Notiziario Flash 2/2020
CAMPAGNA ASSICURATIVA E COMUNICAZIONE 2020
Purtroppo quest’anno, per i problemi a tutti noti, CODIVE non potrà organizzare come di consueto le
abituali riunioni per poter illustrare tutte le novità che regolano l’assicurazione agevolata. Essendo molto
importante la tutela del reddito agricolo cercheremo con tutti gli strumenti di poter rendere l’argomento
assicurativo il più chiaro possibile.
Cercheremo quindi di potenziare il sistema di comunicazione tramite mail e/o con i social che
abitualmente sono a disposizione. E’ fondamentale per poter raggiungere tutti avere un indirizzo mail
valido, vi invitiamo pertanto ad informare agricoltori e/o assicuratori con cui avete rapporti di lavoro od
amicizia, di volerci comunicare il prima possibile il proprio indirizzi email, in maniera da poter
raggiungere velocemente più aziende agricole possibili.
Nei prossimi giorni cercheremo di inviare tramite mail la consueta brochure contenente le istruzioni per
l’uso della Campagna 2020, in maniera da poter semplificare, se possibile, l’uso dello strumento
assicurativo.
Vi ricordiamo che CODIVE ha già raggiunto accordi con la quasi totalità delle Compagnie di Assicurazione
e pertanto raccomandiamo alle aziende agricole di voler seriamente valutare l’opportunità di assicurare,
tenuto conto che, oltre al concreto rischio di danni da gelo, nei giorni scorsi si sono già verificate le prime
grandinate nella nostra provincia.
Nel confermare la disponibilità dei nostri uffici per qualsiasi esigenza possiate avere vi informiamo che
attualmente, in via precauzionale, i nostri uffici sono chiusi al pubblico. Vi chiediamo di voler utilizzare il
telefono, pertanto vi chiediamo un po’ di pazienza se le linee dovessero risultare spesso occupate. In
alternativa può essere utile mandare una mail a consorzio.difesa@codive.it con il vostro quesito ed
eventualmente anche un numero telefonico ove potervi rintracciare.
Con l’augurio di superare velocemente questo difficile momento, CODIVE vi porge i suoi più sinceri e
cordiali saluti.
Verona, 12 marzo 2020
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