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Chi siamo
• Costituita nel 1982, Assiteca è oggi tra i primari gruppi italiani nel
settore del brokeraggio assicurativo.
• La sua attività consiste sia nella consulenza e intermediazione
assicurativa, sia nell'analisi tecnica dei rischi aziendali.
• I fondatori del Gruppo Assiteca ancora oggi detengono la
maggioranza delle quote azionarie della società, garantendo
l’assoluta autonomia da enti e istituti e la più completa libertà
operativa.
• Il Gruppo Assiteca ha ottenuto con Det Norske Veritas la
Certificazione di Qualità UNI-EN-ISO 9001/2008.
• A dimostrazione della trasparenza e correttezza di ogni operazione,
il Bilancio è certificato dal 1985. Per l’anno fiscale 2002/2003, il
Gruppo Assiteca ha presentato il suo primo Bilancio Sociale.

Agricoltura

I nostri numeri
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La presenza
Il Gruppo Assiteca opera in tutto il territorio nazionale con oltre 400
dipendenti e collaboratori.
La presenza nelle maggiori città, la conoscenza delle particolarità
territoriali e l’esperienza maturata nei principali settori industriali,
commerciali e dei servizi, garantiscono alle aziende Clienti la
massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza.
In Italia:
Milano, Lecco, Torino, Genova, Verona, Manzano (UD),
Piacenza, Modena, Cesena, Ancona, Pescara,
Firenze, Prato, Livorno, Arezzo, Roma, Napoli, Salerno, Taranto.
In Spagna:
Madrid, Barcellona, Siviglia.
Nel mondo:
sedi dirette e corrispondenti in oltre 170 Paesi, attraverso EOS RISQ,
holding di brokeraggio assicurativo leader in Europa.
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La nostra esperienza nei rischi agricoli
L’esperienza e la profonda conoscenza del settore agricolo sono
elementi essenziali per poter proporre soluzioni assicurative che
siano innovative e mirate alle necessità degli agricoltori.
La specificità dei rischi agricoli richiede infatti da parte degli
operatori assicurativi una particolare attenzione ed una elevata
specializzazione.

In questo comparto ASSITECA è sicuramente uno degli attori con
maggiore esperienza e competenza professionale, grazie
all’esperienza maturata dal team della Divisione Grandine e Rischi
Agricoli che ha operato presso ASSITECA NORD EST per oltre
venticinque anni.
Gli ottimi risultati fino ad oggi ottenuti, la fidelizzazione della
clientela, la volontà di darsi ancor di più una connotazione
specialistica nei rischi agricoli, sono gli elementi principali che hanno
determinato la decisione di costituire ASSITECA AGRICOLTURA.
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La nostra esperienza nei rischi agevolati
I VALORI ASSICURATI
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I nostri obiettivi
ASSITECA AGRICOLTURA nasce quindi dalla positiva esperienza
della Divisione Grandine e Rischi Agricoli del Gruppo ASSITECA,
con l’intento di confermare il proprio impegno e rafforzare la
propria specializzazione nei confronti delle sempre più complesse
problematiche assicurative del settore.
ASSITECA AGRICOLTURA opera in modo trasversale su tutto il
territorio italiano potendo contare su un team di professionisti
altamente specializzati e sulle sinergie del Gruppo.
Le attuali sedi operative sono ubicate presso gli uffici di
Verona e di Prato.
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A chi ci presentiamo
• alle Aziende agricole
• alle Cantine vinicole

• a Consorzi e Cooperative
• alle Imprese di stoccaggio e/o di trasformazione
• alle Associazioni di categoria
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I nostri servizi
Per le Aziende
• ampia gamma di soluzioni assicurative
• consulenza nella scelta delle soluzioni più appropriate
• assistenza specializzata in caso di sinistri
Per le Imprese di stoccaggio e/o trasformazione

• analisi del rischio e analisi del mercato
• progetto assicurativo completo
• gestione del programma assicurativo
Per Cooperative, Consorzi, Cantine, Associazioni, Organizzazioni
• convenzioni e facilities
• strumenti innovativi per la gestione dei rischi
Agricoltura

Il nostro ambito di operatività
L’ambito di operatività di ASSITECA AGRICOLTURA si estende a
tutti i rami assicurativi riguardanti i rischi connessi alla clientela
del segmento agricoltura. A titolo esemplificativo:
• Polizze grandine, pluririschio e multirischio sulle coltivazioni
• Polizze danni alle strutture aziendali
• Polizze globali dell’azienda agricola
• Polizze allevamenti
• Responsabilità civile verso terzi e verso operai
• Responsabilità civile prodotti
• Responsabilità civile amministratori
• Tutela legale
• Infortuni
• RC auto e macchine agricole
• Garanzie fidejussorie
• Programmi assicurativi per la copertura dei crediti
POLIZZA IN CONVENZIONE ACE DALLA VENDEMMIA AL BICCHIERE
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I nostri riferimenti
ASSITECA SPA
Via Sottomonte 104/1 - 33044 Manzano (UD)
Tel. 0432 74811
Antonio Cuttin
antonio.cuttin@assiteca.it
ASSITECA AGRICOLTURA Srl - Verona
Via Francia, 4 - 37135 Verona
Tel. 045 8094711
Michele Vimini
michele.vimini@assiteca.it
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