
PERCHÉ LA VOSTRA PROFESSIONE 
DI INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

È ANCHE LA NOSTRA. 
DA SEMPRE.

NOI
COME

VOI



CGPA Europe appartiene al Gruppo CGPA, 

creato nel 1930 dagli intermediari assicura-

tivi francesi e leader nell’assicurazione del-

la Responsabilità Civile Professionale degli 

intermediari assicurativi.

Fare un solo mestiere per quasi 90 anni ha per-

messo di costruire un gruppo assicurativo stra-

ordinariamente solido e di raggiungere l’eccel-

lenza nelle conoscenze tecnico-giuridiche.

La capacità di stabilire una relazione di part-

nership con i clienti ha consentito di costruire 

con loro un rapporto sinergico e duraturo.

CGPA in Europa
CGPA Europe è nata per condividere nei Paesi 

dell’Unione Europea il patrimonio di compe-

tenze ed esperienze detenuto da CGPA. Oggi 

CGPA Europe ha una posizione importante sul 

mercato europeo della Responsabilità Civile 

Professionale degli intermediari assicurativi ot-

tenuta applicando, nel rispetto delle specificità 

di ciascun Paese, un modello di successo che si 

basa su quattro princìpi: indipendenza, specia-

lizzazione, formazione e prevenzione dei rischi, 

solidità finanziaria.

L’ASSICURATORE 
PER GLI INTERMEDIARI 

CGPA EUROPE in Italia 
L’Italia è il primo mercato scelto da CGPA Eu-

rope per realizzare il suo progetto. Abbiamo 

costruito una polizza di alta qualità, con con-

dizioni e garanzie innovative, costantemen-

te aggiornata in funzione dell’evoluzione del 

mercato, che consente di soddisfare le neces-

sità degli intermediari italiani.

CGPA Europe ha inoltre la massima disponibi-

lità a recepire modifiche e integrazioni al testo 

di polizza per adattarlo alle esigenze specifi-

che dell’intermediario o dei gruppi di interme-

diari (Agenti e Broker).

La gestione dei sinistri è affidata a un team 

di esperti italiani che si avvale anche di legali 

specializzati. Tale sistema integrato, gestito 

con la cura e l’attenzione che è propria di chi 

è specializzato in un’unica linea di business, 

consente di fornire un servizio puntuale e 

personalizzato.



1930-1948 
Dalla difesa dei diritti all’assicurazione della 

Responsabilità Civile

Nasce nel 1930 in Francia la Cassa Mutua di 

Garanzia dagli Agenti (CGPA): è una novità 

importante perché si tratta di una compagnia 

assicurativa indipendente, creata e amministra-

ta dagli Agenti. In un primo tempo focalizzata 

sulla tutela legale, la compagnia in seguito si 

concentra sulla Responsabilità Civile Profes-

sionale degli Agenti con il dichiarato obiettivo 

di tutelare correttamente i loro interessi.

1948-1978 
Gli anni della crescita

Nel 1948 CGPA estende le proprie polizze alla 

copertura dei broker. Negli anni del boom eco-

nomico, il mercato assicurativo francese entra 

in una fase di espansione. CGPA si struttura, si 

rafforza finanziariamente e consolida il ruolo 

di supporto allo sviluppo dell’attività degli in-

termediari francesi senza cedere alla tentazio-

ne di avventurarsi nella sottoscrizione di altre 

tipologie di rischio.

1978-1998 
La conquista della leadership

Alla fine degli anni ’90 CGPA diventa leader nel-

la Responsabilità Civile Professionale degli in-

termediari assicurativi: dialogo, trasparenza, ef-

ficacia e professionalità sono i valori guida della 

compagnia. La formazione degli intermediari, 

attraverso percorsi di prevenzione, diventa un 

punto centrale dell’attività.

UNA STORIA
INIZIATA NEL 1930

Gli anni 2000 
Dall’assicurazione alla consulenza

CGPA, partner della Federazione Europea degli 

Intermediari Assicurativi (BIPAR) da oltre 20 

anni, anticipa l’evoluzione del mercato e della 

normativa europea con un’attività sempre più 

orientata alla consulenza e ai servizi resi ai pro-

pri assicurati.

2012
L’evoluzione europea: nasce CGPA Europe

Le norme che regolano l’attività di intermedia-

zione assicurativa divengono fortemente in-

fluenzate dall’Europa, in particolare con l’ado-

zione della Direttiva Europea IMD1.

CGPA coglie questa tendenza creando il pri-

mo assicuratore dedicato alla copertura della 

RC Professionale degli intermediari assicurativi 

europei: CGPA Europe viene fondata nel 2012.

Sempre nel 2012 CGPA Europe sceglie l’Italia 

come primo mercato europeo e costituisce a 

Roma la Rappresentanza Generale.

Nel 2013 il Gruppo CGPA ottiene da Standard & 

Poor’s il rating A- con prospettiva stabile, che 

sancisce l’elevata solvibilità e solidità finanzia-

ria a tutela dei propri assicurati. Il rating è stato 

confermato negli anni successivi.

Il Gruppo CGPA è attualmente tra i primi die-

ci operatori del settore assicurativo più solidi 

dell’Unione Europea (fonte: EIOPA QIS5).



