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Tra le innumerevoli 
sfide che le 
Piccole e Medie 

Imprese trentine stanno 
affrontando per gestire 
le incertezze legate 
agli effetti economici 
della pandemia da 
Covid-19, risultano di 
cruciale rilevanza quelle 
relative alla copertura 
dei rischi professionali, 
accompagnate da 
un’attenta consulenza 
fornita da operatori 
specializzati. 
Per soddisfare queste 
crescenti esigenze, 
la Cassa Rurale Alta 
Valsugana mette a 
disposizione delle aziende 
socie e clienti una serie 
di strumenti assicurativi 
ed informativi grazie 
alla stipula di specifici 
accordi con prestigiosi 
partner di livello nazionale 
ed internazionale. 
In particolare, per 
la consulenza alle 
imprese, uno dei partner 
fondamentali è Warrant 
Hub, società che opera 
a livello nazionale e si 
occupa di consulenza alle 
imprese prevalentemente 
nel settore delle 
agevolazioni finanziarie 
pubbliche sia a livello 
nazionale che europeo. 
Attualmente, la 
collaborazione con 
Warrant Hub si concentra 
prevalentemente sulle 
opportunità concesse 
dai crediti d’imposta 
all’industria 4.0 attraverso 
la ricerca di soluzioni 
finalizzate ad agevolare lo 

Imprese: come 
assicurarsi il futuro

Consulenza e coperture assicurative della Cassa Rurale Alta Valsugana 
per le imprese 

sviluppo, l’innovazione, 
la digitalizzazione ed 
il miglioramento della 

competitività delle 
aziende. 
Obiettivi analoghi 

sono quelli nati dalla 
collaborazione con 
Agri Hub, piattaforma 

specializzata nel 
campo dell’agricoltura 
e dell’allevamento di 

bestiame, in grado di 
seguire l’imprenditore con 
consulenze personalizzate 
sulle agevolazioni 
contributive lungo tutte 
le filiere del settore 
agroalimentare e delle 
attività agrituristiche. 
Per le aziende orientate 
invece alle esportazioni 
dei propri prodotti, è stato 
siglato un accordo con 
Co.Mark, una società di 
consulenza che si occupa 
di formare e accompagnare 
le imprese nel business 
oltre i confini nazionali. 
Un supporto ideale, 
dunque, per le imprese 
che operano nel campo 
dell’export e che 
desiderano far crescere 
competitività e visibilità 
del Made in Italy nel 
mondo. 
Ma se per le imprese 
più strutturate, la Cassa 
Rurale Alta Valsugana 
mette a disposizione anche 
pacchetti assicurativi 
multirischio altamente 
personalizzabili per ogni 
singola impresa e per ogni 
singola necessità, per le 
piccole e microimprese che 
rappresentano gran parte 
del tessuto produttivo 
dell’Alta Valsugana, è stata 
pensata la polizza Assirisk. 
Attraverso la 
collaborazione con 
Assicura, infatti, questo 
strumento riesce a fornire 
alle ditte artigiane 
e ai piccoli esercizi 
commerciali specifiche 
coperture per ogni 
singolo settore e attività 
imprenditoriale.
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