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Firmato un accordo di partnership per la tutela dei rischi della responsabilità civile 
professionale degli iscritti 
         
 
Milano, 22 novembre 2017 - L’ UNAT - Gruppo Agenti Generali Italia S.p.a., guidato dal 
Presidente Mariagrazia Musto, ha definito un accordo con CGPA Europe, compagnia 
specializzata nella Responsabilità Civile Professionale degli Intermediari Assicurativi. 
 
“L’UNAT ha scelto CGPA Europe – ha dichiarato il Presidente Musto – per i valori che 
accomunano la compagnia al nostro Gruppo, in primis l’assenza di conflitto di interessi, 
che rappresenta per noi un elemento di importante cautela nella gestione dei rischi 
derivanti dalla nostra attività. Abbiamo voluto un assicuratore con un elevato profilo di 
competenza e specializzazione nell’ambito della RC Professionale degli Intermediari 
assicurativi perché riteniamo che in questo momento storico, e considerate le prossime 
evoluzioni normative, la corretta protezione della nostra professione ci permetterà di 
affrontare al meglio le sfide che ci attendono”. 
 
La nostra scelta è l’esito di un percorso destinato a durare – ha continuato il Presidente 
Musto – iniziato con la partecipazione al Centro Studi sulla Intermediazione Assicurativa 
(CESIA) istituito da CGPA Europe di cui, nel 2016, l’UNAT fu fra i primi sostenitori 
diventando poi, insieme con i Rappresentanti dei colleghi degli altri Gruppi Agenti Italiani, 
uno dei componenti del Laboratorio degli Intermediari. Anche questo ci ha permesso di 
costruire un prodotto su misura, adeguato alle esigenze dei colleghi iscritti che potranno 
beneficiare delle nuove coperture dall’1 gennaio 2018”. 
 
 
 
CGPA Europe (www.cgpa-europe.it) 
 
CGPA Europe è una compagnia di CGPA, gruppo specializzato nell’assicurazione della 
Responsabilità Civile Professionale degli intermediari del settore assicurativo, leader nel 
mercato francese, tra i dieci gruppi assicurativi più solidi in Europa (rating Standard & 
Poor’s A- con outlook stabile). 
CGPA Europe opera in Italia in regime di stabilimento dal 2012 attraverso una struttura 
organizzativa e una squadra di professionisti italiani con solide competenze tecnico-
giuridiche e una profonda conoscenza delle esigenze degli intermediari assicurativi. 
 
 
 


