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Caro socio,
è evidente che il periodo che stiamo attraversando sia estremamente difficile e proprio per
questo è nostra intenzione cercare di offrire nuove vantaggiose opportunità ai nostri soci, anche al di
fuori da quello che è lo strumento assicurativo. Di seguito riportiamo le diverse opportunità:

- CONVENZIONE CODIVE – ISTITUTI BANCARI
Ecco il motivo per cui CODIVE ha stipulato con più Istituti bancari degli accordi di collaborazione
a vantaggio dei propri associati.
Gli Istituti bancari interessati a queste iniziative sono:

Banca Popolare di Verona – Unicredit – Valpolicella Benaco Banca
Gli accordi, dedicati agli associati CODIVE prevedono la possibilità di aderire a diverse soluzioni.
Si va dal semplice anticipo dei risarcimenti, già ampiamente utilizzato negli scorsi anni,
all’anticipo dei premi assicurativi qualora l’azienda ne intravedesse la necessità, fino ad arrivare
ad ulteriori articolate proposte a breve, medio e lungo termine che indubbiamente possono essere
molto interessanti per le nostre aziende agricole.
Per ogni informazione su queste iniziative vi potete rivolgere al direttore della filiale dell’Istituto bancario
prescelto a voi più vicino oppure di voler contattare gli uffici di CODIVE che saranno in grado di darvi
ulteriori chiarimenti in merito.

- CONVENZIONE TUTELA LEGALE AZIENDALE ARAG
Vi ricordiamo inoltre che è stato raggiunto un accordo con ARAG, a condizioni vantaggiose esclusivamente
riservate ai soci di CODIVE, con un costo generalmente di qualche centinaia di euro, per la stipula di polizze
non agevolate riguardanti la Tutela Legale aziendale. Assume infatti sempre più importanza per l’Azienda
agricola essere coperti anche per i rischi derivanti dalla tutela legale. La polizza, mette al riparo gli
agricoltori (azienda agricola, titolare e familiari) dalle spese legali cui si deve far fronte per esempio in caso
di controversie in materia di lavoro, in materia previdenziale ed assistenziale, controversie contrattuali con
clienti, ed anche per controversie riguardanti, ad esempio, confini e servitù.
Per ogni qualsivoglia chiarimento potete contattare gli uffici di CODIVE in orario d’ufficio oppure scrivere
una mail con i vostri dati all’indirizzo consorzio.difesa@codive.it Codive poi girerà le vostre richieste di
informazioni alla Compagnia.
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- FONDI MUTUALISTICI
Ti ricordiamo inoltre che come già iniziato lo scorso anno, anche nel 2016, assieme ai certificati di
assicurazione sono abbinati, a seconda del tipo di coltura (ad eccezione di vivai e tabacco), i Fondi
mutualistici. Questa iniziativa, mira a coprire rischi attualmente non coperti dal mercato
assicurativo.
I fondi attualmente disponibili sono:
PRODUZIONI

DANNI

MAL

SELVATICI

STRUTTURE

DELL'ESCA

FRUTTA

X

X

UVA VINO

X

X

MAIS
CEREALI AUTUNNO
VERNINI

AGRICOLE

ANIMALI

RISEMINA

FITOPATIE

X

X

X

X

X

SOIA

X

X

ORTICOLE

X

X

Invitiamo quindi i soci che abbiano riscontrato danni alle produzioni agricole coperte da queste
iniziative a volerlo segnalare a CODIVE in maniera da poter procedere alla verifica dei danni. I
Regolamenti sono consultabili nella brochure inviata lo scorso marzo oppure sul nostro sito
www.codive.it nella sezione dedicata ai Fondi Mutualistici.

Per qualsiasi chiarimento tu possa aver bisogno ti ricordo che i nostri uffici sono a tua disposizione
e con l’occasione ti porgo i miei migliori e più cordiali saluti.

Verona, 19 luglio 2016
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