Entusiasmo?

«Dopo la semina, mettere al sicuro
un ricco raccolto.»

Assicurazione commerciale PMA Helvetia.
Aziende agricole.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo ﬁanco.
Con un pacchetto di sicurezza su misura per
le aziende agricole, proteggiamo i vostri rischi speciﬁci

Beni mobili assicurati
Oltre alle vostre merci, attrezzature e alla perdita di proventi, assicuriamo anche in base alle vostre esigenze:
◾◾ merci agricole, come mangime e foraggio secco,
insilato di mais ed erba nonché merci agricole per
la vendita oppure l’utilizzo proprio
◾◾ reti contro grandine e coperture di protezione
◾◾ rimorchi agricoli, utensili e strumenti di lavoro
◾◾ prodotti agricoli raccolti e le scorte
◾◾ beni materiali in circolazione all’interno della Svizzera
◾◾ valori pecuniari
◾◾ merci contro danni da trasporto
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Veicoli sicuri
Per i veicoli agricoli e le macchine da lavoro semoventi
offriamo delle soluzioni specifiche.
Animali assicurati
Nelle aziende agricole vivono tanti animali da reddito diversi. Con l’assicurazione sugli infortuni per animali integrate in modo completo le vostre esigenze di protezione.
Sono assicurabili:
◾◾ bovini come vitelli, manzi, vacche, tori e buoi
◾◾ capre, pecore e suini
◾◾ cavalli
◾◾ varietà di animali esotici, come struzzi, emù, lama,
alpaca e simili
Sono coassicurate anche le spese consecutive – ad esempio per i costi di salvataggio o per certificati veterinari.
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Protezione delle macchine agricole e degli
attrezzi di lavoro
Copertura globale, senza nessuna menzione specifica
◾◾ macchine, impianti e apparecchi agricoli;
◾◾ macchine da lavoro immatricolate;
◾◾ tecniche per la lavorazione del vino
possono essere assicurati contro danneggiamento o distruzione. Gli oggetti noleggiati o in leasing sono coassicurati.
Nessun problema in materia di responsabilità
civile d’azienda
A complemento della nostra ampia copertura di base assicuriamo anche la responsabilità civile derivante da
◾◾ attività secondaria di albergatore derivante dall’attività
di somministrazione di vitto e/o alloggio a ospiti;
◾◾ danni da oggetti presi in custodia;
◾◾ organizzazione di vacanze, eventi giornalieri e corse
in carrozza;
◾◾ danni da forniture di latte contenente residui
di antibiotici;
◾◾ danni a macchine, apparecchi agricoli e veicoli
semoventi di terzi presi in consegna;
◾◾ danni in seguito a lavori di lotta antiparassitaria,
protezione delle piante e diserbo dietro compenso;
◾◾ attività secondaria come pareggiatore di unghioni
o artigiano dell’edilizia.

Helvetia Assicurazioni
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch
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Protezione giuridica per una protezione completa
Avete controversie legali con clienti, fornitori o dipendenti?
Avete subito un incidente stradale, vi è stata ritirata la
licenza di condurre oppure avete problemi all’acquisto,
per riparazioni oppure per il leasing dei vostri veicoli
aziendali? La Coop Protezione Giuridica SA è al vostro
fianco e si assume
◾◾ gli onorari di avvocati e mediatori;
◾◾ i costi di perizie e stime;
◾◾ le spese processuali e giudiziarie a vostro carico
e le eventuali indennità processuali a favore della
controparte.

