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Occorre risalire alle origini della Vaudoise Assicura-
zioni per capire la particolare attenzione che dedica 
al mondo agricolo.
 
Fondata due anni prima dell’Unione Svizzera dei 
Contadini, la Vaudoise ha rapidamente incentrato
le sue attenzioni sugli agricoltori desiderosi di condi-
videre i loro rischi.

Oggi, proponiamo a tutti gli attori dell’agricoltura e 
della viticoltura una gamma di coperture adeguate
alle loro attività e adattabili secondo le loro necessità.

Al vostro fianco



Per il vostro patrimonio

In qualità di assicuratore mul-
tisettoriale, siamo a vostra
disposizione per qualsiasi esi-
genza in materia di:

• assicurazione vita,
• infortunio individuale,
• malattia individuale.

Non esitate a contattarci per 
maggiori informazioni.

Inventario

Un’offerta modulabile e adattata a ogni filiera per as-
sicurare la vostra azienda e la sua attività.
I mestieri dei settori agricolo e viticolo hanno necessi-
tà specifiche che la Vaudoise permette di assicurare:

•  Interruzione dell’esercizio
• Copertura per il bestiame
• Casco agricoltura
• Burotica
• Danni ai prodotti refrigerati, congelati e/o surgelati

Una o più attività accessorie, ad esempio:

•  Riparazione di macchine agricole e di veicoli per terzi
• Lavori di costruzione e di scavo per terzi
• Servizio alberghiero

Vi proponiamo nello stesso contratto le coperture 
complementari adattate a queste esigenze specifiche.

Installazioni tecniche

Dalle falciatrici ai torchi, le macchine e le installazioni 
tecniche della vostra azienda possono essere assicu-
rate con un solo contratto, garantendovi così migliore 
sicurezza:

•  Errori di manipolazione
• Collisione
• Danni legati all’introduzione di un corpo estraneo
• Perdita d’esercizio o spese supplementari in seguito 

a un danno assicurato

Per le macchine fino a tre anni d’età, viene rimborsato 
il valore a nuovo. 
 
 

Trasporti

Il trasporto, l’esportazione di vino, il carico, lo scarico, 
la manutenzione, le consegne effettuate presso o per 
conto di clienti comportano rischi contro i quali pote-
te tutelarvi grazie alla Vaudoise e al nostro partner 
TSM per le soluzioni specifiche: 

•  Copertura in occasione di fiere ed esposizioni
• Stoccaggio provvisorio
• Manipolazione/movimenti di merci all’interno 

dell’azienda
• Presa a carico delle spese e delle spese aggiuntive 

(p.es. ore supplementari, invii urgenti)
• Interruzione dell’esercizio
• Multe contrattuali

Veicoli a motore 

Che si tratti di trattori o veicoli per il trasporto di merci 
o di persone, la vostra mobilità e quella dei vostri col-
laboratori è essenziale. La Vaudoise, la cui competenza 
in assicurazioni di veicoli a motore è unanimemente 
riconosciuta, vi propone soluzioni innovative:

•  Assistenza amministrativa semplificata a partire da 
cinque veicoli con la nostra gestione delle flotte

• Possibilità di includere uno o più veicoli privati nella 
flotta

• Indennizzo in caso di danno totale superiore alla 
media, senza limiti di tempo

• Possibilità di assicurare le proprie macchine amovi-
bili in un contratto casco specifico

• Assistenza
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Stabili

Le attività agricole e viticole necessitano spesso di in-
frastrutture immobiliari importanti. Per assicurarle, 
serve una soluzione particolarmente flessibile, ad 
esempio quella proposta dalla Vaudoise.

Alcuni dei nostri punti di forza:

• Ccopertura delle attrezzature tecniche
• Copertura per lavori e trasformazioni
• Copertura di perdite di reddito locativo, incluse le 

spese fisse continue (p.es. gli interessi ipotecari)
• Copertura casco stabili
• Copertura per i danni causati dall’energia elettrica
• In base ai Cantoni, è possibile anche prevedere una 

copertura complementare a quella dell’Istituto 
cantonale d’assicurazione stabili

Responsabilità civile

Con l’utilizzo di materiale sempre più performante, i 
rischi di danni causati dai collaboratori dell’azienda a 
terzi e le loro conseguenze aumentano costantemen-
te. Senza dimenticare che anche gli animali sono una 
causa frequente di danni. La Vaudoise indennizza le 
pretese giustificate di terzi e vi difende da quelle in-
giustificate.

Proponiamo coperture specifiche per i settori agricolo 
e viticolo:

•  Danni a macchine, inclusi trattori e attrezzi noleg-
giati o prestati a terzi

• Danni a oggetti lavorati
• Danni causati dalla miscelazione con latte contami-

nato (butirrico o farmaco)
• Protezione giuridica in materia penale
• Possibilità di includere la responsabilità civile privata

Assicurazioni costruzione

In ambito agricolo e viticolo, le necessità e le tecnolo-
gie evolvono, e con esse spesso anche l’esigenza di 
nuove infrastrutture. La Vaudoise vi permette di tute-
lare la sicurezza dei vostri progetti d’investimento:

