproporvi un
articolo recentemente pubblicato sul quotidiano Libertà il giorno Domenica 11 Novembre 2018, sperando di fare
cosa gradita.
Vi auguro una buona lettura,
Stefano Cavanna, Direttore CondifesaPiacenza

Assicurare cereali già seminati si può

Rinnovata

anche

quest’anno

Buone notizie da Condifesa.
Infatti anche quest’anno è stata
rinnovata la convenzione con
una importante compagnia
per assicurare i cereali appena
seminati. La polizza agevolata
comprende tutte le 9 avversità: grandine, vento forte, eccesso di pioggia, sbalzo termico,
colpo di sole, eccesso di neve,
gelo e brina, siccità e alluvione.
Inoltre questa tipologia di
polizza prevede la liquidazione di danni per la perdita
della qualità dei prodotti, si
farà riferimento al peso specifico, ad esempio verranno indennizzati grano tenero e grano
duro con peso specifico inferiore o uguale a 77 kg/hl mentre
per l’orzo il peso specifico deve
essere inferiore al 58 kg/hl.

la

convenzione

con

«Siamo soddisfatti della trattativa con la compagnia Itas spiega Gianmaria Sfolcini,
Presidente di Condifesa Piacenza- che, nonostante i risarcimenti erogati nella scorsa campagna, ha deciso di
riproporre la polizza senza
restrizioni e soprattutto allo
stesso costo. Altra nota positiva, diamo avvio alla campagna
assicurativa con un mese di
anticipo rispetto allo scorso
anno in modo tale che i nostri soci
possano mettere al sicuro le
produzioni il prima possibile».
«Scegliere questo tipo di copertura - spiega Stefano Cavanna,
direttore di Condifesa Piacenza - è per l’agricoltore una formula sicuramente più costosa:
l’aspetto positivo sta invece
nel fatto che viene messo al
riparo da eventuali danni durante la stagione invernale,
che possono comportare sia
perdita di RESA sia di QUALITA’. Con questa soluzione nel

un’importante

compagnia!

2017 è stato assicurato circa il
13% dei cereali, quindi una piccola quota, che però rivela un
trend di forte crescita. Segnaliamo che nel 2018 gli ettari assicurati con polizze autunno vernini risultano circa
1000, in aumento rispetto al
2017 del 362% , un dato che
sottolinea la maggior attenzione dei nostri soci a formule
assicurative più complete.
Abbiamo raccolto soddisfazione da parte dei soci che hanno
scelto questo tipo di copertura
nella scorsa campagna, pertanto riteniamo importante che tutti
gli agricoltori siano a conoscenza di quest’opportunità. Naturalmente questa tipologia
di polizza beneficia dei contributi previsti dalla PAC fino
al 70% del costo agevolato.
Sono in corso trattative per
questa tipologia di prodotti assicurativi anche con altre compagnie, invitiamo gli agricoltori
interessati – conclude il direttore
- a contattare gli uffici per ulteriori aggiornamenti». _Ciemme

PER I NOSTRI SOCI
•

CONVENZIONE FIDEIUSSIONI
novita’
• Gestione pratica 50 €
Tasso d’interesse 0,70 % annuo (minimo 100 €)
• Tempi d’istruttoria 7 giorni

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

CONVENZIONE RC TRATTORI
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)

CONVENZIONE FURTO INCENDIO TRATTORI
Prezzo convenzionato pari a € 40 ogni € 10.000 di
valore assicurato.

VIENI A CONOSCERE LE
SOLUZIONI PIU ADEGUATE
PER

PROTEGGERE IL TUO LAVORO
COME CONTATTARCI:
tel 0523 - 592386
fax 0523 - 591426
info@condifesa.it
www.condifesa.it

ORARI E UFFICI:
LUN-GIO dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.30
VENERDI dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 16.30
Palazzo dell’Agricoltura
Via Cristoforo Colombo,35
29122 Piacenza

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

VISITA LA NOSTRA NUOVA PAGINA FACEBOOK!

