
                   Jesi, 8 aprile 2020 

Spettabile Azienda Agricola, 

il Condifesa Ancona Macerata, grazie ad un’esperienza ultra quarantennale, è il vostro consulente più 

affidabile, nella scelta delle polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche, a difesa delle 

vostre produzioni agricole e quindi del vostro reddito agricolo. 

La nostra è un’associazione di agricoltori (espressione delle Organizzazioni Professionali più rappresentative, 

di cui APIMA Ancona ne è pilastro fondamentale), pertanto voi siete la struttura portante del nostro 

Condifesa, quando entrate a farne parte, contribuite all’attività di crescita del Consorzio stesso, diventandone 

gli attori protagonisti, beneficiando dei servizi e delle iniziative messe in campo. 

Il Condifesa Ancona Macerata contratta per te le migliori condizioni assicurative con le compagnie di 

assicurazione, in maniera da poter spuntare le migliori condizioni assicurative. Grazie agli accordi tariffari e 

normativi finora sottoscritti con importanti gruppi assicurativi, abbiamo dato inizio alla Campagna 

Assicurativa Agevolata 2020 con le seguenti compagnie:   

- Allianz Assicurazioni 

- Axa Assicurazioni 

- Cattolica Assicurazioni / Tua Assicurazioni 

- Generali Assicurazioni 

- Groupama Assicurazioni 

- Itas Mutua  

- Reale Mutua Assicurazioni / Italiana Assicurazioni 

- Sompo International Insurance 

- Unipolsai Assicurazioni 

- VH Italia Assicurazioni 

 E’ possibile assicurare ogni tipo di produzione vegetale (cereali, uva da vino, orticole, frutta, portaseme, 

ecc.) dalle seguenti avversità: grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e vento 

caldo, sbalzo termico, alluvione, gelo e brina, siccità; con tipi di polizze formulate con specifiche combinazioni 

di queste avversità. Inoltre grazie alle misure previste dal Piano di Gestione dei Rischi 2020 è possibile, per 

questo tipo di polizze, ottenere un importante contributo pubblico che copre fino al 70% della spesa 

ammessa in base al regolamento UE 1306/2013. Vi ricordiamo che per accedere al contributo pubblico, prima 

di fare la copertura assicurativa, è necessario avere la manifestazione di interesse rilasciata dal Vs. Centro di 

Assistenza Agricola di APIMA Ancona (UNICAA).  

Informiamo tutti voi, che in ottemperanza ai decreti emanati a seguito dell’emergenza CODIV 19, i nostri 

uffici sono chiusi al pubblico, ma rimaniamo comunque a Vs. disposizione per illustrarvi telefonicamente o 

tramite posta elettronica, le varie tipologie di polizze agevolate per le avversità atmosferiche, formulare 

preventivi di spesa e qualsiasi altra informazione inerente l’attività del Consorzio; pertanto non esitare a 

contattarci ai nostri recapiti: 

 Ufficio di Jesi: tel. 0731 208322 - mobile 328 2643252  

- E-mail condifesa.ancona@asnacodi.it 

Ufficio di Macerata: tel. 0733 264303 - mobile 375 5057077 

 - E-mail condifesa.macerata@asnacodi.it 

     Il presidente   

Agr. Erino Giancamilli 


