
Rami Danni 

1. Per le polizze “Incendio dei rischi agricoli e rischi misti”, con 

premio prevalente nel rischio agricolo, e per le polizze 

multirischio “Agrireale”  

a) che siano in vigore da almeno un anno alla data del 30 settembre 

2019 (anche tenendo conto di eventuali sostituzioni) e  

b) per le quali non risultino denunce per sinistri (con seguito) 

accaduti nel periodo 30 settembre 2017 - 30 settembre 2019: 

riduzione del contributo, per le rate che scadranno nell’anno 

2020, in misura pari al 10%. 

2. Per le polizze “Automia Reale” relative ad autovetture a uso 

privato o promiscuo di proprietà di persone fisiche 

a. che siano in vigore (nuove o surroghe) alla data del 31 Ottobre 

2019 (anche tenendo conto di eventuali sostituzioni) e  

b. che siano indenni da sinistri con responsabilità principale 

nell’anno solare in corso e nei due precedenti: 

riduzione del contributo, per le rate che scadranno nell’anno 2020, 

per un importo pari all’intero premio della garanzia di assistenza 

alla persona, denominata “Persona 360”. 

Il contributo da versare alla Società per il 2020 è pertanto 

fissato come segue: 

a) 90% del premio lordo, per le polizze “Incendio dei rischi 

agricoli e rischi misti”, con premio prevalente nel rischio 

agricolo, e per le polizze multirischio “Agrireale” che siano 

in vigore da almeno un anno alla data del 30 settembre 2019 

(anche tenendo conto di eventuali sostituzioni) e per le quali 

non risultino denunce per sinistri (con seguito) accaduti nel 

periodo 30 settembre 2017 - 30 settembre 2019; 

b) per le polizze “Automia Reale” relative ad autovetture a uso 



privato o promiscuo di proprietà di persone fisiche, in vigore 

(nuove o surroghe) alla data del 31 Ottobre 2019, anche tenendo 

conto di eventuali sostituzioni, e che siano indenni da sinistri 

con responsabilità principale nell’anno solare in corso e nei 

due precedenti, riduzione del contributo, per le rate che 

scadranno nell’anno 2020, per un importo pari all’intero premio 

della garanzia di assistenza alla persona, denominata “Persona 

360”. 

c) 100% del premio lordo per tutte le altre polizze. 

Sono escluse dai citati provvedimenti di mutualità tutte le 

polizze in delega ad altre compagnie.  

Rami Vita 

Saranno riconosciuti benefici di mutualità per il 2020 ai Soci 

titolari di polizze temporanee caso morte, stipulate in forma 

individuale e in vigore al 31/12/2019. 

I benefici saranno concessi sotto forma di maggiorazione, pari 

a 20.000 euro, della somma dovuta in caso di morte nell’anno 2020. 

Restano comunque invariati i criteri di calcolo delle 

prestazioni e dei premi previsti dalle condizioni contrattuali di 

polizza. 

Sono escluse dai citati provvedimenti di mutualità tutte le 

polizze in delega ad altre compagnie. 

*     *     * 

L’importo complessivo dei suddetti provvedimenti dovrebbe 

essere in via presuntiva pari a circa 9.650 migliaia di euro, di cui 

7.400 migliaia di euro circa per la Gestione Danni e 2.250 migliaia 

di euro circa per la Gestione Vita. 


