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CRESCE LA PARTNERSHIP TRA AIBA E CGPA EUROPE 
 

Firmata una convenzione biennale per la polizza D&O di amministratori e dirigenti 
delle società aderenti all’associazione  
 
 
Milano, 9 marzo – Si arricchisce di nuovi contenuti la partnership tra CGPA Europe e 
l’Associazione Italiana Broker di Assicurazione (AIBA) sulla gestione dei rischi di 
responsabilità civile professionale. 
 

È stata infatti firmata una convenzione di durata biennale per la polizza D&O (Directors & 

Officers Liability) riservata ad amministratori e dirigenti delle società di brokeraggio 
associate all’AIBA. La convenzione completa l’offerta di coperture assicurative dell’AIBA 
aggiungendosi a quella per i rischi di responsabilità civile professionale alla quale CGPA 
Europe partecipa come coassicuratore. 
 
La partnership tra CGPA Europe e AIBA si è progressivamente consolidata nelle coperture 
assicurative e nelle attività di formazione e prevenzione.  
 
Per il biennio 2020-2021, CGPA Europe ha aumentato la quota di rischio assunta nella 
polizza in convenzione contro i rischi di RC professionale e il coinvolgimento nel programma 
di formazione che AIBA offre agli associati. 
 
CGPA Europe, in particolare, ha incrementato gli interventi nel Broker Top Training, il 
programma dell’AIBA per l’aggiornamento di rappresentanti legali, amministratori delegati e 
direttori generali delle società di brokeraggio associate. La compagnia è anche il riferimento 
sui temi della responsabilità civile professionale nel programma di formazione dell’AIBA per 
la nuova generazione dei broker.  
 
“I cambiamenti in corso impongono agli intermediari di riconsiderare il proprio profilo di 
rischio e costruire un nuovo paradigma assicurativo basato sulla prevenzione”, ha dichiarato 
Luca Franzi de Luca, presidente dell’AIBA. “L’assicuratore deve diventare un 
interlocutore stabile, capace, attraverso l’ampiezza delle sue conoscenze e della sua 
esperienza, di supportare costantemente l’intermediario nell’esercizio dell’attività 
professionale”. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
“La costruzione di relazioni fiduciarie, sinergiche e orientate al lungo termine con gli 
intermediari professionali che assicuriamo è alla base della nostra missione”, ha dichiarato 
Lorenzo Sapigni, rappresentante generale per l’Italia di CGPA Europe. “Una peculiarità 
determinante è l’assenza del conflitto d’interesse: non si può essere assicurati da una 
compagnia per la quale si svolge l’attività d’intermediazione. La proposta di CGPA Europe, 
fin dall’inizio dell’attività, unisce questa qualità al focus su prevenzione e formazione. La 
crescita della partnership con l’AIBA dimostra una forte sensibilità nella condivisione di 
questi valori professionali”.   
 
 
 
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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