Torino, 12 settembre 2016
Prot. n.: 168

Oggetto: Campagna Assicurativa 2017

Gentile Consorziato,
ti comunichiamo che sono state avviate, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le
consultazioni necessarie per la predisposizione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l’anno 2017. Al
termine di questa fase il Consorzio Co.Sm.An. chiederà, alle Compagnie di Assicurazione operanti sul
mercato, le migliori quotazioni per la messa in copertura dei rischi a cui sono esposti gli allevamenti e le
produzioni agricole, che provvederemo a renderti note in tempo utile per l’adesione alla Campagna
Assicurativa 2017.
Potrai scegliere di sottoscrivere le coperture assicurative con una qualunque delle Compagnie di
Assicurazione che avranno fatto pervenire la loro migliore offerta al Consorzio Co.Sm.An., scegliendo
conseguentemente, anche le modalità di erogazione del relativo servizio (es. gestione sinistri, call center
smaltimenti, etc. etc.).
Ti rammentiamo inoltre che il Consorzio Co.Sm.An., nell’ottica della massima trasparenza, rende – da
sempre - note le proprie quote consortili approvate dall’Assemblea Generale prima dell’attivazione della
Campagna Assicurativa e non al termine della medesima e che non applica costi per i servizi aggiuntivi di
qualsivoglia natura.
Ovviamente le proposte assicurative e di servizio offerte dal Consorzio Co.Sm.An., non saranno rese
disponibili per i consorziati che abbiano comunicato la volontà di recesso dal medesimo entro i termini
stabili dal relativo regolamento consortile.
Ti rammentiamo altresì che il Consorzio Co.Sm.An. offre - da sempre - servizi peculiari e coperture
assicurative specifiche per la zootecnia regionale, che beneficiano del sostegno finanziario congiunto della
Regione Piemonte e del Ministero delle Politiche Agricole. Tali risorse consentono di erogare contributi
pubblici sui premi assicurativi fino alla misura massima del 90%.
I contributi regionali inerenti gli anni 2015 e 2016, non ancora corrisposti, Ti saranno versati a seguito
dell’ultimazione dei controlli da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Non esitare a contattarci, per qualunque chiarimento o informazione, ai seguenti recapiti: Telefono
011/4326084 - Fax 011/4326085 - email info@cosmanpiemonte.it .
E’ gradita l’occasione per porgerti i più cordiali saluti.
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