
AgricolTU
Assimoco
Sistema
Il sistema componibile
di prodotti assicurativi
e servizi che scegli tu.

IncendIo, evenTI nATUrAlI e AlTrI dAnnI AI benI
Per proteggere strutture, strumenti di lavoro, materie prime, 
prodotti e scorte battendo sul tempo gli imprevisti. 

SoSTegno Alle SpeSe
Per dare continuità alla tua attività dopo uno stop anche 
parziale, causato da un evento dannoso.  

FUrTo e rISchI complemenTArI
Per proteggere la tua azienda dai danni che possono 
provocare i malintenzionati. 

reSponSAbIlITà cIvIle verSo TerzI
e/o preSTATorI d’operA
Per proteggere il tuo patrimonio in caso di danni causati a 
terzi o subiti dai tuoi dipendenti e collaboratori.

reSponSAbIlITà cIvIle dellA vITA prIvATA
e dI relAzIone
Per tutelare il tuo patrimonio in caso di danni cagionati a 
terzi da te o dal tuo nucleo famigliare. 

reSponSAbIlITà cIvIle prodoTTI
Per metterti a riparo dai danni involontariamente provocati 
a terzi attraverso i prodotti della tua attività.

TUTelA legAle
Per sostenere le spese legali necessarie a difendere i tuoi 
interessi in sede stragiudiziale e giudiziale.

Quali garanzie assicurative
puoi combinare nel tuo
pacchetto AgricolTU Assimoco?

AgricolTU Assimoco:
una nuova opportunità,
gli obiettivi di sempre.

Proteggere te, la tua impresa, la tua famiglia e i frutti 
del tuo lavoro da tutti gli imprevisti che potrebbero 
danneggiarli.

Da quasi 40 anni, Assimoco è il Gruppo Assicurativo 
del movimento cooperativo italiano che, grazie ad una 
forte e profonda conoscenza e appartenenza al mondo 
cooperativo, sa capire le tue esigenza, aiutarti a prevedere 
i rischi, individuare le opportunità.

Insieme a partner intermediari presenti sul territorio, 
lavoriamo al tuo fianco e collaboriamo con te per aiutarti 
a gestire correttamente i rischi per la tua impresa agricola, 
in modo da consolidare la sua impronta sul mercato, 
aumentare  la capacità produttiva e facilitare l’accesso al 
credito sia per i nuovi investimenti sia in caso di necessità.

Per questo abbiamo creato AgricolTU Assimoco: per 
supportare il tuo lavoro e aiutarti a garantire protezione e 
serenità alla tua impresa e a tutte le persone che contano 
in te.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della 
sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo 
disponibile nel sito www.assimoco.it e presso i collocatori di 
Assimoco S.p.A. indicati sul sito stesso. AG
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perché AgricolTU Assimoco
Sistema è differente?

Perché è un pacchetto assicurativo specifico per il mondo 
agricolo che ti costruisci da solo, su misura per te.
Un’offerta modulare e integrale che puoi combinare a 
seconda delle tue esigenze, per tutelare e sostenere 
completamente la tua impresa agricola e le persone che 
ci lavorano. 

AgricolTU Assimoco
è rivolto a te?

Sì, se sei un proprietario conduttore o non conduttore, 
oppure un affittuario conduttore di aziende agricole, 
anche con annessa attività agrituristica, che raggiungono 
l’estensione massima di 400 ettari e sono conferitrici di 
cooperative o di altre aziende.

AgricolTU Assimoco è pensato proprio per la tua impresa 
agricola se operi nelle seguenti filiere produttive:

AllevAmenTI
zooTecnIcI

cereAlI e AlTrI 
SemInATIvI 

FrUTTIcolTUrA

olIvIcolTUrA FlorovIvAISTIcA vITIcolTUrA

Inoltre, con AgricolTU Assimoco potrai assicurare aziende 
agricole con o senza produzione di reddito agrario (D.P.R. 
22.12.1986 n. 917 e successive modifiche e/o integrazioni).

perché AgricolTU Assimoco Sistema ti conviene?

perSone e FAmIglIA

Sostegno economico: 
in caso di infortunio 
rilevante, Assimoco 
sostiene l’assicurato 
(proprietario dell’impresa 
agricola o persona chiave)
con un importo mensile.
Responsabilità civile vita 
privata: se l’azienda e la 
tua abitazione coincidono, 
puoi usufruire della 
copertura per i danni 
involontariamente 
causati a terzi.

AgrITUrISmI

Se estendi la tua attività 
all’agriturismo e/o alla fattoria 
didattica, hai a disposizione 
un pacchetto di coperture di 
Responsabilità Civile studiate 
appositamente per questo
tipo di attività.

conFcooperATIve

Se la tua cooperativa è aderente a Confcooperative o sei un 
suo socio conferitore, hai diritto ad agevolazioni tariffarie e 
vantaggi specifici presso i centri servizi Confcooperative.

IndennIzzo A prImo 
rISchIo ASSolUTo

Per danni fino a 50.000 
euro, l’indennizzo non sarà 
calcolato con il tipico metodo 
proporzionale.

IncendIo / reSponSAbIlITà
cIvIle verSo TerzI e operAI

Franchigia modulare: stabilisci 
tu la franchigia che sei disposto 
a sostenere in base alle tue 
disponibilità e a quanto vuoi 
risparmiare sul premio.

rATeIzzAzIone
premIo menSIle

Per una pianificazione mensile 
dei costi assicurativi.

FIdeJUSSIonI

IVA? Contributi?
Per te, agevolazioni
e vantaggi sulle
fidejussioni per
la tua impresa.

grAndIne

Per evitare che 
il tuo lavoro sia 
vanificato dalla 
grandine, da oggi 
hai a disposizione 
significative 
agevolazioni 
economiche sulla 
garanzia grandine
prestata in 
collaborazione con 
una compagnia di 
primaria importanza 
a livello europeo.

rc TrATTorI

Da oggi puoi tutelare le 
macchine agricole che 
usi tutti i giorni grazie a 
importanti agevolazioni sulla 
Responsabilità Civile Trattori.

modUlArITà 

Hai a disposizione diverse sezioni a copertura di specifici 
imprevisti (incendio e furto, Responsabilità Civile, sostegno 
al reddito, tutela legale, etc). Decidi tu quali attivare.


