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Caro Agente, da qualche mese abbiamo attivato con la rete agenziale 

una collaborazione commerciale finalizzata a non perdere business nel 

mercato. 

La nostra Società CG Partners, ben consapevole che le risposte in tem-

pi rapidi alle vostre richieste è un fattore strategico, ha operato dei 

significativi cambiamenti nella struttura organizzativa e nei processi 

lavorativi. 

In particolare abbiamo : 

• ampliato la relazione commerciale diretta con Primarie Compagnie di Assicura-

zione Nazionali ed Internazionali tra cui (Reale Mutua, Uniqa, Helvetia, Zurich, 

Lloyds, Chubb, AIG, Torus, DAS ) 

• rinnovato la già ampia gamma dei prodotti in catalogo con altri destinati a copri-

re maggiormente tutti i settori merceologici tra cui ; ( RC Medici, RC Professioni, 

D&O, Rischi Retail, PMI, Small Commercial, Motor, ARD, Cauzioni, Tutela legale, 

Life, Polizze Sanitarie) 

• rivisitata e potenziata la struttura degli operatori addetti alle vendite per ridurre 

il tempo dei processi assuntivi 

•  realizzato i primi Video Tutorial utili alla formazione on line sui prodotti e per 

l'utilizzo diretto della piattaforma informatica avente lo scopo di preventivare 

direttamente in agenzia i prodotti standard tra cui( Motor, ARD, Retail, PMI, 

D&O, RC Professioni, RC Medici). 

• inserito un nuovo centralino telefonico dedicato solo alla rete agenziale 

 

Infine, per una attività finalizzata alla consulenza di Aziende per rischi Corporate, abbiamo 

avviato una partnership con figure professionali di alto livello per dedicarci, insieme agli 

agenti che la richiedono, alla fase di analisi dei rischi, valutazione e presentazione di ade-

guate soluzioni all'interno di un progetto assicurativo completo. 

L'obiettivo della nostra Società è la difesa e sviluppo del vostro portafoglio mantenendo 

inalterato il vostro ruolo di Agente Consulente per i rischi assicurativi. 

Riteniamo che le suddette innovazioni, azioni e strumenti possano rappresentare per Lei e 

per la Sua Agenzia concrete opportunità di business nel settore assicurativo. 

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori necessità la salutiamo cordialmente. 

Oscar Borina 
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Da sempre l'acquisizione dei libri matricola di 

un'azienda rappresenta un importante passaggio 

per avviare un rapporto di conoscenza con gli 

imprenditori che può portare alla formulazione di 

offerte anche per gli altri settori dell'attività o per 

la fidelizzazione del portafoglio corporate già in 

essere, e molte Compagnie sono ancora interessa-

te a quotare questa tipologia di rischi. 

I libri matricola, quindi, rappresentano un elemen-

to strategico 

nella gestione e/

o acquisizione 

della clientela. 

Poiché le Compa-

gnie impiegano 

circa due mesi 

per presentare 

un'offerta su un 

libro matricola e 

richiedono una 

serie di informa-

zioni in assenza 

delle quali non 

prendono in 

carico la quota-

zione, abbiamo 

reso disponibile 

nell'area riserva-

ta del si-

to www.cgpartners.biz un file excel da compilare 

con tutte le informazioni che gli assuntori sono 

s o l i t i  r i c h i e d e r e ,  d a  i n v i a r e  a l l a 

mail flotte@cgpartners.biz unitamente al mandato 

esplorativo firmato dall'azienda ed alla visura 

camerale della stessa. Ciò ci consente di fornire 

immediatamente agli assuntori tutte le informa-

zioni di cui necessitano.  

Il documento allegato vi indica le voci che 

servono per avere la quotazione in tempi 

rapidi. 

Sarebbe importante, per l'adeguatezza dell'of-

ferta, poter conoscere il premio attualmente 

pagato e/o il premio target del cliente dispo-

nibile al cambio della Compagnia 

Ritorniamo sull'altro elemento fondamentale 

per poter quotare le flotte è:  la firma da par-

te dell'azienda 

del mandato 

e s p l o r a t i v o , 

questo per 

evitare che il 

rischio venga 

fatto quotare 

da più agenzie 

e/o broker, 

provocando, di 

fatto, il rigetto 

della quotazio-

ne da parte 

delle Compa-

gnie. 

Per poter scari-

care il file excel 

relativo alle 

quotazioni ed il 

mandato esplo-

rativo, accedete all'area riservata di CGPar-

tners, cliccate su "Documenti", poi su 

"Questionari per richieste quotazioni" ed 

infine su "auto". 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete 

contattarci chiamando il centralino unificato 

allo 06-87811592 

Redazione CGPartners 

Ti interessa il business delle flotte? 
Poche note operative e qualche consiglio per chi vuol dedicarsi al 

settore libri matricola  
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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 