IL GRUPPO CGPA
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INTERMEDIARI ASSICURATI

SOLIDITÀ FINANZIARIA 

A- stabile
(STRONG)
RATING STANDARD & POOR’S

SOLVENCY 2

4 volte
il minimo previsto 
dalla normativa

MARGINE DI SOLVIBILITÀ 
FINANZIARIA SECONDO 
I PARAMETRI EUROPEI

Dati al 31 dicembre 2016



Indipendenza e Specializzazione
Operare esclusivamente nella Responsabi-

lità Civile Professionale, oltre a evitare ogni 

possibile conflitto d’interesse, ha permesso a 

CGPA Europe di seguire da vicino l’evoluzione 

degli intermediari e della normativa europea 

che ne disciplina l’attività. E’ stata così costru-

ita una competenza tecnico-giuridica molto 

approfondita dei problemi connessi all’eser-

cizio della professione: una specializzazione 

senza eguali nel mercato.

I NOSTRI VALORI
IL NOSTRO MODELLO

Solvibilità

Competenza 
e assistenza

Assenza 
di conflitti 
d’interesse

Controllo e gestione 
del rischio

Prevenzione dei rischi e formazione
Più che un assicuratore, CGPA Europe è un 

partner dell’intermediario nella gestione del 

contenzioso, un’attività condotta anche con 

la massima attenzione per gli effetti sull’im-

magine e la reputazione. 

Forte dell’esperienza acquisita nella gestione 

dei sinistri, il team di CGPA Europe lavora di 

concerto con le rappresentanze degli interme-

diari per individuare efficaci attività di preven-

zione e per condividere percorsi informativi e 

di formazione utili per svolgere al meglio la loro 

professione.

Solidità 
finanziaria

Specializzazione

Formazione
e prevenzione

Indipendenza



LE NOSTRE 
GARANZIE

La copertura assicurativa della Responsabi-

lità Civile Professionale e le garanzie com-

plementari sono state studiate specificamen-

te per gli intermediari assicurativi (Agenti e 

Broker) con l’obiettivo di rispondere al meglio 

alle loro necessità.

Le nostre garanzie sono costantemente ag-

giornate in funzione delle nuove normative e 

della giusrisprudenza italiana. Offriamo la pos-

sibilità di scegliere, tra le garanzie elencate qui 

accanto, quelle che meglio soddisfano i biso-

gni di ciascun intermediario.

Le garanzie che prestiamo nella forma “Claims 

Made” prevedono una efficacia retroattiva il-

limitata e una efficacia postuma che, nel caso 

della RC Professionale, è di dieci anni.

 1
RC PROFESSIONALE

 2
PERDITE PATRIMONIALI 
CONSEGUENTI 
A UN SINISTRO 
DI RC PROFESSIONALE 
(BUSINESS PROTECTION)

 3
RESPONSABILITA’ CIVILE 
VERSO TERZI (RCT) 
E PRESTATORI 
DI LAVORO (RCO)

 4
RESPONSABILITA’ CIVILE 
DEGLI AMMINISTRATORI 
DELLE SOCIETÀ AGENZIALI

 5
INFEDELTA’

 6
RESPONSABILITA’ 
CIVILE DEL CONSULENTE
FINANZIARIO ABILITATO 
ALL’OFFERTA FUORI SEDE

 7
TUTELA LEGALE



CHE COS’È 
IL CESIA

Costituito da CGPA Europe, il Centro Studi In-

termediazione Assicurativa (CESIA) è la prima 

e unica istituzione italiana che persegue lo svi-

luppo della cultura assicurativa e studia i rischi 

della responsabilità civile professionale degli in-

termediari assicurativi con l’obiettivo di favorir-

ne la prevenzione.

La prevenzione è funzionale a evitare e/o limi-

tare conseguenze dell’attività distributiva che 

generino pregiudizi (nocumento o disservizio) 

agli assicurati (individui e imprese).

Alla base del CESIA, c’è l’idea che promuovere 

un’attività distributiva attenta a tutelare gli inte-

ressi di chi si assicura possa generare benefici, 

oltre che al mercato assicurativo, al sistema so-

ciale ed economico nel suo complesso.

Il CESIA opera attraverso due organi: il Comitato 

Scientifico e il Laboratorio degli Intermediari.

Il Comitato Scientifico è costituito da tre ac-

cademici: Giovanna Volpe Putzolu, Professore 

Emerito di diritto delle assicurazioni all’Universi-

tà di Roma “La Sapienza”; Sara Landini, Docen-

te di diritto privato e di diritto delle assicurazio-

ni all’Università di Firenze; Pierpaolo Marano, 

Docente di diritto delle assicurazioni e di diritto 

commerciale all’Università Cattolica di Milano. Il 

Comitato Scientifico ha due funzioni:

• culturale, finalizzata a una corretta divulgazio-

ne delle informazioni; 

• propositiva, indirizzata alle istituzioni di rife-

rimento del settore assicurativo nel rispetto di 

ruoli e competenze.

Il Laboratorio degli Intermediari è un luogo 

di confronto di conoscenze ed esperienze per 

agenti e broker indicati dalle Rappresentanze 

di primo o secondo livello (in funzione dei temi 

oggetto dell’attività di analisi e studio).

Il Laboratorio degli Intermediari: 

• individua gli elementi utili a sviluppare la pre-

venzione per evitare o limitare sinistri di RC pro-

fessionale e infedeltà;

• studia le soluzioni operative da adottare con 

i clienti o con la compagnia (revisione di pro-

cessi e procedure, attività svolte dalle diverse 

professionalità che operano per conto dell’in-

termediario);

• analizza le esigenze di formazione degli inter-

mediari e dei loro collaboratori individuando le 

soluzioni idonee per erogarla;

• propone temi utili a promuovere tra gli inter-

mediari la diffusione di un’informazione prope-

deutica alla prevenzione.



Rappresentanza Generale per l’Italia
Largo Castello, 28 - 44121 Ferrara

+39 0532 206563
 www.cgpa-europe.it

INFORMAZIONI
E CONTATTI


