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PARTNER ASSICURATIVO PER LA DIFESA DEI PRODOTTI AGRICOLI

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede Secondaria Italia

OLTRE 185 ANNI DI ESPERIENZA

Con gli agricoltori, per gli agricoltori
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Con gli agricoltori, per gli agricoltori

Il motto da sempre alla base della filosofia di VH.

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
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VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG

 Sede legale in GERMANIA.

 Società specializzata nell„assicurazione dei rischi agricoli.

 Fondata nel 1993 per fusione della “Leipziger Hagel” (nata nel

1824) e della “Norddeutsche Hagel” (nata nel 1869).

 Nel 1995 si forma il Gruppo AGRORISK in collaborazione con la

Gartenbauversicherung, specializzata nella assicurazione delle

serre.

 Nel 1996 acquisizione 100% Kölnische Hagel-Versicherung AG.

 Dal 2005 aperta in Italia la filiale di Verona e dal 2008 l‟ufficio di

Roma.
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PRESENZA IN EUROPA

 GERMANIA

 DANIMARCA

 ITALIA

 LITUANIA

 LUSSEMBURGO

 OLANDA

 POLONIA
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QUALITÀ PROTETTA

COPERTURA TOTALE CONTRO I DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

 I prodotti di VH combinano l’esperienza maturata in Germania con le tipicità del mercato 

italiano, per offrire agli agricoltori coperture altamente innovative e flessibili. 

 La vasta gamma di soluzioni assicurative offerta da VH Italia comprende coperture di tipo:

1. Coperture Standard 

- Monorischio 

- Pluririschio

2. Coperture SECUFARM®

- Monorischio 

- Pluririschio

3. Coperture Multirischio

3. Coperture di Impianti Antigrandine
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PARTNER ASSICURATIVO PER LA DIFESA DEI PRODOTTI AGRICOLI

COPERTURE ASSICURATIVE

MONORISCHIO – LINEA STANDARD: contro i danni causati dalla GRANDINE.

PLURIRISCHIO – LINEA STANDARD: contro i danni causati da varie combinazioni di eventi

atmosferici.

MULTIRISCHIO SULLE RESE: contro i danni derivanti dalla perdita di resa produttiva dovuta a

tutte le avversità atmosferiche assicurabili.

IMPIANTI DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO: contro Grandine, Vento Forte, Trombe d’Aria,

Tempeste, Sovraccarico di Neve, Fulmini.

LINEASECUFARM®, esclusiva di VH ITALIA, garantisce condizioni particolarmente vantaggiose

come la franchigia scalare che diminuisce, fino ad annullarsi, all’aumentare del danno.
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LINEA SECUFARM® - senza soglia
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Esempio di liquidazione - Uva da Vino 

Franchigia che si annulla 

all’aumentare del danno

Massimo indennizzo per 

danni elevati
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LINEA SECUFARM ® - senza soglia
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Esempio di liquidazione - Frutta

Franchigia che si annulla 

all’aumentare del danno

Massimo indennizzo per 

danni elevati
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SPERIMENTAZIONE IN CAMPO

LE COPERTURE ASSICURATIVE NASCONO DALL’ANALISI DELLA REALTÀ PRODUTTIVA

VH Italia, sin dal suo arrivo nel 2005, ha avviato prove sperimentali per testare ed eventualmente

modificare i criteri di perizia da utilizzare per la valutazione dei danni subiti dalle principali

coltivazioni.

Sono state avviate collaborazioni con la Facoltà di Agraria di Torino per il prodotto actinidia, con

le Università di Firenze, Verona e Piacenza per il prodotto uva da vino e con l’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Piacenza per il prodotto mais.
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I NOSTRI TECNICI

I MIGLIORI ESPERTI LOCALI

I periti di VH sono selezionati tra i migliori esperti italiani e sono loro stessi agricoltori o tecnici di

campagna.

La nostra Compagnia affida il lavoro di rilevazione dei danni in campo a professionisti in grado di

associare alla preparazione tecnico-scientifica l’esperienza che deriva dal contatto quotidiano con

il mondo agricolo e dotati di un’ottima preparazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Alla VH la rilevazione del danno subito dai prodotti

assicurati è effettuata non solo basandosi su tabelle

di riferimento che codificano l’entità del sinistro, ma

prendendo in considerazione la differente qualità

commerciale.

In aggiunta, la possibilità di confrontarsi con i nostri

tecnici che lavorano in tutta Europa permette di

apprendere nuove tecniche di liquidazione e sistemi

di analisi del danno.
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CONTATTI

Sede Secondaria Italia

Stradone San Fermo, 19, 37121 - Sede di Verona

Tel: 045 8062100 / Fax: 045 8062108

E-Mail: info@vh-italia.it

www.vh-italia.it

Largo Lido Duranti 2/D - Ufficio di Roma

Tel.06 50795989 / Fax 06 50829255

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG

Wilhelmstraße 25, 35392 Gießen

Tel: + 49 (0) 641 7968-0

Fax: + 49 (0) 641 7968-222

E-mail: direktion@vereinigte-hagel.de

www.vereinigte-hagel.de
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