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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale 
Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la 
situazione patrimoniale dell’Impresa. 

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del 
contratto. 

Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, Viale del Commercio 47, 37135 Verona (VR), è una società 
facente parte del Gruppo Vereinigte Hagelversicherung VVaG, il quale ha la propria sede legale in Wilhelmstrasse, 25, 
35392 Giessen (Germania) ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza tedesca BaFin preposta alla regolamentazione dei 
servizi finanziari. 
 
Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di 
stabilimento a far data dal 16.06.2004, ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente 
l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia 
avente sede in Viale del Commercio 47, 37135 Verona 
Vereinigte Hagelversicherung VVaG è iscritta all’Albo Imprese IVASS nella seguente sezione: 
Elenco I dal 03.01.2008 al n. I.00047; 
 
Sito internet della società :www.vereinigte-hagel.net/it/start/. 
Email: info@vh-italia.it 
PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it 
 
Informazioni sulla situazione patrimoniale della società 
Sulla base dell’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad € 40.384.385 di cui la parte 
relativa al capitale sociale ammonta ad € 21.693.441  
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari al 453,5 % (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare 
del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) 
 
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’Impresa si inviata a consultare il seguente 
sito al link: https://www.vereinigte-hagel.net/de/service/geschaeftsbericht/ 
 
Al Contratto si applica la Legge Italiana. 

ASSICURAZIONE SULLE STRUTTURE ED IMPIANTI PER I DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI 
(DIP AGGIUNTIVO DANNI) 

   
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG 
SEDE SECONDARIA ITALIA 
 Impresa con sede legale  in un  altro Stato membro  ammesse  ad operare in Italia in regime  di stabilimento al n. I.00047 

PRODOTTO: “Strutture ed impianti di produzione arboree ed arbustive” 
Ed. 03/2019 il presente Dip aggiuntivo è l’ultimo disponibile 
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Non sono previste ulteriori garanzie aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP 
Danni). 

 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni 
 

 

Ad integrazione di quanto previsto nel DIP danni, l’assicurazione viene prestata con l’applicazione di: 
-10% franchigia per partita assicurata 
-80% limite di indennizzo 
-40% di scoperto se l’impianto non è realizzato a regola d’arte. Tale scoperto potrà essere maggiorato di un ulteriore 
10% nel caso in cui l’impianto risultasse mal tenuto. 
 
Nel caso il manufatto dovesse risultare messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di 
costruzione, non si farà seguito ad alcun indennizzo. 
 

 

COSA FARE IN CASO 
DI SINISTRO 

 
 
 

In caso di sinistro l’Assicurato deve: 
a. darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, 
esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l’Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto 
conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo 
precise indicazioni relative agli Appezzamenti e strutture colpite da Sinistro, indicandone la 
presumibile percentuale di danno; 
b. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e 
comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della 
perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione 
dei residui; 
c. non manomettere/alterare la struttura danneggiata; 
d. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale 
relativa alle strutture assicurate, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle 
strutture danneggiate; 
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. 
 

PRESCRIZIONE Il diritto all’indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento 
dannoso. 

DICHIARAZIONI 
INESATTE O 
RETICENTI 

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

OBBLIGHI 
DELL’IMPRESA 

L’Impresa è tenuta a pagare l’indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle 
condizioni convenute con il Contraente/assicurato.  
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Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni 

 

 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni 

 

 
 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni 

 

 

Il prodotto è rivolto agli Imprenditori Agricoli  

 

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell’assicurato. 
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’Impresa 
assicuratrice 

Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: 
VereinigteHagelversicherungVVaG sede secondaria Italia, 37135 Verona (VR), Viale del Commercio 
47. Email: reclami@vh-italia.it FAX: 0458062108 

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all’IVASS, 
Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: 
www.ivass.it 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali: 

MEDIAZIONE Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del 
Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 
98)OBBLIGATORIO PER PROPORRE L’AZIONE GIUDIZIARIA 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. FACOLTATIVA 
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI 
RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE 

 L’assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell’indennizzo 
effettuato dalla società potrà richiedere l’espletamento della perizia d’appello 
secondo le modalità e con gli effetti convenuti 

 

 
 
 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA 
AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI 
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 


