Condifesa Cuneo sostiene la tua adesione al
Fondo Mutualistico AGROvsCOVID-19
e ti offre la possibilità di partecipare senza alcun contributo
di adesione!
Abbiamo il piacere di comunicarti che Condifesa Cuneo ha deciso di provvedere alla
preadesione della tua Impresa agricola al Fondo Mutualistico AGROvsCOVID-19 con effetto
18.01.2021, sostenendo per te il Contributo di Adesione iniziale una tantum previsto
dal Regolamento del Fondo, dandoti così la possibilità di sottoscrivere la copertura
mutualistica per le persone chiave della tua azienda, inizialmente per un minimo di 3 mesi,
da rinnovare poi, se vorrai, di mese in mese.
Avrai la possibilità di proteggere la tua Impresa Agricola dall’impatto del Covid-19 con
un piccolo contributo mensile (6 o 11 euro/mese, in base al livello di protezione scelto),
attivando la possibilità di richiedere compensi solidali (fino a 40€ per ogni giorno di
isolamento; 100€ per ogni giorno di ricovero ospedaliero*).
*Vedi tabella sotto per maggiori dettagli

E adesso cosa devo fare?
Accedi alla Piattaforma A3P!






Potrai iscrivere persone chiave della tua impresa
alla protezione del Fondo Mutualistico
AGROvsCOVID-19;
Potrai gestire in autonomia le coperture,
interrompendo o riattivando i rinnovi in base alle
necessità e ai momenti di maggior esposizione al
rischio (es. vendemmia);
Potrai richiedere i compensi solidali relativi all’Evento,
in base al livello di protezione scelto.
Potrai sempre recedere dal Fondo in ogni momento,
direttamente dalla piattaforma A3P.

Entra pure e naviga nel sito, grazie al tuo Condifesa, per te è gratis!
Weblink per accedere
alla piattaforma:
[linkpiattaforma]
Username:
[nomeutente]
Password iniziale*:
[password]

(*) Ti verrà chiesto di cambiarla al
primo accesso.

La tua adesione al Fondo è comunque volontaria; entro 10 gg dal ricevimento della
presente, potrai esercitare il diritto di annullare la preadesione direttamente sulla
Piattaforma A3P, oppure inviando comunicazione scritta indirizzata
a condifesa.cuneo@asnacodi.it.

Ma di cosa si tratta?
Il sistema ASNACODI ITALIA e dei CONDIFESA ha dato il via a una nuova iniziativa
mutualistica, costituendo un Fondo nazionale denominato AGROvsCOVID-19.
Il Fondo Mutualistico è creato con lo scopo di far fronte al danno economico che la tua
Impresa agricola potrebbe subire per l'indisponibilità di una o più persone chiave (titolari,
soci, familiari coadiuvanti, dipendenti, consulenti) a prestare la propria attività lavorativa
presso la tua Azienda perché colpiti da COVID-19.
In caso di Eventi, il Fondo erogherà le seguenti compensazioni solidali nei limiti delle
disponibilità finanziarie e secondo le regole stabilite dal Regolamento.
Liv. di
Protez.

Isolamento
(max 14 gg)

A
B

40 €/g
20 €/g

Ricovero
ospedaliero
(max 60 gg)

Tutte le età
100 €/g
50 €/g

Maggioraz.
forfettaria per
terapia intensiva

3.000 €
1.500 €

Decesso

< 50 anni
50.000 €
25.000 €

50-60 anni
30.000 €
15.000 €

> 60 anni
10.000 €
5.000 €

Per conoscere nel dettaglio l'iniziativa e comprendere il funzionamento del Fondo, Ti
invitiamo a prendere visione del Regolamento a disposizione sul sito
internet www.asnacodi.it/fondo-covid e https://www.condifesacuneo.it/
Siamo certi che apprezzerai l'iniziativa solidaristica a tutela del reddito della tua Impresa
agricola e, nel mentre confermiamo che il sistema ASNACODI ITALIA e dei CONDIFESA
rimane a tua disposizione per ogni chiarimento e necessità, ti porgiamo i più cordiali saluti.
Il Presidente di Condifesa Cuneo
Michele Quaglia
Il Presidente di ASNACODI
Albano Agabiti