•  RC committente
• Assicurazione costruzione

Protezione giuridica

L’agricoltura o la viticoltura sono altamente regolamen-
tate e sottoposte a una pressione economica considere-
vole. Per consentirvi di affrontare eventuali problemi 
giuridici e di far valere i vostri diritti senza dover corri-
spondere dispendiosi onorari d’avvocato, collaboriamo 
con Orion, uno dei leader svizzeri in materia di protezio-
ne giuridica. Vi proponiamo una copertura professiona-
le adattata alle attuali esigenze di un’azienda:

•  Spese d’avvocato o di mediatore
• Spese per perizie
• Spese giudiziarie e processuali
• Indennità di procedura accordate alla controparte
• Anticipo di cauzioni penali



Per voi e i vostri collaboratori

LPP

La previdenza professionale è un sistema di risparmio 
e di copertura dei rischi alimentato dai versamenti dei 
lavoratori e dei datori di lavoro destinato a completare 
l’AVS e l’AI.

In materia di previdenza professionale, la Vaudoise 
collabora con Swiss Life, leader del mercato.

I fattori che rendono Swiss Life un partner interessante:

•  Massima sicurezza – è e resterà un partner affidabile 
grazie alla sua solidità. La solvibilità del Gruppo è 
ampiamente superiore al 100% richiesto

• Massima rimunerazione – raggiunge la rimunera-
zione globale più elevata tra tutti gli assicuratori 
(assicurazione completa), nel confronto sul lungo 
termine per diversi periodi

• Flessibilità – offre una grande flessibilità nell’allesti-
mento della vostra soluzione di previdenza indivi-
duale

• Prestazioni ottimali – versa una rendita d’invalidità 
a partire da un’incapacità di guadagno del 25% e 
assicura la rendita del convivente senza premio 
supplementare. Non è strettamente necessario 
registrare il concubinaggio

• Gestione molto semplice – garantisce una gestione 
comoda e semplice della previdenza professionale 
grazie al portale online «Swiss Life my Life»

Infortuni LAINF
Soluzioni in caso di infortunio conformemente agli 
obblighi legali

Voi e i vostri collaboratori svolgete un lavoro che 
richiede uno sforzo fisico e a contatto con la natura,
con tutti i rischi che ciò implica.

La Vaudoise è uno degli attori più rinomati nell’ambi-
to dell’assicurazione collettiva infortuni e della
gestione delle prestazioni. 

In quanto imprenditori o indipendenti, siete il princi-
pale asso nella manica della vostra attività, dunque 
necessitate di una copertura migliore. 

Infortuni complementare
Soluzioni in caso di infortunio per colmare le lacune 
dell’assicurazione obbligatoria e modulabili secondo 
le vostre necessità

Beneficiate insieme ai vostri collaboratori di un’assi-
curazione infortuni ampliata con prestazioni di
prim’ordine:

• Rrinuncia alle riduzioni in caso di colpa grave
•  Assicurazione ricovero in reparto privato per avva-

lersi dei migliori specialisti
• Case Management per i casi più gravi

Malattia perdita di guadagno
Soluzioni perdita di salario in caso di malattia

Gli oneri finanziari dovuti a un’assenza in caso di ma-
lattia vostra o di un collaboratore possono mettere a 
repentaglio l’attività. 
È dunque fondamentale poter trasferire questo 
rischio, cosi da garantire il buon funzionamento 
dell’azienda: 

•  Ripartizione dei premi in parti uguali tra il datore di 
lavoro e il dipendente

• Flessibilità nella scelta del periodo d’attesa
• Prodotto specifico per gli indipendenti

Con le soluzioni assicurative 
della Vaudoise, usufruite di
ampie coperture al miglior 
prezzo.

Un consulente nelle vostre
vicinanze saprà fornirvi rispo-
ste su misura per le vostre esi-
genze.
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Beneficiate di un vantaggio gratuito! 

Una domanda giuridica? Contattate lo 0800 812 912.
 
• Un servizio riservato ai clienti della Vaudoise 

Assicurazioni
• Una squadra di giuristi e di avvocati qualificati a 

vostra disposizione
• Una risposta immediata

A prima vista, i problemi giuridici sembrano spesso in-
sormontabili. Eppure, talvolta basta una consulenza 
competente per chiarire la situazione e consentirvi di 
prendere una decisione.

Grazie alla nostra linea di consulenza giuridica, potete 
entrare in contatto con giuristi e avvocati per ottenere 
informazioni utili su questioni inerenti al diritto.

La linea di consulenza giuridica Vaudoise Assicurazio-
ni è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 17.

Servizio proposto in partenariato con Orion 
Protezione Giuridica.

Linea di consulenza giuridica
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6La Vaudoise, per una maggiore serenità

Fondata nel 1895, la Vaudoise è tra le dieci 
più grandi compagnie d’assicurazioni sul 
mercato svizzero. Vicina ai suoi clienti, con 
oltre cento agenzie distribuite su tutto il 
territorio elvetico annette grande impor-
tanza a una relazione di fiducia e a una 
consulenza di qualità. 

Il Gruppo si sviluppa in modo autonomo in 
una prospettiva a lungo termine e nell’in-
teresse della clientela. Fiera delle sue origi-
ni mutualiste, la Vaudoise condivide il suo 
successo con i suoi clienti ridistribuendo 
una parte degli utili.
–––
www.vaudoise.ch


