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Noi per voi:  gli strumenti della piattaforma a vostra disposizione 

Oggi, è sempre più ricorrente che per le 
necessarie attività in agenzia si debba uti-
lizzare intranet, programmi e sistemi com-
plessi come ad esempio connessioni virtuali 
ed il tablet. Quest’ultimo è indispensabile 
per la preventivazione ed emissione di po-
lizze in mobilità, che vuol dire, fatte al di 
f u o r i  d a l l ' a g e n z i a . 
Il forte impulso al rilascio di 
preventivi, con invio dello stesso 
alla casella del cliente , oramai 
è un dato di fatto a dimostra-
zione che il modello di relazione 
con il cliente è totalmente cam-
biato rispetto al passato. 
Consapevoli di queste nuove 
necessità, anche CGPARTNERS 
ha sviluppato una piattaforma 
informatica in grado di fornire un elevato 
servizio di qualità alla rete agenziale. 
Attraverso l’accesso alla piattaforma APRIL, 
anche in mobilità, per ogni partner è possi-
bile entrare nel sistema di tariffazione e 
preventivazione di UNIQA sia per i rami 
vari che per il motor. 

 
Sempre con la medesima password di 
APRIL siete in grado di accedere ai prodotti 
D&O della Compagnia CHUBB ed ai tarif-
fari del comparto sanitario di primarie 
compagnie. 

 
Con la password ASSIMEDICI già da oggi 
potete operare direttamente con STEFFA-
NO GROUP che vi offre l’opportunità di 
quotare in tempo reale tutte le richieste 

relative alle responsabilità civili, sanita-
rie, professioni tecniche e/o dipendenti 
pubblici, potendo contare su offerte di 
primarie compagnie del mercato. 

 
Con la password di ASSOR, siete in 

grado ed in perfetta autono-
mia di preventivare tutto il 
comparto motor compreso mo-
tocicli ed autocarri fino a 35 
quintali. 

 
Grazie alla piattaforma di 
CGPARTNERS sarà quindi pos-
sibile sviluppare rapidamente 
preventivi per la maggior par-
te dei rischi famiglia, professio-

nisti ed aziende, accorciando notevol-
mente i tempi della richiesta del Vostro 
cliente fino alla formalizzazione della 
prima offerta. 

 
Nel caso in cui la vostra quotazione non 
fosse vantaggiosa e soddisfacente per 
il vostro cliente, sarà comunque possibi-
le formulare una richiesta ai nostri as-
suntori tramite una e mail al seguente 
indirizzo :  

q u o t a z i o n i @ c g p a r t n e r s . b i z 
il nostro costante obiettivo è quello di 
fornirvi risposte, al passo con i tempi e 
con modalità tali da soddisfare le esi-
genze vostre e della vostra clientela.  

Redazione CGPartners 

Per saperne di più consulta il nostro sito 

www.cgpartners.biz 

Centralino unificato: 06-87811592  

quotazioni@cgpartners.biz 

emissioni@cgpartners.biz 

sinistri@cgpartners.biz 
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La piattaforma informatica: alcuni   prodotti disponibili 

La piattaforma di preventivazione di CGPartners offre la possibilità di dare risposte in tempo reale alla propria cliente-
la sia in ufficio che in mobilità. Qui sotto potete trovare una tabella riepilogativa dei prodotti e dei relativi preventivato-
ri. 

PRODOTTO PREVENTIVATORE 

MUTUE, RIMBORSO SPESE SANITARIE,  

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

APRIL -> PERSONE FISICHE -> SALUTE 

PERDITE PECUNIARIE, CPI, PERDITA 

REDDITO LAVORO DIPENDENTE, DREAD 

DESEASE 

APRIL -> PERSONE FISICHE -> PROTE-

ZIONE 

POLIZZE VIAGGIO APRIL-> PERSONE FISICHE -> VIAGGI 

POLIZZE INFORTUNIO, MALATTIE, TU-

TELA PERSONA 

APRIL -> POSITIVE (UNIQA) 

POLIZZE VIAGGIO AZIENDE APRIL->PERSONE GIURIDICHE -> VIAGGI 

MUTUE E COLLETTIVE DI GRUPPO APRIL -> PERSONE GIURIDICHE -> SALU-

TE 

D&O PER AZIENDE O SINGOLI APRIL -> PERSONE GIURIDICHE -> TUTE-

LA 

TUTELA LEGALE PROFESSIONISTI  APRIL -> PERSONE GIURIDICHE -> TUTE-

LA 

MULTIGARANZIA COMMERCIO,  

ARTIGIANATO, POLIZZA AZIENDA AGRI-

COLA, RAMI VARI RETAIL 

APRIL ->POSITIVE (UNIQA) 

RC MEDICI ASSIMEDICI (TARIFFATORE MEDICI) 

RC PERSONALE MEDICO—SANITARIO ASSIMEDICI -> DIPENDENTI SANITARI 

RC DIPENDENTI PUBBLICI ASSIMEDICI -> DIPENDENTI PUBBLICI 

RC PROFESSIONISTI ASSIMEDICI-> RC PROFESSIONISTI 

RCA, MOTO, AUTOCARRI FINO 35 Q.LI ASSOR 

COMPAGNIE 

Mutua Primula, Aviva, Uniqa, Axeria 

Axa, Uniqa, AFI-ESCA, 

(CF Ass.ni in Open Market) 

AXA Assistance, Axeria 

Uniqa 

Nobis 

Mutua primula, Uniqa 

Chubb 

Tutela Legale s.p.a.  

(disponibile anche open market con 

DAS) 

Uniqa 

Zurich, Unipol, Generali, Lloyrd’s, ecc 

Zurich, Unipol, Generali, Lloyd’s, ecc 

Lloyd’s, Generali, Unipol 

Generali, Dual, Lloyd’s,  Zurich, ecc 

Quixa, Direct Line, Genertel, Aviva 


