
BENEFICI DI MUTUALITA’ PER L’ANNO 2015 

ASSEMBLEA DEL 29/11/2014 

 

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 2014 (anche tenendo conto di 

eventuali sostituzioni) e 

b) per le quali non risultino denunce per sinistri (con seguito) accaduti nel periodo 30 

settembre 2012 - 30 settembre 2014, 

riduzione del contributo, per le rate che scadranno nell’anno 2015, in misura pari al 10%. 

2. Per le polizze “Casamia” 

a) che siano in vigore da almeno un anno alla data del 30 settembre 2014 (anche tenendo conto di 

eventuali sostituzioni) e 

b) per le quali non risultino denunce per sinistri (con seguito) accaduti nel periodo 30 

settembre 2011 - 30 settembre 2014, 

riduzione del contributo, per le rate che scadranno nell’anno 2015, per un importo pari 



all’intero premio relativo alla garanzia “Assistenza” completa, sia nel caso in cui essa risulti 

inserita ex novo in polizza per tale annualità sia nel caso in cui risulti già presente. 

Il contributo da versare alla Società per il 2015 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 2014 (anche tenendo conto di eventuali 

sostituzioni) e per le quali non risultino denunce per sinistri (con seguito) accaduti nel 

periodo 30 settembre 2012 - 30 settembre 2014; 

b) riduzione, pari all’intero premio, del contributo relativo alla garanzia “Assistenza” 

completa, sia nel caso in cui essa risulti inserita ex novo in polizza per tale annualità sia 

nel caso in cui risulti già presente, per le polizze “Casamia” che siano in vigore da almeno 

un anno alla data del 30 settembre 2014 (anche tenendo conto di eventuali sostituzioni) e per 

le quali non risultino denunce per sinistri (con seguito) accaduti nel periodo 30 settembre 

2011 - 30 settembre 2014; 

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 e, solo per il prodotto “Casamia”, anche le polizze in delega nostra e quelle i cui 

rischi sono ubicati all’estero. 

Rami Vita 

Saranno riconosciuti benefici di mutualità per il 2015 ai Soci che avranno contratti con 

rivalutazione collegata alle gestioni separate Reale Uno e Speciale. I benefici consisteranno 

nell’elevare i rendimenti attribuiti nel 2015 per i due fondi, ai fini del calcolo della 

rivalutazione, nelle seguenti misure: 

• 0,36% per la gestione separata Reale Uno; 

• 0,25% per la gestione separata Speciale. 

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. 

 


