
    

Un panorama unico

per soluzioni particolari



Insieme per:

associare il know-how della Casa
Madre alla conoscenza specifica del
proprio territorio

sviluppare le soluzioni più appropria-
te per le singole filiere produttive

essere un partner a fianco dei giovani
imprenditori agricoli all’avvio della
loro attività

diventare anche in Italia un partner
assicurativo specializzato per rispon-
dere alle esigenze degli imprenditori
agricoli

AGRIRAMA al servizio 
e per la difesa di chi dalla terra ricava

i frutti del proprio lavoro.

GROUPAMA 
E LA SUA FILIALE ITALIANA



Per un Gruppo assicurativo “specializ-
zato” è più facile comprendere,
approfondire e soddisfare completa-
mente le esigenze “speciali” di Aziende
che svolgono la loro attività prevalente
in settori produttivi ben determinati.

Una gamma di garanzie studiate per le
diverse filiere produttive, con soluzioni
specifiche e mirate, che non lasciano

spazio agli imprevisti.

UN PANORAMA UNICO 
PER SOLUZIONI PARTICOLARI



ASSICURAZIONE DANNI 
AI BENI PROFESSIONALI

BENI GARANTITI

Fabbricati dell’azienda agricola

Mobilio ed arredamento domestico

Giacenze

Macchinari, attrezzature, impianti e mobi-
lio ad uso professionale

Apparecchiature informatiche di gestione

Serbatoi e loro contenuto

Foraggio

Bestiame



EVENTI GARANTITI

Incendio e garanzie accessorie

Eventi atmosferici

Eventi sociopolitici ed atti dolosi

Danni da acqua condotta

Danni causati da fuoriuscita di liquidi

Furto e rapina

Fenomeni elettrici

Danni alla merce nei congelatori professio-
nali o nei congelatori del latte

Danni ai serbatoi e perdita del contenuto

Rottura cristalli ed altri oggetti fragili

Danni alle apparecchiature informatiche di
gestione

Furto, rapina e morte del bestiame

Terremoto

Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Danni indiretti



ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

DELL’AZIENDA AGRICOLA

GARANZIE BASE

R.C. per l’attività dell’azienda agricola

L’assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, la R.C. per:

• Proprietà di beni immobili 
• Ricorso terzi per danni da incendio di fabbricati o di
beni mobili

• Ricorso terzi per danni da incendio di coltivazioni
legnose ed erbacee ancora sul campo

• Trattamenti chimici
• Proprietà di animali
• Infortuni subiti da dipendenti non soggetti all’ob-
bligo dell’assicurazione sul lavoro, liberi professio-
nisti o da lavoratori occasionali

• Lavorazioni agricole
• Proprietà, uso e manutenzione di cartelli pubblici-
tari, insegne e simili

• Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento
merci 

• Esistenza di officine meccaniche
• Smercio di generi di produzione dell’azienda agri-
cola 

• Allevamento zootecnico
• Scambio di prestazioni d’opera o di mezzi
• Lavorazioni agricole occasionalmente svolte per
conto terzi con macchinari ed attrezzature dell’a-
zienda agricola

• Produzione e cessione di bio-energia e bio-combu-
stibili

R.C. verso prestatori di lavoro

R.C. per danni accidentali all’ambiente

R.C. del capo famiglia



GARANZIE AGGIUNTIVE

R.C. prodotti venduti

Spese di ritiro prodotti venduti

R.C. dell’affittuario o consegnatario
di attrezzature e macchinari agricoli

R.C. del depositario di attrezzature e
macchinari agricoli

R.C. del depositario di bestiame

R.C. del depositario di prodotti agri-
coli vegetali o animali

R.C. per lavorazioni agricole occasio-
nalmente svolte per conto terzi con
macchinari ed attrezzature dell’azien-
da agricola

R.C. per la presenza in azienda di
riserve d’acqua (invasi, bacini, vasche)

R.C. del conduttore (per incendio di
fabbricati e serre in locazione)



