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Infaticabile, nobile, generoso. Il cavallo è da sempre un amico dell’uomo, simbolo di 
libertà e di vitalità. Il cavallo rappresenta un valore patrimoniale, un vero e proprio tesoro 
da salvaguardare che può trovarsi esposto a pericoli o a rischi inevitabili.

Un incidente o una malattia sono eventi ricorrenti che, a volte, possono causare la perdita 
del cavallo, provocando la scomparsa di un valore affettivo importante ed insostituibile, 
nonché rilevanti danni economici. 

Scegli la soluzione più completa ed efficace per difendere il valore del tuo cavallo, sarai 
così al sicuro dai danni derivanti dalla sua eventuale perdita e potrai accedere ad un risar-
cimento economico. 

La copertura base indenizza i danni economici derivanti dalla perdita del cavallo 
assicurato in seguito a infortunio, anche durante un trasferimento, malattia ed ab-
battimento in stato di necessità.

Generali Italia è la compagnia leader in questo settore - in linea con gli standard assicura-
tivi europei - e consapevoli della specializzazione tecnica richiesta, da sempre operiamo 
avvalendoci di professionisti in quotazioni del mercato ippico, in grado di formulare le 
giuste valutazioni, sia in fase di assunzione dei rischi che in fase di liquidazione dei sinistri.
La fiducia che giornalmente ci viene riconosciuta dal mondo ippico fa sì che i più grandi 
e prestigiosi allevatori e proprietari italiani si affidino a noi per tutelare i loro “piccoli” o 
“grandi” tesori.

Vieni a trovarci, l’Agente Francesco Cozzoli è a tua completa disposizione per ascoltarti 
e indirizzarti verso le migliori soluzioni assicurative per le tue esigenze. Ti aspettiamo.

Una sicurezza che
diventa preziosa nel tempo.
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Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile sul sito generali.it e in Agenzia.


