
 

 
 

 

 

 
Gentile Agente, 
 
Desideriamo porre alla sua attenzione l'accordo recentemente siglato tra SNA e CF Assicurazioni S.p.A. 

Un accordo tra due realtà accomunate dagli stessi principi: valorizzare il rapporto tra Reti e Compagnia, 

mettendo l'Agente al centro del rapporto con la clientela. 
 
Il Gruppo CF Assicurazioni ha impostato la propria politica distributiva su un concetto chiaro e semplice: per 
noi gli Agenti sono un elemento importantissimo e non sostituibile, che rappresenta  il valore della 
consulenza e del rapporto con la nostra clientela.  
 
Per questo, concretamente, la nostra Compagnia ha ritenuto di puntare su tre elementi fondamentali: 
 

• i nostri software (interamente detenuti dalla Compagnia) sono concepiti per incrementare la relazione con 

il cliente e limitare al massimo le attività gestionali; 

• i nostri prodotti sono basati sui reali e a volte non rilevati bisogni del cliente, aiutando gli agenti a ritornare 

al ruolo di consulenti, potendo operare in settori differenti rispetto alle Compagnie generaliste ed 

assicurando alti margini di redditività; 

• le politiche Aziendali pongono al centro l'Agente, sia nella velocità di risposta, sia nel servizio dedicato ai 

clienti e sono studiate per risaltare al massimo il ruolo dell'Agente stesso. Ad esempio l’acquisizione di un 

cliente tramite il web, comporta automaticamente un’assegnazione all’Agente di zona, affinché questi lo 

accompagni nel rapporto con la Compagnia. 

 
 
I nostri obiettivi sono altrettanto chiari: mettere in condizione 600 selezionati intermediari di poter collocare 
con un mandato diretto di CF Assicurazioni, strumenti realmente aderenti all'attuale congiuntura economica 
italiana e, nel contempo, aprire alle collaborazioni tra intermediari con accordi come quello in essere con 
SNA-SNAS. 
 
Un esempio: Vita Quotidiana, un prodotto innovativo che con l'equivalente di 1 euro al giorno, assicura un 

indennizzo tale da permettere di affrontare con serenità, in caso di perdita del posto di lavoro, o diminuzione 

del reddito, gli impegni economici primari ed immediati. 
 

La nostra dinamicità e voglia di crescere, ė anche testimoniata dall'avvenuto lancio di CF Life Compagnia di 

Assicurazioni Vita del gruppo, che si sta apprestando ad introdurre sul mercato una innovativa tariffa Tcm e 
diverse altre interessanti soluzioni. 
 

Se ritiene di condividere i nostri principi, se è determinato a cogliere un'opportunità unica nel panorama del 

mercato assicurativo italiano, il nostro team di supporto commerciale, fortemente radicato sul territorio, è a 

sua disposizione per illustrarle compiutamente la nostra offerta di partnership. 
 
 
CF Assicurazioni S.p.A. 

Divisione Commerciale & Marketing 

 

 

 