ASSICURAZIONE DELLE MACCHINE 
AGRICOLE SEMOVENTI E NON

GARANZIE BASE

Incendio

Furto 

Eventi atmosferici

Atti vandalici

Danni da collisione

Danni accidentali

GARANZIE AGGIUNTIVE

Rottura cristalli

Furto di singoli elementi

Danni alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche di bordo

Guasti macchine

Danni causati da un corpo estraneo

Danni ai pneumatici

Merci trasportate

Indennità di fermo macchina



ASSICURAZIONE 
DANNI ALLA PERSONA

GARANZIE IN CASO DI INFORTUNIO

Indennizzo per invalidità permanente

Indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea

Rimborso delle spese di cura in caso di ricovero,
con o senza intervento chirurgico

Indennità giornaliera supplementare per convale-
scenza ed immobilizzazione gessata

Capitale garantito in caso di decesso per infortunio

ED INOLTRE

Spese di soccorso

Spese di adattamento abitazione, strumenti di
lavoro ed autovettura in caso di invalidità

Perdita anno scolastico

Danni estetici

Rimborso del premio per le coperture assicurative
agevolate (polizza grandine e/o bestiame)

GARANZIE IN CASO DI MALATTIA

Rimborso spese di cura per GRANDI INTERVENTI
(onorari dei medici, protesi, assistenza, rette di
degenza e rimborso spese per accompagnatori)

Indennità giornaliera per la durata del ricovero

Indennità per ogni giornata di convalescenza al
termine del ricovero

Indennità giornaliera per l’eventuale inabilità lavo-
rativa temporanea totale conseguente alla malattia

Indennità supplementare qualora la malattia pro-
vochi una invalidità permanente



SEGUE ASSICURAZIONE
DANNI ALLA PERSONA

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE E VANTAGGIOSA PER:

difendere la salute e l’integrità fisica

godere di una copertura sanitaria comple-
mentare

tutelare il patrimonio umano

Garantisce il titolare e i suoi familiari, i dipendenti
e i collaboratori (anche stagionali), i soci di coope-
rative, i pensionati agricoli, gli ospiti dell’agrituri-
smo

CONTRO I RISCHI:

Professionali

Extra professionali

Guida ed uso di macchine agricole

Soggiorno ed attività ricreative



IL PANORAMA DELLE GARANZIE 
PREVEDE ANCHE I SETTORI:

PROMOZIONE E COMMERC IALIZZAZIONE

Danni da incendio, furto, vento forte, rottura acci-
dentale, bagnamento subiti dai beni utilizzati nel
corso di attività di promozione e commercializza-
zione e cioè i prodotti, gli animali, gli stands, gli
accessori ed i valori presso fiere, mostre e mercati

R.C. relativa alla specifica attività di promozione e
commercializzazione

GARANZIE PRESTATE:

TUTELA LEGALE BASE
Le garanzie vengono prestate al contraente/assicura-
to ed ai componenti del suo nucleo familiare, nei
seguenti casi:

Fatti inerenti all’esercizio dell’attività agricola,
compreso l’agriturismo

In qualità di conduttore/proprietario di un immo-
bile o parte di esso adibito all’esercizio dell’attività
assicurata

Durante lo svolgimento dell’attività assicurata,
nella veste di proprietario/locatario in base a un
contratto di noleggio/leasing, conducente, traspor-
tato di veicoli a motore adibiti ad uso agricolo

In caso di incidente stradale, durante lo svolgimen-
to dell’attività assicurata, nella veste di passegge-
ro di un veicolo adibito ad uso agricolo, pedone,
ciclista o conducente di veicoli non soggetti all’as-
sicurazione obbligatoria

TUTELA LEGALE

Groupama Assicurazioni si avvale di ARAG S.p.A.
(Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali)
per la gestione dei sinistri



TUTELA LEGALE PLUS
Le garanzie TUTELA LEGALE BASE possono essere
estese:

Alle violazioni e/o inadempimenti di cui al D.Lgs.
81/2008 limitatamente alla committenza

Violazioni/inosservanze al D.Lgs. 155/1997 per il
titolare dell’Azienda e/o responsabile delegato dal
titolare

