
    

 

 

Gentile Socio, 
il sistema ASNACODI ITALIA e dei CONDIFESA ha dato il via a una nuova iniziativa mutualistica, 
costituendo un Fondo nazionale denominato AGROvsCOVID-19. 
Il Fondo Mutualistico è creato con lo scopo di far fronte al danno economico che la tua Impresa agricola 
potrebbe subire per l'indisponibilità di una o più persone chiave (titolari, soci, familiari coadiuvanti, 
dipendenti, consulenti) a prestare la propria attività lavorativa presso la tua Azienda perché colpiti da 
COVID-19. 
 

Vuoi partecipare? 
 

Tramite le credenziali di accesso fornite in calce, potrai accedere alla tua area riservata della 
piattaforma informatica A3P di gestione del Fondo e confermare la tua adesione al Fondo attraverso il 
pagamento del Contributo di Adesione una tantum previsto dal Regolamento. Direttamente su A3P 
potrai procedere all'indicazione del/dei nominativo/i da iscrivere alla copertura mutualistica e alla scelta 
del programma di protezione (livello A o B) con l'impegno a versare al Fondo il Contributo di 
Iscrizione per un minimo di tre mesi continuativi. 
Successivamente, potrai decidere in ogni momento se continuare a versare il contributo mensile 
oppure interrompere la copertura mutualistica con un preavviso di 60 giorni. Verifica come procedere e 
con quali tempistiche direttamente sulla piattaforma. 
La tua adesione al Fondo è comunque volontaria per cui, se non effettuerai l'accesso alla piattaforma e 
non confermerai la tua adesione al Fondo entro 30 giorni dal ricevimento della presente, le tue 
credenziali saranno disattivate. 
Successivamente potrai sempre richiedere al tuo Condifesa di riferimento l'invio di nuove credenziali, 
qualora fossi interessato ad aderire al Fondo. 
 

Puoi attivare la protezione anche per i tuoi collaboratori! 
Naturalmente, in quanto Socio Aderente al Fondo puoi iscrivere, dalla Piattaforma, alla copertura 
mutualistica anche altre persone che lavorano nella tua azienda. Per ciascuna iscrizione aggiuntiva ti 
impegnerai a versare il Contributo di Iscrizione per un periodo minimo di tre mesi consecutivi. 
Successivamente a tale termine potrai scegliere, seguendo le specifiche regole, se interrompere il 
rinnovo della copertura mutualistica. 
 

Le compensazioni solidali previste dal Fondo in caso di evento 
Il Fondo erogherà le seguenti compensazioni solidali nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le 



regole stabilite dal Regolamento. 

Liv. di Protez. 
Isolamento 
(max 14 gg) 

Ricovero ospedaliero 
(max 60 gg) 

Maggioraz. forfettaria 
per terapia intensiva 

Decesso 

 
Tutte le età < 50 anni 50-60 anni > 60 anni 

A 40 €/g 100 €/g 3.000 € 50.000 € 30.000 € 10.000 € 

B 20 €/g 50 €/g 1.500 € 25.000 € 15.000 € 5.000 € 

PLUS +20 €/g +50 €/g +1.500 € +25.000 € +15.000 € +5.000 € 

 
Perché aderire al Fondo 
Un Fondo giusto 

 I contributi versati, detratti i costi di gestione operativa, sono destinati esclusivamente alla 
protezione dei Soci Aderenti. 

 Ciascun Socio Aderente può costantemente e periodicamente scegliere le persone/collaboratori 
chiave per le quali attivare la copertura mutualistica e per quali periodi. 

Un Fondo trasparente 
 L'andamento del Fondo e tutte le informazioni relative (numero aderenti, entità compensazioni, 

ecc.) sono sempre alla portata del Socio Aderente consultando la Piattaforma A3P. 
Per conoscere nel dettaglio l'iniziativa e comprendere il funzionamento del Fondo, Ti invitiamo a 
prendere visione del Regolamento e della Nota informativa per la Privacy che sono a disposizione sul 
sito internet www.asnacodi.it/fondo-covid e www.condifesamodena.it 

 
E adesso cosa devo fare? 

 
Utilizza le credenziali in calce e accedi alla Piattaforma A3P, potrai effettuare tutte le operazioni 
desiderate: controllare/modificare i dati della/e persona/e iscritta alla copertura mutualistica, estendere 
il livello della copertura mutualistica dal livello B al PLUS, esercitare il diritto di recesso dal Fondo, ecc. 

 

Credenziali di accesso alla piattaforma A3P: 

Weblink per accedere alla piattaforma: 
[linkpiattaforma] 

 
Username: 

[nomeutente] 
 

Password iniziale*: 
[password] 

 
(*) Ti verrà chiesto di cambiarla al primo accesso. 

 

https://www.asnacodi.it/fondo-covid
file:///F:/ASNACODI/FONDI%20DI%20MUTUALITA'/COVID/PROGETTO%20ASNACODI/PACCHETTO%20COMUNICAZIONE/%5blinkpiattaforma%5d


Siamo certi che apprezzerai l'iniziativa solidaristica a tutela del reddito della tua Impresa agricola e, nel 
mentre confermiamo che il sistema ASNACODI ITALIA e dei CONDIFESA rimane a tua disposizione 
per ogni chiarimento e necessità, ti porgiamo i più cordiali saluti. 
 

Il Presidente di Condifesa Modena 
Claudio Morselli  

 
Il Presidente di ASNACODI 

Albano Agabiti 

 


