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Agricoltura e agroenergie,
assicurarsi conviene sempre
Nel settore dell'energia pulita e del monsione-agribusiness-dedicata-a-tutti-gli-odo delle rinnovabili, l'attività di Area
peratori-della-filiera-agroalimentarel ove
Broker & Qz Consulting è incentrata
i singoli agricoltori potranno sottoscrivere
in special modo sulle cosiddette coperi contratti per la corrente annata agraria
direttamente dal proprio domicilio e quinture assicurative «All Risks Biogas» e su
fideiussioni per l'esercizio dell'impianto,
di in piena ottemperanza degli obblighi di
ricercando sul mercato le migliori coperdistanziamento sociale imposti dalla panture assicurativea condizioni economiche
demia.
competitive e sostenibili per l'assicurato
Vale la pena sottolineare che anche con
e sicurezze nella gestione e tempistica di
l'utilizzo della piattaforma e delle relative
liquidazione dei danni.
indicazioni, i contratti sottoscritti benefiPunti di forza? «Competenza ed especeranno del contributo pubblico transitanrienza; garanzie esclusive, non parado sui canali indicati dai singoli agricoltori,
gonabili ad altre, e il vantaggio dettato
siano essi consorzi di difesa piuttosto che
dalle favorevoli condizioni economiche Stefano Sidoli, presidente Area Broker & QZ Consulting contratti gestiti individualmente.
attuabili in virtù dei numerosi impianti già
In parallelo la Divisione Agribusiness è parassicurati e dei sinistri gestiti (sia «danni
ticolarmente attiva nell'ambito dei nuovi
diretti» sia «BI» ossia perdita di profitto per interruzione esercizio
contratti a base parametrica sia su indici atmosferici, sia biologici
dell'impianto).
e statistici: in tal senso ha messo allo studio diverse soluzioni che
vadano a impattare sia coperture per rischi catastrofali quali la
«Il servizio è a 360° e va dalle coperture EAR per la realizzazione
degli impianti, le fideiussioni per la gestione e la OAR per l'esercizio
cimice asiatica, sia più tradizionali sulle produzioni agricole,
oltre all'apertura e gestione sinistri» spiega Stefano Sidoli, presiquali il pomodoro da industria, la mancanza di colore per le
dente Area Broker & QZ Consulting.
mele di alta qualità, le produzioni vitivinicole, fino alla proNel 2019 è nata la Divisione Agribusiness con l'obiettivo di divenduzione dei molluschi in Adriatico, in particolare vongole e
tare un punto di riferimento
mitili.
per gli operatori dell'agroaTale vocazione manifestata
limentare in tema di rispoverso la ricerca e lo sviluppo,
AREA BROKER
ste, sia tradizionali che di
ha determinato la scelta di
innovazione, alle esigenze
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Area Broker & QZ Consulting
di trasferimento del rischio,
di dar vita come socio fon1 TERM1 UI:\ZI<1 NEECO \.i tl.I\C.', ~,ti,IcoH~,i
il tutto sotto la direzione
datore insieme a Unci Agrogenerale di Mario Zurlini e
alimentare, alla Fondazione
Luigi Sidoli, fondazione di ricerca privata che ha il proprio focus sul
quella scientifica di Giovanni Casadio; essa opera in primis come
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biamento climatico sia la globalizzazione.
I due progetti identificati dal comitato scientifico della stessa per il
2020 sono proprio l'analisi della qualità delle acque dell'Adriatico e
relativo impatto sull'acquacoltura da un lato, e una più vasta analisi
degli alien pests sulle produzioni vegetali a partire dalla cimice asiatica dall'altro.
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e le produzioni zootecniche, così come previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
Nonostante l'attuale scenario determinato dalla pandemia causata
dal Covid 19, anzi proprio per rappresentare la vicinanza alla propria attuale e futura clientela, è da pochi giorni operativo anche un
servizio online all'indirizzo www.areabroker.it/news/la-nostra-divi-
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