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Nuovo centralino unificato e referenti di area 
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Nell’ottica di un costante miglioramento del servizio erogato ai nostri Partners, abbiamo im-
plementato un nuovo centralino unificato che consente la possibilità di una migliore canaliz-
zazione delle telefonate e delle  richieste. 
Per facilitare il passaggio alla nuova numerazione, il  centralino unificato entrerà in funzione 
lunedì 18/05 p.v.  e la vecchia numerazione rimarrà fruibile  in parallelo ancora per un perio-
do di 14 giorni. 
Con lo scopo di gestire al meglio le telefonate in ingresso legate alle vostre necessità, ab-
biamo inoltre suddiviso per competenze i referenti responsabili sotto indicati, ai quali potete-
rivolgervi per avere risposte più rapide. 

Centralino unificato  06-87811592  

Informazioni e consulenza per progetti assicurativi speciali, rapporti con le 
Compagnie ed attivazione accordi con la rete: 

OSCAR BORINA 

 

informazioni, emissione prodotti corporate, convenzioni, e casualty:  
CHIARA GRANATA 

 

informazioni, emissione prodotti property, Retail, RC Professionali: 
MAURO MUZI 

 

 informazioni, emissione prodotti RCA e Flotte, Tutela legale: 
MAURIZIO MANNISI  

 

 informazioni su contabilità, provvigioni, estratti conto:  
MAURIZIO MANNISI  

 

  informazioni, formazione e assistenza su piattaforma informatica e  
prodotti assicurativi in piattaforma: 

LUCA CAMPOLONGO  

 

 informazioni, denuncia, trattazione, gestione e liquidazione sinistri: 
SERGIO CIRIACO  
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La pia�aforma di preven�vazione in auto-

nomia messa a disposizione da CGPartners 

rappresenta per ciascun partner un'oppor-

tunità di poter dare risposte in tempo rea-

le alle richieste dei propri clien�, sia in 

ufficio che in mobilità. 

Infa", tramite la pia�aforma, è 

possibile o�enere quotazioni 

motor compresi gli autocarri 

fino a 35 quintali, RC per i di-

versi professionis�, compresi 

medici e dipenden� pubblici, 

rami elementari quali mul�ga-

ranzia della casa, dell'ar�gia-

nato o del commercio, per 

arrivare alle soluzioni più sofi-

s�cate di mutue sanitarie e rimborsi spese 

mediche e grandi interven� chirurgici an-

che a vita intera; tema, quest'ul�mo, par-

�colarmente sen�to dai liberi professioni-

s�, alle prese con costan� tagli alle presta-

zioni erogate da parte delle rispe"ve casse 

previdenziali.  

Per sfru�are a pieno la pia�aforma è stato 

pensato un percorso forma�vo stru�urato 

su diversi pun�.  

Il primo, è rappresentato dalla formazione 

online con il personale di agenzia preposto 

alla preven�vazione. Grazie al so(ware 

gratuito Skype, il partner può vedere 

sul proprio pc lo schermo del formato-

re, seguendo step by step i vari passag-

gi opera�vi ed in tal modo potendo 

avere un primo approccio al potenziale 

della pia�aforma.  

Il secondo step è il rilascio 

nell'area riservata del si-

to www.cgpartners.biz al se-

guente percorso "area riserva-

ta -> Documen� -> videotuto-

rial" di brevi video della dura-

ta variabile tra i 5 ed i 10 minu-

� in cui è possibile rivedere in 

totale autonomia i passaggi 

necessari per arrivare alla realizzazione 

dei diversi preven�vi, suddivisi per 

prodo�o e Compagnia. Al momento 

sono già disponibili i videotutorial per 

le RC professionali.  

Il terzo ed ul�mo passaggio è l'help 

desk dedicato alla pia�aforma, curato 

da Luca Campolongo che è in grado di 

assistervi nelle problema�che tecniche 

o di realizzazione della quotazione per i 

prodo" in pia�aforma.  

Redazione CGPartners 

Noi per voi: tutti gli strumenti della formazione 
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Per saperne di più consulta il nostro sito 

www.cgpartners.biz 

Centralino unificato: 06-87811592  

quotazioni@cgpartners.biz 

emissioni@cgpartners.biz 

sinistri@cgpartners.biz 


