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EDITORIALE
Nasce RENDEZ – VOUS, la newsletter di AFI ESCA Italia,
un appuntamento diretto e immediato per comunicare
con i nostri partner e con tutti gli specialisti dell’intermediazione assicurativa. RENDEZ - VOUS vuole essere uno
strumento flessibile per creare un momento di confronto e scambio di idee con Voi sulle novità che riguardano
AFI ESCA in Italia e sui temi caldi dell’intermediazione, vi
fornirà inoltre spunti, riflessioni, commenti e risposte alle
vostre domande. Punteremo i riflettori sui nostri prodotti, che tratteremo in un contesto attuale, sempre in linea
con quello che succede intorno a noi. Poche pagine per
trasmettervi i nostri valori e la nostra filosofia: “Una compagnia per la vita”. In questo primo numero corre l’obbligo di presentarvi, nell’ultima pagina, la Squadra al vostro
servizio; successivamente questo spazio verrà dedicato di
volta in volta a ciascuno di voi, perché questa è anche la
vostra newsletter.
Non mi rimane che augurarvi buona lettura!

				
				

Pierfrancesco Basilico
Direttore Italia Afi Esca
p.basilico@afi-esca.com

ULTIM’ORA
Quale occasione migliore di festeggiare la nascita di Rendez Vous se non con un’importante notizia, che ci riguarda
da vicino? AFI Esca Italia è stata tra i protagonisti dell’ottava
edizione del premio Internazionale le Fonti, che lo scorso
27 giugno ha coronato, nella suggestiva cornice di Palazzo
Mezzanotte, tempio della finanza milanese, AFI Esca Italia
“Eccellenza nelle Assicurazioni – Credit Protection”. Tra le
motivazioni che hanno portato all’ambito riconoscimento
«Per i principi di innovazione, crescita e solidità, che hanno permesso a Afi Esca Italia di diventare un’eccellenza
nel credit protection e per l’impegno costante nel fornire
un servizio di qualità ai clienti orientandosi verso mercati
sempre nuovi».
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ATTUALITÀ
TCM: LA SOLUZIONE PREFERITA DAGLI INTERMEDIARI
ITALIANI PER I CAPI FAMIGLIA CON MUTUO
Lo dice una recentissima ricerca realizzata da Il Broker &
Co. , attraverso il noto blog Il Broker, che ha coinvolto oltre
800 intermediari assicurativi del nostro Paese: l’88% degli
interpellati ritiene preferibile proporre una Temporanea
Caso Morte anziché inserire una copertura Morte nella
classica polizza infortuni.
La TCM viene così posizionata come prodotto ideale per
tutelare le famiglie con finanziamenti dal peggiore dei
casi, la scomparsa del capo famiglia. E se non fosse sufficiente l’87% degli intermediari italiani ritiene che la TCM
debba essere proposta in maniera sistematica a tutti i capifamiglia sulle cui spalle pesa un mutuo o un finanziamento rilevante. Ciò non significa che la soluzione non
possa essere proposta anche ad altri target. Anzi, secondo
il 63% dei partecipanti al sondaggio, il prodotto in relazione
alle sue caratteristiche di servizio, è da proporre anche a
tutti i propri clienti.
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Molte le compagnie, italiane e internazionali cui i nostri
intermediari assicurativi si rivolgono per ottenere questa
tipologia di copertura ma, a quanto pare, il livello di soddisfazione relativo ai tassi offerti sembra spesso essere il
tallone di Achille delle TCM con una percentuale di completamente soddisfatti pari al 42%.
Altro tema importante che emerge dalla ricerca è quello
della specializzazione dell’intermediario. Secondo il 42%
queste coperture dovrebbero essere proposte solo da intermediari specializzati mentre per ben il 55% possono
essere distribuite da chiunque.
Curioso a tale proposito osservare come solo il 13% del
campione dichiari di avere un peso delle TCM sul proprio
portafoglio superiore al 10%. Insomma le TCM piacciono
molto ma i veri “esperti della materia” sono ancora pochi. AFI ESCA è impegnata a “fare cultura” e a formare
i propri intermediari attraverso programmi personalizzati
appositamente studiati, crede nella specializzazione e si
sta dando da fare per accrescere questo 13% di specialisti.
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FOCUS ON
VIVENDO: LA SOLUZIONE IDEALE PER TUTELARE IL
REDDITO DELLE FAMIGLIE
Vivendo, soluzione semplice e flessibile, rappresenta la
risposta ideale per tutti coloro che vogliono affrontare il
futuro con serenità tutelando la propria capacità di spesa
da eventi transitori quali la Perdita dell’Impiego o l’Inabilità
Temporanea, oppure definitivi come l’Invalidità Totale e
Permanente e il Decesso. Insomma un prodotto di estrema
attualità che risponde alle esigenze di individui e famiglie
che guardano al futuro con preoccupazione e che vogliono
assicurarsi un reddito minimo definito anche in caso di incapacità temporanea o permanente a provvedere al proprio
sostentamento. La polizza, individuale a premio unico, viene emessa con una semplice Dichiarazione di Buono Stato
di Salute e non distingue tra fumatori e non fumatori.
Estremamente flessibile prevede un indennizzo mensile
da un minimo di 100 Euro a un massimo di 2.000 e offre
due differenti coperture a lavoratori dipendenti del settore
privato e lavoratori pubblici/ liberi professionisti. In caso
di Perdita d’Impiego (esclusivamente per i dipendenti del
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settore privato) o di Inabilità Temporanea questa polizza
eroga prestazioni fino a 6 mensilità e fino ad un massimo di tre ricorrenze del sinistro nel corso della durata del
contratto. In caso invece di Decesso o Invalidità Totale e
Permanente, verrà erogato un indennizzo pari a 24 volte la
mensilità garantita.
Vivendo è una polizza semplice anche nella determinazione del premio basandosi su due soli tassi che vengono applicati alla mensilità assicurata scelta dal cliente: 0,3986
fino a 54 anni e 0,6478 dai 55 ai 62 anni. La polizza può avere durata da 36 a 120 mesi e, in caso di sottoscrizione entro
il 62° anno di età, può essere rinnovata fino ai 65 anni.
Vivendo inoltre offre agli intermediari ristorni provvigionali
ai massimi livelli del mercato.
Per scoprire tutti i dettagli e ottenere un mandato di distribuzione contattateci liberamente.
Telefono: 02.58.32.48.45
Mail: informazioni@afi-esca.com
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NOI DI AFI ESCA
LA SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO
Pierfrancesco Basilico - p.basilico@afi-esca.com
Direttore Italia di Afi Esca, 54 anni, è stato chiamato a guidare la start-up italiana della Compagnia fin dal suo inizio.
Il suo percorso professionale si è svolto all’interno di primarie compagnie assicurative e di importanti aziende della comunicazione, sia italiane che multinazionali.
Roberto Ricco - r.ricco@afi-esca.com
Responsabile Operation, 35 anni, è in Afi Esca Italia da inizio 2012 ed è un profondo conoscitore del mondo assicurativo grazie alle precedenti esperienze maturate in importanti realtà anche internazionali.
Elena Selillo - informazioni@afi-esca.com
È il numero uno del Servizio Clienti, 26 anni, non poteva
che essere così dal momento che ha una spiccata attitudine alla comunicazione e nelle relazioni con il pubblico;
non mancano però nel suo bagaglio professionale anche
esperienze commerciali.
Elena Martina - informazioni@afi-esca.com
25 anni, raggiunge il team a settembre 2013 e, prima di
approdare in Afi Esca Italia, ha maturato una significativa
esperienza in uno studio commercialista e in ambiti di intermediazione finanziaria.
Nella Compagnia opera all’interno del Servizio Clienti con
mansioni amministrative.

