
DIVISIONE 
AGRIBUSINESS



POLIZZE BESTIAME
Coperture per i danni diretti, con contributo pubblico sul premio, per la 
mortalità bestiame e danni indiretti per smaltimento carcasse, fermo 
stalla, ecc.

FONDI DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO, UNA 
RISPOSTA PER GARANTIRE I PREZZI DI VENDITA DEI 
PROPRI PRODOTTI
Come previsto dalla PAC 2014/2020 e dal D.M. 1411 del 7 Febbraio 2019, 
offriamo tutta la nostra consulenza per costituire e gestire Fondi di 
stabilizzazione del reddito. Dallo statuto alla fornitura degli indici 
di redditualità: una consulenza a tutto tondo per poter accedere a 
questa grande innovazione. In fase di gestione possiamo inoltre fornire 
il collocamento delle coperture assicurative per la corretta gestione del 
Fondo.

POLIZZE PARAMETRICHE SU INDICE CLIMATICO
La siccità e l’eccesso di pioggia non saranno più un problema. 
Sottoscrivendo coperture parametriche su indice climatico potrete 
acquistare il quantitativo di pioggia “critico” per le vostre colture.
Siamo in grado di fornirvi il collocamento di coperture agevolate, 
come previsto dal Piano di gestione del rischio in agricoltura 2019, 
ma soprattutto possiamo costruire insieme programmi assicurativi 
di gruppo che rispondano alle vostre esigenze.

RISK MANAGEMENT
La gestione del rischio è fondamentale per ogni operatore economico. 
La prossima PAC sarà completamente centrata sulla gestione del 
rischio.
Siamo in grado di proporvi interventi di risk management per 
individuare le vostre aree di rischio e strutturare programmi di difesa 
attiva e passiva che contribuiscano a rendere la vostra azienda un 
centro di profitto.

L’innovazione portata avanti con professionalità e 
l’attenzione alle esigenze dei nostri Clienti sono le 
caratteristiche del nostro Gruppo.

LA NOSTRA NUOVA DIVISIONE AGRIBUSINESS 
DEDICATA A TUTTI GLI OPERATORI DELLA 
FILIERA AGROALIMENTARE.



SEDE LEGALE E DIREZIONE
Via N. Copernico, 28/A - 42124 Reggio Emilia (RE)  
Tel. 0522.272499 - Fax 0522.272491

FILIALE RIMINI
Via Vittorio Veneto s.n. - 47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 0541.1788890 - Fax 0541.1788899

FILIALE LIVORNO
Via dell’Artigianato, 39/B – 57121 Livorno (LI)
Tel. 0586.081140 - Fax 0586.081141

FILIALE PRATO
Via Valentini, 13 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574.040920  - Fax 0574.040921

FILIALE BOLOGNA
Via G. Amendola, 12 - 40121 Bologna (BO)
Tel. 051.232386 - Fax 051.231743

FILIALE PARMA
Viale Mentana, 92 - 43121 Parma (PR) 
Tel. 0521.236525 - Fax 0521.231247

FILIALE PIACENZA
Via Campo della Fiera, 4 - 29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523.1657000 - Fax 0523.349091