Ad un servizio di consulenza telefonica con apposito

L’ampio panorama delle garanzie si apre anche all’of-
ferta assicurativa specifica in relazione alla

800-508008

RESPONSABILITÀ CIVILE 
PROFESSIONALE 

DELL’IMPRESA AGROMECCANICA

GARANZIE BASE:

R.C. per l’attività dell’impresa agromeccanica
L’assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, la R.C. per:
• Proprietà di beni immobili 
• Ricorso terzi per danni da incendio di fabbricati o di
beni mobili

• Trattamenti chimici 
• Proprietà di animali
• Infortuni subiti da dipendenti non soggetti all’ob-
bligo dell’assicurazione sul lavoro, liberi professio-
nisti o da lavoratori occasionali 

• Lavorazioni agricole
• Proprietà, uso e manutenzione di cartelli pubblici-
tari, insegne e simili 

• Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci 
• Esistenza di officine meccaniche
• Svolgimento di lavorazioni industriali 
• Danni dovuti a franamento o cedimento del terre-
no

R.C. verso prestatori di lavoro



E AL MOMENTO GIUSTO...

CENTRALE OPERATIVA A DISPOSIZIONE 
24 ORE SU 24 PER 365 GIORNI L’ANNO

800339106
dall’estero 0039 0293776997

Un servizio di assistenza a vostra disposizione per
avere l’aiuto di personale specializzato

PER ASSISTENZA ALLE PERSONE

Consulto telefonico con un Medico on line

Invio di un Medico generico o di uno spe-
cialista

Invio di un’ambulanza

Reperimento medicinali urgenti

Trasporto sanitario, anche in aereo, con
accompagnatore

Assistenza infermieristica

Altre importanti prestazioni di carattere
medico-sanitario

PER ESIGENZE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ

Invio di tecnici specializzati 
(idraulici, elettricisti, fabbri, operai edili,
vetrai)

Servizio di vigilanza



LE FILIERE PRODUTTIVE

FRUTTICOLTURA

DANNI A:

Piantagioni

Raccolti conservati in magazzini frigoriferi 
(mancato freddo)

VITICOLTURA

DANNI A:

Viti

Uva 

Vino

Contenitori

Imballaggi

OLIVICOLTURA

DANNI A:

Ulivi

Olive

Olio

Contenitori

Imballaggi



ALLEVAMENTI ZOOTECNIC I

C EREALI ED ALTRI SEMINATIVI

Danni agli impianti d’irrigazione

Incendio granaglie

AGRITURISMO

R.C. agriturismo

Danni ai beni

Perdita di profitto

ORTICOLTURA

DANNI A:

Serre 

Impianti

Scorte 

Colture

Mortalità della mandria

Protezione totale del bovino d’élite

Protezione della vacca e del vitello nascituro
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Groupama Assicurazioni è la filiale Italiana di Groupama, leader europeo 
assicurativo, finanziario e bancario in espansione, al servizio di oltre 16 milioni
di clienti nel mondo. Si distingue, oltre che per la sua storica presenza in Italia,
dove opera da oltre 125 anni, anche per la sua dimensione, la più grande del
gruppo all’estero, e per la solidità derivante dal peso internazionale del Gruppo
al quale appartiene.

Groupama Assicurazioni si avvale di una rete di oltre 830 Agenzie 
capillarmente diffuse sul territorio, per dare concretezza al principio di 
vicinanza alla clientela. Nell’area finanziaria, la società Groupama Sim, tramite
i suoi Promotori, offre una consulenza qualificata presso le Agenzie.

Groupama Assicurazioni, grazie alla propria esperienza pluriennale ed alle
sinergie di gruppo, è oggi in grado di soddisfare le più evolute e complesse
esigenze assicurative, finanziarie e previdenziali per la tutela delle persone,
dei beni, del patrimonio e per la protezione delle aziende e delle attività 
professionali.

Gli Agenti Groupama Assicurazioni sono a disposizione per ulteriori informazioni.
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