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L’Unione Nazionale Intermediari TUA Assicurazioni (UNIT) ha definito con la 
compagnia un accordo per la copertura dei rischi professionali di responsabilità 
civile che prevede anche un percorso formativo sulla prevenzione 
 
Milano 09 03 2020 – Prosegue il percorso di crescita nel mercato italiano di CGPA Europe. 
La compagnia ha infatti definito un nuovo accordo per la copertura dei rischi professionali 
di responsabilità civile con l’Unione Nazionale Intermediari TUA Assicurazioni (UNIT). 
Salgono a 20 i Gruppi Agenti italiani che hanno scelto CGPA Europe.  
 
In linea con il modello di offerta adottato da CGPA Europe, l’accordo con UNIT si configura 
come una partnership per la gestione dei rischi di responsabilità civile connessi all’attività 
professionale che, oltre alla polizza per la copertura dei rischi, include l’assicurazione per le 
spese da sostenere in caso di controversie professionali e un percorso formativo finalizzato 
alla prevenzione.  
 
“L’evoluzione del mercato assicurativo e i nuovi orientamenti normativi richiedono oggi un 
nuovo approccio ai rischi di responsabilità civile professionale”, ha dichiarato Mauro 
Pecchini, Presidente di UNIT. “CGPA Europe ci ha prospettato una soluzione fondata su 
formazione e informazione e disegnata sulle caratteristiche dei nostri agenti”. 
 
“Identificare i caratteri distintivi dei gruppi agenti e dialogare con gli intermediari è la base 
del nostro approccio ed è quello che abbiamo fatto anche con l’Unit”, ha dichiarato Lorenzo 
Sapigni, Rappresentante generale per l’Italia di CGPA Europe. “Solo attraverso il 
confronto basato si può oggi pervenire a soluzioni assicurative adeguate ai cambiamenti del 
profilo di rischio”. 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
 

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. 

 
 
Per informazioni 
Twister communications group 
Maria Novella Fabretti (mfabretti@twistergroup.it) 
Tel. +39 338 7780401  

 
 

 
 

mailto:mfabretti@twistergroup.it

