
SICUREZZA per le vostre 
colture e serre.
Un partner specializzato per l´ortovivaismo – dal 1847 – in tutta Europa.



VALORI forti per soci forti.
Perché competenza e fiducia creano sicurezza.

La nostra 
STORIA.

Dal 1847, aiutiamo i soci che
hanno subito un sinistro.

Manteniamo le nostre 
PROMESSE.

Questo è confermato dai soci
e dagli operatori del settore.

I nostri soci sono completamente sod-
disfatti di noi? Dove possiamo migliorare 
ancora? Per scoprirlo, ci sottoponiamo 
da oltre 20 anni ad un Rating indipen-

dente del settore assicurativo. „Asseku-
rata“ valuta annualmente la qualità dei 
nostri servizi – con risultati eccellenti.1847

1995

2022

Fondata da
Giardinieri per
Giardinieri a Berlino

Ingresso nel 
mercato in Italia

Fondazione
della sede
a Verona

UNA COMUNITÀ DEL RISCHIO
Il nostro cuore batte per l’ortovi-

vaismo: molti dei nostri dipendenti 
e partner sono professionisti del 

settore. Grazie alla nostra esperien-
za, personalizziamo i nostri servizi 

alle esigenze del settore.

INDIVIDUALE
La gestione attiva e individuale 

del rischio è una delle nostre fun-
zioni principali. Vi accompagniamo 
dalla fase iniziale di pianificazione 
di un nuovo investimento all’analisi 

dei rischi della vostra azienda.

AFFIDABILITÀ
Cercate un partner affidabile 

quando serve? Il nostro standard 
più elevato e il nostro banco di 

prova è il sinistro: aiutiamo in modo 
rapido, professionale e non 

burocratico.



Scegliete come copertura di base HORTISECUR GS:  
la vostra protezione per le serre e i tunnel contro i danni causati da

Grandine/Tempesta/Calamità naturali 
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Lo Stato italiano vi SOSTIENE nella vostra 
GESTIONE DEL RISCHIO. 

 Grandine

 Tempesta

 Sovraccarico di neve e ghiaccio

 Fulmine

 Fino al 50% del premio può 
 essere rimborsato

 I costi di demolizione e di sgombero  
 saranno rimborsati fino ad un massimo  
 del 10% del danno



In caso di sinistro, siamo al vostro FIANCO.
In modo rapido e senza burocrazia.

Scegliete un‘ulteriore protezione con HORTISECUR G contro i seguenti danni:

Grandine/Tempesta/Calamità naturali 

Incendio Te
cn

ic
a

Serre 
e tunnel

Colture e 
colture 

successive

Macchinari e 
attrezzature 

Fabbricati

Contenuto 
fabbricati

Interruzione 
dell'attività

Azienda

POLIZZA

HORTISECUR ® G

Grandine/Tempesta/Calamità naturali   

Incendio

Serre 
e tunnel

Colture e 
colture 

successive

Macchinari e 
attrezzature 

Fabbricati

Contenuto 
fabbricati

Interruzione 
dell'attività

Azienda

POLIZZA

HORTISECUR ® GS

Te
cn

ic
a

 Grandine

 Tempesta

 Sovraccarico di neve e ghiaccio

 Calamità naturali  
 (alluvione, terremoto, ecc.)

 Incendio

 Tecnica

 Deterioramento alle colture

 Fino al 100% di rimborso dei costi di  
 demolizione e sgombero 

 Franchigia fissa e trasparente

 Indicizzazione delle somme: sempre in  
 linea con le fluttuazioni delle materie prime

Proteggere L‘INTERA AZIENDA 
in modo ottimale.



In caso di sinistro, siamo al vostro FIANCO.
In modo rapido e senza burocrazia.

CLAUDIO ZANNONI
Proprietario di un‘azienda agrico-
la con coltivazione di ortaggi.

Gravi danni da tempesta, 
Sabaudia /Lazio, aprile 2021.

Assistenza personale 
da parte di un referente 
diretto.

Valutazione dei danni 
rapida e semplice.

Acconti senza troppa 
burocrazia in modo 
da accompagnare 
l´avanzamento lavori.

Dopo il sinistro l‘intervento è stato 
tempestivo e professionale, La 

liquidazione è stata coerente con il danno 
e immediata. L‘assistenza sempre celere 

e la consulenza volta a trovare una 
soluzione snella e adeguata.

Durante tutto l‘iter di liquidazione del 
sinistro c‘è sempre stata una persona di 

riferimento disponiblle.

Un‘assicurazione a burocrazia 
zero che risponde alle esigenze 

degli orticoltori.



Il nostro TEAM ITALIA è a vostra disposizione.
Attenzione per le persone.

Gartenbau-Versicherung VVaG
Sede secondaria italiana
Viale del Commercio 47
37135 Verona (VR)
Italia

+39 045 47 32 584
info@hortisecur.it
PEC gartenbau_hortisecur@pec.it
www.hortisecur.it

Prima della sottoscrizione leggere 
il set informativo su hortisecur.it

Più di
14.300 soci
8 PAESI

COMUNITÀ anziché obiettivi di profitto.
Il nostro obiettivo sono i nostri soci.

MICHELE SIMIONI
Riskmanager e 
ispettore sinistri
Nord-Est Italia 

FRANCESCO MARIA ROGAI
Riskmanager e 
ispettore sinistri

Centro Italia

ANDREA BELLIO
Riskmanager e 
ispettore sinistri

Sud Italia

 �
CIRCA IL 99% DEGLI ASSICURATI
IN ITALIA
hanno optato per una copertura assicu-
rativa con Gartenbau-Versicherung.

ROBERTO DE VIVO
Riskmanager e 
ispettore sinistri 

Nord-Ovest Italia

http://hortisecur.it/

