
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

Fra 
 

APER - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
 

e 
 

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Milano  22 Febbraio 2007 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
1. Finalità 

Le finalità dell’accordo sono: 
• la costituzione di un rapporto preferenziale tra APER e ZURICH, avendo identificato 

in quest’ultimo un soggetto competente nel settore dell’energia in generale e delle 
fonti rinnovabili in particolare, in grado di offrire particolari soluzioni nel ramo 
assicurativo di possibile interesse per gli associati APER; 

 
• Il confronto tra APER e ZURICH sui temi del rischio e dei pacchetti assicurativi, al 

fine di promuovere una cultura diffusa ed un’esperienza consolidata nel settore della 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

 
• la diffusione, tra i soggetti operanti nei rispettivi settori, dei principi costituenti 

l’accordo con la finalità di allargare la rosa dei soggetti possibili beneficiari dello 
stesso; 

 
2. Punti costituenti l’accordo 

Per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, l’accordo viene sancito sulla base dei 
seguenti punti salienti: 
 
• Predisposizione da parte di ZURICH di un pacchetto assicurativo finalizzato alla 

copertura dei rischi specifici per ogni fonte rinnovabile industrialmente sviluppata (e 
comunque con riferimento alle tecnologie produttive riguardanti la fonte 
idroelettrica, eolica, biomasse, biogas, solare); 

• Definizione di condizioni di accesso alle polizze di particolare interesse per i soggetti 
appartenenti all’Associazione APER, aggiornabili di anno in anno, con la finalità di 
costituire un livello di eccellenza nelle procedure assicurative di iniziative di piccole-
medie dimensioni nel settore delle fonti rinnovabili; 

• Definizione e collaborazione tra i soggetti firmatari l’accordo, di uno o più progetti, 
da definirsi anno per anno, volti a sostenere iniziative nel settore delle fonti 
rinnovabili e presentati congiuntamente dalle parti, con contributo annuale di 
ZURICH, parametrato all’attività svolta congiuntamente per lo sviluppo dell’accordo; 

• Ruolo dell’Associazione nella trasmissione a ZURICH di informazioni relative 
all’evoluzione tecnologica e di mercato riguardante il settore delle fonti rinnovabili, 
che possano essere di interesse nella gestione e copertura del rischio assicurativo; 

• Supporto e diffusione dell’iniziativa da entrambe le parti, mediante momenti di 
divulgazione e di presentazione delle attività intraprese e dei risultati ottenuti; 

 
 

3. Condizioni previste per l’accordo 
L’accordo prevede la definizione per gli associati APER di condizioni competitive 
riguardanti l’accesso a specifiche polizze assicurative rispetto al benchmark relativo allo 
specifico settore. 
In particolare gli associati potranno discutere con ZURICH i contenuti standard 
dell’accordo, anche tramite il supporto di operatori del settore (broker) nominati dagli 
associati stessi. Dopo aver analizzato gli aspetti tecnico-economici dell’iniziativa e 
stabilito la fattibilità dell’intervento, alle imprese interessate, ZURICH potrà proporre un 
pacchetto avente le seguenti principali caratteristiche: 
 
1) possibilità di studiare insieme alle Società finanziarie, che già collaborano con APER, 
tutte le formule di copertura assicurativa (Erection All Risks, Delay in Start Up, 
coperture esercizio etc....) complementari alla proposta di finanziamento offerte agli 
associati APER.  



 

 

 
 

 
 
2) disponibilità a mettere a disposizione, presso la sede APER per un pomeriggio con 
cadenza 15 giorni/mensile, un tecnico ZURICH al fine di fornire consulenza assicurativa 
agli associati APER. 
 
3) disponibilità a partecipare a Convegni e manifestazioni promossi da APER al fine di 
poter contribuire in materia assicurativa e di risk management agli associati APER. 
 
4) disponibilità a inserire un link sul sito APER al fine di rispondere on-line agli associati 
in merito a richieste di preventivi con pronta risposta, richiesta di informazioni, richiesta 
di consulenza in merito a problematiche assicurative.  
 
5) disponibilità ad offrire agli associati APER, in esclusiva, una forma di offerta dei 
prodotti ZURICH per le coperture di esercizio (come da Allegato A) con le seguenti 
formule premianti sui costi su piano triennale:  
 
Partendo da un premio lordo annuo di polizza (in seguito “PL”), che ovviamente sarà il 
migliore possibile per i diversi prodotti e certamente concorrenziale a livello di mercato, 
gli associati APER potranno pagare il seguente premio: 
 
1° anno  
il Premio è pari a 80% di PL 
 
2° anno 
se S/P è inferiore a 30%, il Premio è pari a 80% di PL 
se S/P è inferiore a 60% il Premio è pari a 90% di PL 
se S/P è superiore a 70% il Premio è pari a 120% di PL 
 
3° anno 
se il S/P è inferiore a 30%, il Premio è pari a 80% di PL 
se S/P è inferiore a 60% il Premio è pari a PL 
se S/P è superiore a 70% il Premio è pari a 130% di PL 
 
Per S/P si intende il rapporto a fine annualità assicurativa tra i sinistri pagati + riservati 
e i premi imponibili pagati relativi alle annualità precedenti 
 
 
 
Resta inteso che ogni operazione proposta dovrà essere sottoposta all’approvazione 
delle parti. 
Ogni anno le parti potranno incontrarsi per verificare il volume delle operazioni 
sottoscritte e valutare le condizioni di finanziamento per l’anno successivo. 
Nell’ambito della collaborazione reciproca, al fine di velocizzare l’iter, APER si impegna 
inoltre a predisporre un apposito momento formativo per i propri associati, dedicato 
all’istruzione sulle modalità di completamento della documentazione necessaria per 
l’avvio della quotazione da parte dei ZURICH, sulla base della documentazione 
standard. 
 

