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Chi semina 
protezione raccoglie 
multi-ottimismo!

Zurich Azienda Agricola

Multi-location
Tutte le ubicazioni della tua 
attività in un solo contratto.

Multi-business
5 differenti garanzie per coltivare 
solo la protezione di cui hai 
bisogno.

Multi-rischio 
Impianti di energia rinnovabile, 
agriturismo, agricoltura sociale e 
molto altro.

Siamo
ottimisti
per natura.



Dal dialogo cresce   
la fiducia

Adatta ad ogni   
campo

L’ottimismo  
cresce in tanti modi

Ogni giorno la tua azienda agricola cresce 
grazie al tuo lavoro.  
Noi di Zurich siamo al tuo fianco per aiutarti 
affinché ogni stagione sia la migliore di 
sempre.

Zurich Azienda Agricola nasce dal confronto 
diretto con le aziende come la tua e i consorzi: 
un patto di fiducia per soddisfare le reali  
esigenze del settore.

Se il tuo business si è allargato, Zurich Azienda 
Agricola si adatta alle tue esigenze con nuove 
garanzie specifiche come la Multi-location, 
che ti permette di assicurare tutte le ubicazioni 
dove la tua azienda svolge la sua attività come, 
ad esempio, stalle, alpeggi e agriturismi oppure 
proteggere anche il tuo impianto fotovoltaico 
o le persone che lavorano nel tuo progetto di 
agricoltura sociale.

Per esempio, attraverso 5 differenti sezioni di garanzia  
su misura.
Così sei tu a coltivare anche la tua protezione ideale.

INCENDIO E DANNI AI BENI
Puoi contare su un indennizzo in caso di danni ai tuoi locali, ai macchinari 
o al bestiame causati da eventi come gelo, incendi, fulmini o esplosioni. 
Inoltre, se la tua azienda produce prodotti certificati Bio, hai a 
disposizione un’indennità speciale aggiuntiva.

TUTELA DEL REDDITO
Nell’eventualità in cui non potessi lavorare a causa di un infortunio, una 
malattia o un sinistro, riceverai una diaria o un importo per ogni giorno 
lavorativo perso.

FURTO
Ti garantisce un indennizzo economico per gestire al meglio le 
conseguenze dei furti: non solo su attrezzature e macchinari, ma anche 
per bestiame e impianti fotovoltaici.

DANNI A TERZI
Durante lo svolgimento della tua attività e nel caso qualcuno si facesse 
male all’interno della tua azienda agricola, ti siamo vicini attraverso il 
risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi, clienti compresi. 
Sono tutelate anche le attività di commercio ambulante, apicoltura e 
agricoltura sociale con ausilio di animali.

TUTELA LEGALE
Rimaniamo al tuo fianco anche in tribunale per far valere i tuoi diritti, con 
due forme di garanzia, base e completa, che ti assicura anche assistenza 
stragiudiziale.Messaggio promozionale finalizzato alla promozione di prodotti assicurativi.

Zurich Azienda Agricola è un prodotto assicurativo di Zurich Insurance plc - Rappresentanza 
Generale per l’Italia. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso gli 
Intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it cui si rimanda per la consultazione di massimali, 
esclusioni, scoperti e franchigie.


