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Una protezione che ha radici nella 
terra che lavori
A fianco degli imprenditori per tutelare e far crescere le eccellenze 
agricole italiane.

I sistemi agroalimentari moderni necessitano 
di attenzioni sempre maggiori per tutti 
i rischi che possono compromettere la catena 
produttiva. Basta un evento atmosferico 
inatteso o un incidente per danneggiare 
il tuo raccolto e il frutto del lavoro della 
tua impresa.

Soluzioni complete al servizio 
della tua serenità
Nata dalla profonda esperienza del Gruppo 
Allianz, l’offerta Grandine e Agricoltura 
protegge il valore della tua impresa agricola. 
Con un’ampia gamma di soluzioni 
assicurative e un team di consulenti 
dedicato, risponde con professionalità 
a tutte le specifiche esigenze del mondo 
agricolo moderno. La protezione è estesa 
con particolare attenzione anche alla sfera 
privata e familiare dell’imprenditore, 
per assicurargli tutta la serenità 
di cui necessita.

Ascoltiamo le esigenze degli 
agricoltori
Essere al fianco degli imprenditori agricoli 
significa prima di tutto saper ascoltare le loro 
esigenze e proporre strumenti di protezione 
concreti che prevedono garanzie specifiche 
per le diverse filiere produttive. Inoltre, le 
soluzioni Grandine e Agricoltura di Allianz 
sono studiate nel rispetto delle normative 
previste dal Piano Agricolo Nazionale, che 
individua le colture assicurabili, per consentire 
alle imprese agricole di poter usufruire della 
contribuzione pubblica.

Le aziende a cui 
ci rivolgiamo

Vitivinicole,
Cerealicole,
Zootecniche,
Frutticole,
Olivicole,
Agricole con Agriturismo



Esperti del tuo territorio
Al tuo fianco un partner specializzato nella gestione dei rischi tipici 
delle imprese agricole, che utilizza un processo rigoroso e una 
metodologia comprovata.

Come leader mondiale del settore assicurazioni, il Gruppo Allianz 
offre protezioni specifiche per tutelare l’intera filiera produttiva: 
dalla semina alla lavorazione, dalla raccolta alla trasformazione, 
fino alla vendita del prodotto.

Il Mid Corporate Agricoltura specializzato nel controllo e nella 
prevenzione dei rischi connessi alle attività agricole, analizza 
le criticità e le variabili chiave da tenere in considerazione 
negli scenari di rischio.

L’attenta analisi delle statistiche dei danni arrecati e prodotti 
dagli eventi atmosferici insieme alla profonda conoscenza 
del settore agricolo e delle specie coltivate, consente 
al Mid Corporate Agricoltura di effettuare le valutazioni più 
efficaci e di offrire le soluzioni più in linea con le esigenze 
della tua azienda.

Da oltre 160 anni, l’esperienza del Team Mid Corporate Agricoltura 
affonda le radici nella conoscenza del patrimonio agricolo italiano, 
nei suoi metodi di produzione e nelle sue tradizioni. Risale infatti 
al 1853 l’emissione della nostra prima polizza dedicata al 
comparto agroalimentare italiano. Oggi l’esperienza e il costante 
aggiornamento ci consentono di fornire all’imprenditoria 
agricola moderna le migliori soluzioni assicurative. 

Risk Assessment

Soluzioni
su misura

Conoscenza
del territorio



La protezione totale dedicata 
al patrimonio agricolo delle aziende
Allianz ha ideato una soluzione che prevede due aree di tutela 
versatili e complete:

1. Protezione agricoltura

Incendio
Protegge dai danni da incendio, fulmine, 
esplosione e scoppio, con garanzie specifiche 
per il settore vitivinicolo. Le tutele si estendono 
ai fabbricati che presentano aperture su più 
lati, ai macchinari, agli arredi, alle attrezzature  
agricole e ai danni subiti a causa di eventi 
catastrofali ed atmosferici. 

