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Nuove polizze calibrate
sui rischi meteo e
fitosanitari delle
imprese agricole

Sviluppate nuove polizze parametriche calibrate sul
microclima delle singole aziende agricole, con la garanzia
di una maggiore precisione

   

ASSITECA AGRICOLTURA, società del Gruppo
ASSITECA - la più grande realtà italiana nella

 

Data pubblicazione: 20/01/2022

Url:  link originale
TEATRONATURALE.IT

NUOVE POLIZZE CALIBRATE SUI RISCHI METEO E FITOSANITARI DELLE IMPRESE AGRICOLE

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ASSITECA 1

Data pubblicazione: 20/01/2022

Apri il link

https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/37244-nuove-polizze-calibrate-sui-rischi-meteo-e-fitosanitari-delle-imprese-agricole.htm


gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio
assicurativo, è il primo broker nazionale
indipendente nel mercato delle assicurazioni
agricole.

Dal 2010 ASSITECA AGRICOLTURA offre ad aziende
agricole, cantine vinicole, consorzi, cooperative,
associazioni di categoria, imprese di stoccaggio e
trasformazione soluzioni assicurative personalizzate
in base alle particolarità dei rischi in agricoltura,
settore che richiede una profonda conoscenza e un
costante aggiornamento professionale.

Per proporre servizi sempre più innovativi, ASSITECA
AGRICOLTURA ha deciso di a�darsi ai sistemi di
Agricoltura 4.0 e alle stazioni agro-meteo sviluppate
da ELAISIAN, società che sviluppa nuove tecnologie
al servizio del patrimonio agricolo. Attraverso l’uso
di algoritmi proprietari, ELAISIAN aiuta gli agricoltori
nelle scelte in campo per la prevenzione di malattie,
permettendo un minor utilizzo di trattamenti e
salvaguardando le coltivazioni. Ad oggi assiste e
monitora oltre 25.000 ettari in 13 paesi nel mondo.

La collaborazione tra ASSITECA AGRICOLTURA ed
ELAISIAN è mirata allo sviluppo di polizze
parametriche calibrate sul microclima delle singole
aziende agricole, con la garanzia di una maggiore
precisione tanto per l’azienda assicurata, quanto per
la compagnia assicurativa.

“In questo modo i vantaggi per gli agricoltori
raddoppiano e non solo in termini economici”
dichiara Michele Vimini, Amministratore Delegato di
ASSITECA AGRICOLTURA “da una parte potranno
bene�ciare dei servizi di ASSITECA AGRICOLTURA
per la valutazione dei rischi e l’offerta delle migliori
soluzioni assicurative, dall’altra potranno ricevere
l’assistenza di ELAISIAN per il monitoraggio e il
supporto alle decisioni nella prevenzione delle
malattie”.

Un sistema integrato che, sin dal primo anno, potrà
ridurre i possibili danni e portare una riduzione dei
costi, una migliore resa in campo e la serenità di
avere una produzione assicurata.

di C. S.

i nostri partners
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