
Alla farmacia Le Cicogne, situata all’inter-
no dell’omonimo centro commerciale di 
via Galilei a Faenza, prende il via una nuo-
va promozione che prevede alcuni van-
taggi pensati specificatamente per i soci 
Cofra: “Siamo felici di aver trovato questo 
punto di unione con la farmacia nata re-
centemente proprio a due passi dal nostro 
supermercato - commenta Celso Reali, 
presidente di Cofra -. Per noi è un vero pia-
cere poter collaborare con chi, come noi, si 
impegna ogni giorno per offrire prodotti e 
servizi di alta qualità ad un prezzo equo”.
Nello specifico, il progetto si lega alla nuo-
va Fidelity Card promossa dalla farmacia 
all’interno della rete Valore e Salute. La 
carta, che può essere sottoscritta gratui-
tamente da chiunque, prevede alcuni van-
taggi particolari quali l’accesso a servizi 
esclusivi e l’accumulo dei punti a seconda 
degli acquisti: “Per i soci Cofra - spiega 

Celso Reali - si aggiunge un ulteriore scon-
to del 10% su tutti i prodotti in vendita a 
marchio "farmacia Le Cicogne"  nonché 
su tutta la linea dei prodotti per l’infanzia 
(salvo quelli non promozionabili per legge 
ndr). Quindi il socio Cofra che sceglierà la 
farmacia Le Cicogne che, tra l’altro, è una 
farmacia a tutti gli effetti e non una ‘para-
farmacia’ come in altri centri commerciali, 
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Con l’affacciarsi della primavera 
si apre ufficialmente la stagio-
ne agricola e, come ogni anno, 
Assicofra è pronta per tutelare i 
tanti imprenditori del nostro ter-
ritorio dalle possibili avversità 
atmosferiche. “La campagna as-
sicurativa ha preso il via lo scor-
so 20 febbraio - spiega Giorgio 
Brusa, amministratore delegato 
dell’agenzia Assicofra che ha la 
sua sede centrale in via Volta a 
Faenza -. Ci siamo preparati mol-
to bene alla nuova stagione e, 
proprio da quest’anno, oltre alle 
tradizionali compagnie con le 
quali lavoriamo da tempo, siamo 
pronti a proporre anche i prodot-
ti per l’agricoltura della società 
mutua assicuratrice Itas (Istituto 

Trentino Alto-Adige per Assicu-
razioni) per la quale Assicofra è 
un’agenzia diretta”.
Il Gruppo Itas ha un’alta specia-
lizzazione nel comparto agricolo 

e si va ad affiancare alle tante 
compagnie certificate con le qua-
li Assicofra collabora da tempo: 
“Ovviamente, come avvenuto 
nelle stagioni precedenti, è stata 

confermata anche la convenzione 
tra Confcooperative e la compa-
gnia tedesca Vh Italia - continua 
Brusa -. Si tratta di un rapporto 
ormai consolidato che consente 
agli agricoltori soci di coopera-
tive aderenti a Confcooperative 
di usufruire di importanti van-
taggi per la copertura dei rischi 
connessi a gelo, brina, grandine, 
vento forte, eccesso di pioggia o 
siccità. In particolare sono pre-
viste riduzioni delle franchigie 
su alcuni tipi di prodotto oppu-
re migliori tabelle di valutazio-
ne del danno con franchigie che 
possono arrivare anche a zero”.
L’agenzia Assicofra, che nasce nel 
1987 proprio per fornire servizi 
assicurativi in campo agricolo, è 

oggi una realtà di riferimento per 
la tutela assicurativa a 360 gradi. 
Quello agricolo però, con circa 25 
milioni di euro di frutta assicura-
ta ogni anno, è di gran lunga un 
settore ad altissima specializza-
zione: “Abbiamo una certa espe-
rienza in questo campo e siamo 
un vero e proprio punto di rife-
rimento del territorio faentino e 
comuni limitrofi - conclude Bru-
sa -. Sono sempre di più gli agri-
coltori che continuano a sceglier-
ci perché sanno che da Assicofra 
possono trovare competenza, 
affidabilità e prezzi interessan-
ti con le migliori compagnie sul 
mercato”. info@assicofra.it, 0546 
621641 (l.r.)

Stagione agricola al via: è il momento di assicurarsi
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Per i soci Cofra è previsto 
uno sconto del 10% su tutti i 
prodotti in vendita a marchio 
"farmacia Le Cicogne"
nonché su tutta la linea
di prodotti per l'infanzia
........................................
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L’amministratore delegato Giorgio Brusa: “Oltre alla convenzione tra Vh Italia e Confcooperative
da quest’anno mettiamo in campo anche prodotti del Gruppo Itas”

Farmacia Le Cicogne: nuovi vantaggi per i soci Cofra
SALUTE

Sconti esclusivi legati alla nuova Fidelity Card
messa in campo dalla farmacia Le Cicogne
all’interno della rete Valore e Salute

potrà avere un doppio vantaggio: da un 
lato accumulare punti e accedere a servizi 
esclusivi con la Carta Valore e, dall’altro, 
usufruire di sconti esclusivi semplicemen-
te esibendo la tessera Cofra al momento 
del rilascio della Carta Valore”.

Un’altra novità sta nel fatto che se non si 
ha con sé la Fidelity Card, si potranno ac-
cumulare comunque i punti ed usufruire 
dello sconto Socio Cofra esibendo sempli-
cemente la tessera sanitaria o fornendo il 
codice fiscale. (l.r.)

Una vetrina della nuova farmacia Le Cicogne situata all'interno dell'omonimo centro commerciale