 
4. Sostegno iniziative nel settore delle fonti rinnovabili 

Come attività complementare a quella dell’accordo, le parti convengono sulla 
opportunità di sostenere e presentare attività comuni nel settore delle fonti rinnovabili, 



 

 

 
 

 
definite di anno in anno in concomitanza con la verifica delle condizioni di assicurazione 
offerte da ZURICH, volte ad affermare la presenza della compagnia assicuratrice nel 
settore specifico delle rinnovabili. 
 
Per il sostegno delle attività da svolgere, alla fine di ogni anno solare, ZURICH renderà 
disponibile un contributo parametrato alle erogazioni effettuate nell’anno alle imprese 
secondo le modalità sopra esposte.  ZURICH ed APER concordano che, per il primo 
anno, saranno valutate opportune iniziative di progetti comuni nel settore delle fonti 
rinnovabili immediatamente a valle della ratifica del presente accordo, ancorché in 
assenza delle erogazioni di cui al precedente periodo. 
 
 

 
5. Supporto e diffusione dell’iniziativa 

Le parti stabiliranno idonee azioni per dare il massimo risalto all’iniziativa congiunta, 
mediante la presenza sia sulla stampa specializzata del settore energetico sia del 
settore finanziario.  
 
Sulla base di quanto premesso, auspicando una proficua collaborazione -ove d’accordo- 
Vi preghiamo di rimetterci copia della presente sottoscritta  in segno di  accettazione. 
 
Ci è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

 
ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.  

 
            Rappresentanza Generale per l’Italia 
 
 
       ______________________________________       
             
 

 
                            Per accettazione 

 
APER Associazione Produttori Energia da  

Fonti Rinnovabili 
 
                                 Il Presidente 
                Ing. Roberto Longo  
 
 
___________________________________________ 
 
 



 

 

 
 

 

Allegato "A" 
 
 

Prodotti oggetto della Convenzione 
 
Per prodotti oggetto della Convenzione si intendono i prodotti assicurativi della Compagnia 
destinati a essere offerti a tutti gli associati interessati. 
 
In particolare l’offerta sarà inizialmente costituita dai seguenti prodotti (qui riassunti, ma di cui 
avete a disposizione la documentazione completa: 
 
1. GREEN POWER ALL RISKS 
È una copertura assicurativa dedicata agli inceneritori e agli impianti alimentati a 

biomasse/biocombustibili. 

Bene assicurato: 

fabbricati e macchinari per la produzione di energia termica ed elettrica, comprensivi di: fossa 

rifiuti o magazzino stoccaggio biomasse, nastri trasportatori, caldaie, turbine, generatori, 

alternatori, trasformatori, apparecchiature di controllo e rilevazione. 

Ubicazione:  

territorio italiano e all’estero (in quest’ultimo caso, compatibilmente con le normative locali) 

Durata:  

triennale con possibilità di rescindibilità annuale (da entrambe le parti); 

 

2. HYDRO ALL RISKS 
È una copertura assicurativa dedicata agli impianti idroelettrici 

Bene assicurato: 

l’impianto idroelettrico, comprensivo di: condotte, turbine, generatori, alternatori, 

trasformatori, serbatoi di carico, dighe (previo sopralluogo tecnico) , apparecchiature di 

controllo e rilevazione. 

Ubicazione:  

territorio italiano e all’estero (in quest’ultimo caso, compatibilmente con le normative locali) 

Durata:  

triennale con possibilità di rescindibilità annuale (da entrambe le parti); 

 

3. SOLAR POWER ALL RISKS 
È una copertura assicurativa dedicata agli impianti fotovoltaici 

Bene assicurato: 

l’impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, 

apparecchiature di controllo e rilevazione. 



 

 

 
 

 
L’impianto deve essere collegato alla rete e beneficiare degli incentivi dati dal “conto energia”. 

Ubicazione:  

territorio italiano (in quest’ultimo caso, compatibilmente con le normative locali) 

Durata:  

pluriennale (max 10 anni) con possibilità di rescindibilità annuale (da entrambe le parti); 

 

4. WIND FARM ALL RISKS 
È una copertura assicurativa dedicata ai parchi eolici. 

Bene assicurato: 

Il parco eolico, compresi: aerogeneratori, sottostazioni elettriche, cablaggi, apparecchiature 

elettroniche per il telecontrollo, fondazioni e fabbricati.  

Ubicazione:  

in Italia e all’estero (in quest’ultimo caso, compatibilmente con le normative locali) 

Durata:  

triennale con possibilità di rescindibilità annuale (da entrambe le parti); 

 
Le parti potranno sempre valutare in seguito l’ampliamento di tale offerta di prodotti. 
 
 
 
 

 