RC verso terzi e verso i collaboratori 
Protegge l’imprenditore agricolo da eventuali 
danni, che sarebbe chiamato a risarcire, 
durante l’attività agricola, compreso lo 
smercio dei prodotti all’interno dell’azienda 
e la partecipazione a mostre, fiere e mercati;
con specifiche estensioni si possono
proteggere le attività di allevamento 
e di fornitura di servizi agro meccanici 
(contoterzismo agricolo). Sono compresi 
anche i danni causati da inquinamento 
e le garanzie per la famiglia dell’imprenditore 
e per i collaboratori occasionali e stagionali. 
La protezione include anche le imprese 
agrituristiche, tutelando con particolare 
attenzione le attività di ristorazione, 
il pernottamento, gli impianti sportivi 
e i beni di proprietà dei clienti.

Furto
È possibile proteggere tutto ciò che è 
nell’azienda, nell’abitazione e nell’ufficio, 
il bestiame, le attrezzature, gli impianti, 
i macchinari agricoli, le scorte e i prodotti.

2. Protezione grandine e avversità 
atmosferiche
La violenza di eventi naturali come la grandine, 
il vento, l’eccesso di pioggia, il gelo, l’alluvione, 
la siccità, è spesso causa di gravi danni 
all’economia agricola. Per poter gestire 
la molteplicità di rischi a cui i prodotti 
agricoli sono soggetti, abbiamo studiato una 
soluzione completa che tutela integralmente 
l’imprenditore. 

Protezione da danni di quantità
Protegge in caso di eventi naturali che possono 
compromettere in tutto o in parte il raccolto. 
Come ad esempio, l’effetto della grandine 
che asporta il grappolo o l’effetto del vento 
forte sui cereali che piega le spighe 
impedendone irrimediabilmente il raccolto.

Protezione da danni di qualità
Protegge in caso di eventi naturali che hanno 
effetti negativi sulla qualità della produzione. 
Come ad esempio, una grandinata che 
danneggia i frutti sulla pianta, degradandone 
la qualità.

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi o, nel caso di rischi prestati in forma collettiva, le condizioni di assicurazione 
disponibili presso i nostri intermediari. Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.



Allianz. La solidità e l’affidabilità 
di un leader mondiale
Il Gruppo numero 1 delle assicurazioni, il partner ideale 
per le aziende.

Sicurezza, affidabilità, solidità patrimoniale 
e finanziaria: ecco cosa significa scegliere 
il Gruppo Allianz come partner per progetti di 
crescita di lungo periodo. Per questo, 85 milioni 
di Clienti hanno già riposto la loro fiducia nella 
forza del primo gruppo assicurativo del mondo, 
facendone il proprio alleato.

Fondata nel 1890 e quotata per la prima 
volta alla borsa di Berlino nel 1895, Allianz 
è una realtà presente in 70 Paesi: una 
esperienza globale che si integra con una 
localizzazione specializzata, per gestire 
agevolmente qualunque genere di rischio 
in ogni Paese.

In Italia, Allianz si avvale dell’esperienza 
di 3.000 Agenti, professionisti appassionati 
a cui si affidano oltre 7 milioni di Clienti, 
grazie a una offerta completa di eccellenti 
soluzioni per l’auto, la casa, la persona, 
la previdenza e il risparmio.

Da questa profonda competenza ed esperienza 
acquisita nel tempo e sul territorio, Allianz 
ha sviluppato una unità dedicata alla clientela 
Mid Corporate che si occupa di studiare 
soluzioni mirate per tutelare le imprese da 
rischi specifici, con un programma efficiente 
e personalizzato di analisi, gestione e proposte 
risolutive. 

L’integrità, la competenza, l’attenzione 
al Cliente, l’affidabilità e la trasparenza delle 
soluzioni assicurative e di investimento sono 
i valori forti che guidano l’operato di ogni 
persona in Allianz e i principi grazie a cui 
il Gruppo ha saputo costruire la propria 
credibilità.
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