Vincenzo Alamia - v.alamia@afi-esca.com
Coordinatore Commerciale Italia di Afi Esca, 48 anni, è stato chiamato a guidare e organizzare la rete agenziale della
Compagnia. Ha maturato una vasta esperienza professionale, all’interno di primarie compagnie assicurative e primari istituti bancari, sia italiani che multinazionali.
Donato Di Stefano - d.distefano@afi-esca.com
Arriva in Afi Esca a metà 2013 con il ruolo di Sales Account.
26 anni, nella sua pur breve carriera professionale vanta
anche un corso di specializzazione presso lo SDA Bocconi,
in materia di polizze Ramo Danni ed una conoscenza diretta del canale Broker ed Agenti. Di Stefano è Delegato per
l’Area Nord Lombardia ed Emilia Romagna.
Roberto Scovasso - r.scovasso@afi-esca.com
48 anni, in AFI Esca Italia ricopre il ruolo di Senior Business Development Manager. Nel campo assicurativo da
oltre vent’anni, prima nell’area contabilità e successivamente ricoprendo ruoli sempre più strategici nell’ambito
dello sviluppo delle reti commerciali. Scovasso è Delegato
per l’Area Nord-Ovest.
Laura Zoppi - l.zoppi@afi-esca.com
28 anni, l’area commerciale contraddistingue la sua figura, che si completa con significativi trascorsi nei rapporti
con l’estero. Da poco entrata a far parte del Team Afi Esca
Italia a Laura Zoppi è affidato il ruolo di Assistente Commerciale ed il supporto alla rete Agenti e Broker.
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