NON ASPETTARE OLTRE, ASSICURA I TUOI SEMINATIVI!
Caro Socio,
stiamo tutti vivendo un momento di grande incertezza e questo vale a maggior ragione per il mondo
agricolo. Siamo abituati a convivere con una insicurezza continua, tra mancanza di manodopera, prezzi di
mercato sempre più instabili ed eventi climatici che stanno diventando sempre più frequenti e aggressivi.
In questa situazione caotica è necessario eliminare le fonti di insicurezza dove possiamo. Mai come nei
periodi di crisi è fondamentale tutelare al massimo il proprio reddito aziendale.
Pensa a proteggere al meglio il reddito della tua azienda. Generalmente si tende ad assicurare le produzioni
arboree (uva e frutta), orticole, tabacco e vivai tralasciando i seminativi. Pensaci, bastano poche decine di
Euro al campo veronese per assicurare anche queste produzioni: poco più di 10 € per il Frumento, di 18 €
per la Soia e 15 € per il Mais. Il meccanismo dell’assicurazione agevolata permette di stabilizzare le redditività
degli Imprenditori agricoli, i valori assicurati delle produzioni sono quelli della media di mercato degli anni
precedenti e non quelli incerti dell’anno!!!
(proiezione di costo effettuata su una media di tariffe offerte dalle Compagnie di Assicurazione nella nostra provincia per il
pacchetto grandine vento ed eccesso di pioggia)

Oltre ai già conosciuti pacchetti di polizze assicurative agevolate ( per esempio Grandine, vento forte ed
eccesso di pioggia), Codive offre inoltre, tramite i Fondi Mutualistici di Agrifondo Veneto e Friuli VG, un
ombrello protettivo aggiuntivo a quello dell’assicurazione avversità atmosferiche, tutelando le coltivazioni
da altri fattori di rischio quali :
animali selvatici - nottue, elateridi - mancate emergenze per clima avverso -fitopatie (compreso le
micotossine).
Per usufruire appieno di tutte queste opportunità, affrettati ad assicurare, contatta il tuo assicuratore di
fiducia, in maniera da proteggere il tuo lavoro, prima che si verifichi un evento meteo avverso che vanifichi
il tuo lavoro. Gli uffici di Codive sono a tua disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
Cordiali saluti.
Verona, 08 Aprile 2020
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