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EDITORIALE

Rendez – Vous si presenta a questo nuovo appuntamento 

con molte novità. 

Un numero speciale, che arriva in concomitanza con la 

Convention di AFI Esca del 29 ottobre, giornata che de-

dichiamo ai nostri partner, un momento di incontro e di 

formazione sui principali temi di riferimento del nostro 

settore; proprio a questo evento daremo ampio spazio 

all’interno della rubrica Attualità. 

Novità in vista anche in materia di Front End, che sarà 

presentato in anteprima alla Convention e di cui vi dire-

mo in Focus On. Infine, chiuderemo Rendez Vous con una 

finestra sui prossimi sviluppi di mercato: sono maturi i 

tempi per guardare alle banche come un’opportunità per 

il nostro business? 

Leggete A Tu per Tu e lo scoprirete. 

Insomma come detto in apertura pensiamo che questo sia 

il numero maggiormente ricco di novità dalla nascita di 

questa newsletter. 

A voi la decisione e buona lettura a tutti. 

     Pierfrancesco Basilico

     Direttore Italia Afi Esca

    p.basilico@afi-esca.com
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ATTUALITÀ
FINALMENTE LA NOSTRA CONVENTION

Sono passati alcuni anni dal nostro arrivo in Italia e per la 

prima volta abbiamo deciso di dedicare un’intera giornata 

ai nostri partner, con importanti momenti di formazione, 

confronto e scambio per poter essere sempre di più al loro 

fianco. 

Daremo spazio alla formazione certificata ed in particolar 

modo al tema della normativa sull’antiriciclaggio, spesso 

sottovalutata ma che riteniamo sia un tassello importante 

della formazione di tutti quegli intermediari che si occu-

pano di prodotti Vita, anche alla luce delle recenti novità in 

questo campo. 

Faremo quindi il punto con i nostri intermediari sui prodot-

ti vita. Grazie a un nostro partner specializzato nella ven-

dita di prodotti individuali Vita, avremo una sessione speci-

fica su questi prodotti. La sensibilità verso questi prodotti 

va costruita con attenzione, personalizzando la relazione 

con il cliente. Come realizzare una proiezione di necessi-

tà finanziarie partendo dall’analisi dei bisogni del cliente? 

Come costruire intorno all’individuo un grado di informa-

zione adeguata sulla necessità di assicurarsi? Una cor-

retta analisi dei bisogni per creare consapevolezza sulle 

opportunità e sul grado di tutela di cui necessita il cliente.

Questi i temi principali affrontati nel corso della Conven-

tion, che pensiamo possa essere valido strumento per in 

nostri intermediari. 

Insomma, la nostra Convention, come punto di partenza 

per affrontare le sfide che il mercato impone, alla luce del-

la nostra esperienza in Italia.
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FOCUS ON
E IN ANTEPRIMA IL FRONT END

Tante novità come si è detto. Ecco quindi che, in antepri-

ma diamo un’anticipazione del nuovo Front End di Afi Esca, 

che nasce dall’ascolto delle esigenze e dei suggerimenti 

dei nostri intermediari. 

Un elemento strategico, un’esigenza reale e sentita da 

parte dei nostri intermediari, che pensiamo possa agevo-

lare il rapporto tra Afi Esca e i propri intermediari e tra 

questi ultimi e i loro collaboratori.

Abbiamo sviluppato un nuovo Front End, per garantire, 

in un’ottica integrata di condivisione degli obiettivi, piena 

operatività e totale controllo sulla produzione, per svolge-

re al meglio le proprie attività strategiche, attraverso una 

grande agilità di utilizzo e un perfetto controllo sulla pro-

pria produzione. Un Front End che non tralascia tuttavia gli 

aspetti più propriamente operativi, che rivestono un ruolo 

di primaria importanza, come ad esempio la possibilità di 

caricare documenti, di avere sotto controllo tutte le sca-

denze , di creare preventivi e verificare attentamente l’an-

damento dei flussi finanziari.

Insomma, il nuovo Fronte End, come strumento su cui l’a-

zienda investe per dare voce nel miglior modo possibile 

alle proprie risorse.



A TU PER TU 
BANCHE, PERCHÈ NO 

Questa volta A Tu per Tu gioca in casa e a breve capirete 

perché. Afi Esca apre alle banche? Sono maturi i tempi per 

approcciare questo canale distributivo? Ne parliamo con 

Pierfrancesco Basilico, Direttore Italia Afi Esca.

AFI Esca ha deciso di compiere un passo nella direzione 

dei grandi accordi di distribuzione?

È una strada che Afi Esca ha già intrapreso da qualche 

tempo, in quanto sia in Francia che in Belgio vi è un’offerta 

specifica rivolta a quelli che sono definiti i Grandi Accordi. 

Diciamo che anche per Afi Esca Italia questa tipologia di 

accordi diventano di attualità.

Con quali prodotti approcciate questo mercato?

La filosofia che sta dietro a questo mercato ed a questi 

accordi è sempre quella che ci ha contraddistinto sino a 

ora, cioè quella che prevede lo studio di prodotti realizzati 

ad hoc per i nostri interlocutori (Banche e grandi Inter-

mediari), senza dimenticare però i nostri prodotti classici 

che possono comunque essere destinati a un pubblico più 

esigente ed alto di gamma, come per esempio, la clientela 

Private o con esigenze di rischio fuori standard.

Questa apertura verso gli istituti di credito significa una 

rottura rispetto al passato oppure questa scelta si integra 

con quanto fatto finora?

Nessuna rottura, prova ne sia che alla Convention di Com-

pagnia, dedicata ai nostri Intermediari ed organizzata per 

il 29 ottobre, hanno aderito oltre 150 di loro. Vi è casomai, 

come sempre, una attenta lettura dei segnali che arrivano 

dal mercato e una pronta risposta da parte della Compa-

gnia. Quella prontezza che ci ha sempre contraddistinto 

e che i nostri Intermediari ci hanno sempre riconosciuto 

ed apprezzato. Intendiamo perseguire anche lo sviluppo di 

questa parte di mercato, ma sempre privilegiando un rap-

porto intermediato da broker e agenti, che rimangono il 

nostro punto di riferimento.
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