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Modulo di adesione per nuovi membri 
 
Spett.le 
AIAG 
Associazione internazionale degli 
Assicuratori della Produzione agricola 
Seilergraben 61 
CH-8001 Zurigo 
Svizzera 
info@aiag-iahi.org 

 
 

 
 
Si richiede l'adesione all'AIAG in qualità di membro. 
 
Il Bureau dell'AIAG valuterà, secondo lo statuto, la richiesta di adesione in qualità di membro ordinario 
oppure membro abbonato. Il presente modulo è parte integrante della domanda di adesione. 
 
Abbiamo preso atto dello statuto dell'AIAG. Abbiamo preso atto delle condizioni accettandole in ogni loro 
parte. 
 
 
 

Luogo e data  Firma e timbro aziendale giuridicamente vincolanti 
  

 
 
 
Dettagli della domanda di adesione: 
 

NOME COMPLETO 
DELLA SOCIETÀ 

 

SITO WEB 
 

INDIRIZZO DELLA 
SOCIETÀ 

 
 
 

INDIRIZZO DI 
FATTURAZIONE 

 
 
 

NOME PERSONA DI 
CONTATTO 

 

CONTATTO 
TELEFONICO 

 

E-MAIL DI CONTATTO  
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1 La vostra società offre le seguenti assicurazioni 
in qualità di assicuratore diretto per conto proprio? 

a) Assicurazioni per coltivazioni agricole* e/o 
b) Assicurazioni degli animali 

                      a)                                b)                         No 

2 La vostra società offre contratti di riassicurazione per  
a) assicuratori per coltivazioni agricole* e/o 
b) assicuratori degli animali? 

                      a)                                b)                         No 

3 Nel caso non si applichi né il punto 1 né il punto 2, qual è l'attività 
principale della vostra società / del vostro reparto? 

 

4 La vostra società gestisce assicurazioni per coltivazioni agricole* e/o 
degli animali in  

a) libera concorrenza oppure  
b) in qualità di assicuratore monopolista? 

                      a)                                b) 

5 Da quando è operativa la vostra società? 
 

 

6 Da quando gestisce le assicurazioni per  
a) coltivazioni agricole* e/o 
b) per animali? 

                      a)                                b) 

7 A quanto ammonta il volume annuo dei premi assicurati  
a) di assicurazioni per coltivazioni agricole* e/o  
b) degli animali? 

                      a)                                b) 

8 Quali sono le principali tipologie assicurate? 
(ad esempio frutta, vino, agricoltura, maiali, pollame ecc.) 

 

9 In quali paesi o regioni la vostra società offre le assicurazioni per 
c) coltivazioni agricole* e/o 
d) degli animali? 

                      a)                                b) 

10 Quali altri rischi, oltre alla grandine, vengono assicurati con 
l'assicurazione per coltivazioni*? 

 

11 A quali organismi nazionali o internazionali 
del settore assicurativo aderisce la vostra società? 

 

Si prega di allegare informazioni aggiuntive sulla vostra società sotto forma di rapporto annuale aziendale o simili. 

Note 
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* comprese le colture specializzate quali vino, frutta, verdura, piante ornamentali e coltivazioni in serra. 


