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FOGAR 

il fondo delle agenzie per le agenzie. 
  
         Ai Consorziati Fogar 
 
         Loro Sedi 
Roma, 19 giugno 2020 
Rif. JDR prot. n. 4 
 
Gentili Consorziati, 
 

il Cda di Fogar ha deliberato la nuova convenzione con la primaria compagnia Tua di proprietà del gruppo Cattolica, che 
sarà operativa dal 1° luglio 2020 in sostituzione della copertura di Vittoria Assicurazioni valida fino al 30 giugno 2020.  Vi 
informiamo che la I4T è il nuovo AGENTE di riferimento per la convenzione in sostituzione della Colatei. 

 
Non è stato facile trovare una soluzione adeguata perché il periodo che stiamo vivendo ha comportato la contrazione 

dell’offerta di questo specifico segmento assicurativo, in ragione dell’incremento dell’indice potenziale del rischio di insolvenza e 
fallimento nel nostro settore ma nonostante questo siamo riusciti ad ottenere una copertura con premi calmierati con una 
primaria compagnia assicurativa italiana. 

 
Per quanto riguarda la procedura per l’emissione della polizza Vi riportiamo qui di seguito le indicazioni:  
 
1) Collegarsi al portale: http://fogar.bookingsicuro.it/ nel quale dovete registrarvi inserendo i Vostri dati. 
2) Successivamente riceverete sulla mail da voi indicata al momento della registrazione  

a. Un link che dovrete cliccare e per “abilitare” l’utenza; 
b. La password per poter accedere al portale. 

3) Una volta entrati nel portale con la vostra mail e password troverete le modalità per ottenere la copertura dal 1° 
luglio 2020 con scadenza il 30 giugno 2021. 

 
Al momento della registrazione all’ultima voce della Tabella dovete indicare la voce come segue:  

Network/Associazioni 
 

Fogar - già associato  

 
In allegato inviamo copia della tabella premi che potrete trovare anche sul sito www.fiavet.it nel box “Consorzio Fogar”. 

 
Per eventuali chiarimenti vi invitiamo a contattare:  
 
I4T - Insurance Travel Srl:  e-mail:  fogar@i4t.it 
Consorzio Fogar: e-mail consorzio.fogar@fiavet.it   
 
I4T - Insurance Travel Srl tel. 011/8125025 (orario continuato 9/16 dal lunedì al venerdì) oppure la segreteria del consorzio Tel 
06/5883101. 
 
 Cordiali saluti 

    Jacopo De Ria 
                             Presidente del  Consorzio FOGAR    
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