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COMUNICATO     STAMPA 

AVVIO   CAMPAGNA  ASSICURATIVA   2021 

 

Si comunica che il Consiglio di amministrazione del Condifesa Cuneo, in data 26 Febbraio 
2021,  ha deliberato di avviare la nuova campagna assicurativa contro i rischi dagli eventi 
atmosferici. 

Visti i cambiamenti climatici che mettono in serio pericolo, le produzioni delle aziende agricole, il 
Condifesa vuole dare l’opportunità a tutte le aziende di potersi assicurare. 

Le compagnie che ad oggi hanno avviato la campagna assicurativa, in accordo con il nostro 
Condifesa, sono: ALLIANZ S.p.A. – AXA Assicurazioni S.p.A. – ASSICURATRICE 
MILANESE S.p.A. – CATTOLICA Assicurazioni - GENERALI  ITALIA S.p.A. -  ITAS MUTUA 
– TUA Assicurazioni – UNIPOLSAI  Assicurazioni S.p.A. – VH-ITALIA Assicurazioni – 
ZURICH. 

Le aziende agricole che vogliono assicurarsi possono recarsi presso le Agenzie di 
assicurazione e/o dagli Intermediari di brokeraggio. Occorre prima accertarsi che il proprio CAA 
abbia presentato la Manifestazione di interesse al PGRA 2021 al fine di ottenere i contributi 
pubblici da parte di AGEA. 

E’ importante che i Soci richiedano agli Agenti e/o Intermediari, che stipulano il 
certificato di assicurazione,  la tariffa agevolata e non agevolata applicata, la franchigia, il 
limite di indennizzo e l’eventuale applicazione e metodo di conteggio dello scoperto. 

Sul sito del Condifesa Cuneo www.condifesacuneo.it  sono riportati i prezzi dei prodotti 
assicurabili per l’anno 2021 opportunamente deliberati dal C.d.A, in quanto non sono più 
pubblicati i massimali da ISMEA. 

Novità dell’anno 2021, per snellire e ridurre la burocrazia sono stati predisposti e pubblicati da 
parte di ISMEA gli STANDARD VALUE (S.V.) per l’erogazione del contributo Agea. Tutti i 
contratti con valore assicurato inferiore o uguale allo SV non subiscono riproporzionamenti di 
premi e contributi Agea e non richiedono esibizione di documenti probatori. 

Gli uffici del Condifesa, anche durante l’emergenza sanitaria Covid,  sono sempre  a Vostra 
disposizione presso la sede di Cuneo in Via Caraglio 16 e al seguente numero telefonico 0171-
66276. 

 

  


