COMUNICATO STAMPA

GAAG SCEGLIE CGPA EUROPE
PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Il Gruppo Aziendale Agenti Generali (GAAG) Lloyd Italico ha definito un accordo
che, oltre alla copertura del rischio di responsabilità civile e infedeltà dei dipendenti
e collaboratori, prevede un programma formativo sulla prevenzione dei rischi legati
alla professione e un Comitato per la gestione sinistri
Milano, 14 gennaio – Il Gruppo Aziendale Agenti Generali (GAAG) Lloyd Italico,
presieduto da Antonio Canu, ha definito un accordo con CGPA EUROPE, Compagnia
specializzata nella Responsabilità Civile Professionale degli Intermediari Assicurativi.
Oltre alla copertura del rischio di responsabilità civile e infedeltà dei dipendenti e
collaboratori, l’accordo prevede un percorso formativo sulla prevenzione dei rischi legati
alla professione e la costituzione di un Comitato per gestione sinistri in cui saranno
rappresentati gli agenti GAAG e CGPA Europe.
“L’accordo con CGPA Europe è l’esito di una collaborazione fondata su una visione
comune di come sta evolvendo la nostra professione e del profilo di rischio che ne deriva”,
ha dichiarato Antonio Canu, Presidente del Gruppo Aziendale Agenti Generali Lloyd
Italico. “Per la copertura del rischio di responsabilità civile professionale, abbiamo
costruito con CGPA Europe un prodotto che riflette le esigenze dei nostri associati e i
fondamentali economici della loro attività. Il programma formativo, nelle nostre attese,
consentirà agli agenti di acquisire una nuova sensibilità sulla prevenzione, e il Comitato
per la gestione dei rischi rendere più efficienti i processi”.
“Il modello che proponiamo, fondato sul confronto e la collaborazione, sta incontrando il
favore degli intermediari assicurativi italiani”, ha dichiarato Lorenzo Sapigni,
Rappresentante Generale per l’Italia di CGPA Europe. “Il numero dei nuovi accordi con
i gruppi agenti è in decisa crescita e indica che la strada scelta è quella giusta”.
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.
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