
Diventa anche tu nostro 
collaboratore



Chi è Facile.it Partner

Facile.it Partner

La rete di intermediari assicurativi indipendente più grande d'Italia.

Far parte della nostra rete è un'opportunità vantaggiosa per tutti gli intermediari  

assicurativi iscritti alle sezioni A, B ed E del RUI che operano sul territorio italiano.

Facile.it Partner offre una piattaforma tecnologica per poter preventivare, comparare 

ed acquistare prodotti assicurativi Auto, Moto ed Autocarro di diverse compagnie 

dirette e tradizionali, con la possibilità di abbinare pacchetti per le Garanzie 

Accessorie.

Inoltre, potrai offrire anche polizze Altri Rami, come Casa, Infortuni 24h e Rc 

Professionale.

Introduzione



La nostra rete

Oltre 300.000 polizze

70% mantenimento del portafoglio

100 Mln premi nel 2021

18% provvigione media erogata

Siamo presenti in 
tutte le regioni d’Italia

Introduzione



I vantaggi
di collaborare
con noi



Diventare collaboratore significa

I vantaggi di collaborare con noi

Opportunità di 

guadagno esclusive

Piattaforma

all’avanguardia

Supporto commerciale 

con team dedicato

Più di 14 compagnie per 

prodotti motor e altri rami



Guadagni

I vantaggi di collaborare con noi

* A seconda dei volumi di produzione e del rappel raggiunto.

Fai crescere il tuo business

• Le nostre commissioni vanno in media dal 10% 

al 24% del premio lordo di polizza*

• Ulteriori incentivi studiati su misura per te

• Provvigioni liquidate ogni settimana



Supporto commerciale

• Referenti commerciali sul territorio per definire la 

tua strategia di crescita

• Sales Account dedicati per supportarti nelle fasi 

pre e post vendita

• Più di 50 operatori di back-office per la gestione 

delle tue pratiche

I vantaggi di collaborare con noi

Un team a tua completa disposizione



Piattaforma Shark

I vantaggi di collaborare con noi

Per te una tecnologia all’avanguardia

• Un unico ambiente per preventivare, comparare 

e acquistare i tuoi prodotti

• Tieni sotto controllo scadenze, proposte di

rinnovo e pratiche in gestione

• Monitora costantemente i tuoi compensi



Prodotti

I vantaggi di collaborare con noi

Polizze Card e No Card per Auto, Moto/Ciclomotori e Autocarro

Polizze Casa, Infortuni, Garanzie Accessorie e RC Professionale

Ampia offerta di prodotti assicurativi



Strumenti e 
garanzie a te 
dedicati



APP Facile.it Partner

Strumenti e garanzie a te dedicati

Scarica l’APP "Facile.it Partner" per velocizzare il  

tuo lavoro ed essere sempre pronto per i tuoi  clienti.

Come funziona?

• Carica ed invia i documenti velocemente

• Contatta il tuo account con un click

• Tieni la tua agenda sempre sotto controllo

• Controlla le provvigioni accumulate



Strumenti a tua disposizione

Tante tecnologie che consentono una gestione 

operativa facile e veloce.

Quali sono?

• Mensilizzazione con Agos e Compass

• Pagamento con bancomat grazie a Sumup

• Firma digitale e OTP attraverso Namirial

Strumenti e garanzie a te dedicati



Materiale Promozionale

Strumenti e garanzie a te dedicati

Con il nostro materiale promozionale fai 

sapere ai tuoi clienti che collabori con noi

Cosa forniamo?

• Allestimenti per il tuo negozio

• Materiale personalizzabile con i tuoi dati da 

distribuire ai tuoi clienti

• Supporti digitali per i tuoi canali web e social



Garanzie per il tuo Portafoglio

Strumenti e garanzie a te dedicati

Per noi è fondamentale mantenere il tuo portafoglio 

perché rappresenta un'opportunità di guadagno in 

più rispetto al canale web, dato il brokeraggio 

inserito per ogni prodotto assicurativo

Cosa facciamo?

• Facile.it non effettuerà nessuna azione di 

marketing nei confronti dei tuoi clienti

• Facile.it ti invierà una email per segnalare se un 

tuo cliente attivo chiede un preventivo sul sito 

Facile.it senza la tua intermediazione



Entra anche tu  
a far parte della  
nostra rete!
Contatti: Tel. 02 5555 3535  - mail attivazioni@facile.it


