
  
 

COMUNICATO STAMPA 

Il tour di incontri della rete di intermediari di Facile.it toccherà 5 regioni italiane 

Al via gli Open Day di Facile.it Partner 

L’obiettivo è incontrare nuovi intermediari assicurativi, che da ora potranno ampliare la loro 

offerta anche con prodotti altri rami accessori all’auto e prodotti di società di servizi 

Milano, giugno 2021. Prende il via il tour di Open Day organizzati da Facile.it Partner, la rete di intermediari 

assicurativi indipendente più grande d’Italia che fa capo a Facile.it; gli eventi toccheranno 5 regioni italiane 

e hanno l’obiettivo di presentare le molte opportunità e i vantaggi offerti dall’azienda agli intermediari 

assicurativi che vogliono entrare a far parte della rete di Facile.it Partner. 

Il tour partirà dalla Sardegna: la prima tappa si svolgerà il 1° luglio dalle 10.00 alle 13.00 a Cagliari, presso il 

T Hotel (Via dei Giudicati, 66 - 09131). L’evento è gratuito ma è necessario registrarsi a questo 

link:  www.eventifacilepartner.it. 

«Lo scopo di ogni open day è presentare ai professionisti del settore assicurativo l'offerta di Facile.it Partner, 

che conta oggi un catalogo con più di 12 compagnie per le proposte motor e altri rami», spiega Igor Tunesi, 

Direttore di Facile.it Partner. «In poco più di un'ora presentiamo il modello Facile.it Partner e, soprattutto, la 

piattaforma Shark, tecnologia proprietaria in grado di gestire l'intero processo di vendita: dal preventivo alla 

conclusione del contratto e pagamento. Il tutto perfettamente integrato in un unico software, disponibile 

anche su mobile».  

Dopo la prima tappa di Cagliari, il tour degli Open Day di Facile.it Partner continuerà il suo giro d’Italia 

toccando, a partire da settembre, altre 4 regioni: Toscana, Sicilia, Lombardia e Lazio.  

«Questi incontri - continua Tunesi - saranno anche un’ottima occasione per presentare quanta innovazione 

Facile.it Partner porta alle reti fisiche, primo fra tutti un modello di remunerazione all'avanguardia sui prodotti 

assicurativi e completato dall’opportunità data ai nostri collaboratori di offrire ai propri clienti anche i prodotti 

di società di servizi: luce, gas e internet». 

Facile.it Partner 

Facile.it Partner è la rete di intermediari assicurativi di Facile.it; nata nel 2012 è cresciuta arrivando a 

diventare la rete indipendente più grande d'Italia. Il progetto conta oggi più di 3.000 collaboratori su tutto 

il territorio nazionale vantando una raccolta complessiva di premi che, nel 2020, ha superato i 90 milioni di 

euro su un portafoglio di oltre 250.000 polizze attive.  

Per iscriversi: www.eventifacilepartner.it 
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