
Una Compagnia 

per la vita

EDITORIALE

Eccoci di nuovo a voi con una nuova edizione di Rendez-
Vous; un numero questo un po' speciale in quanto è 
quello dedicato alla nostra Convention annuale Afi 
Esca InFormazione 2018, giunta ormai alla sesta 
edizione, che si è svolta nei giorni scorsi nella splendida 
cornice dello spazio conferenze dello Swiss Corner a 
Milano. 
Una Convention #DAVVEROIMPORTANTE sia nel nome 
che nei temi trattati, in quanto rappresenta il punto di 
partenza per lo sviluppo futuro di Afi Esca in Italia. 
Prima di anticiparvi gli argomenti trattati in questa 
newsletter, voglio ringraziare tutti i partecipanti della 
Convention, i quali hanno reso possibile la perfetta 
riuscita dell’evento.
Bene, come detto passiamo a presentare il contenuto 
delle singole rubriche: per quanto riguarda la sezione 
Attualità saremo autoreferenziali e tratteremo dei 
risultati, dei piani di sviluppo e delle novità di Afi Esca 
previste per il 2019; e lo faremo attraverso le parole del 
Direttore Commerciale della Compagnia Donato 
Di Stefano.
In Focus On daremo spazio alla IDD: la nuova direttiva 
europea in materia di distribuzione assicurativa con ben 
due interventi avvenuti 
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durante la giornata: quello di Francesca Maria Orlando, 
Responsabile Legal & Compliance Afi Esca e quello di 
Luigi Viganotti, Presidente ACB – Associazione Categoria 
Brokers. Infine, in A Tu per Tu, intervisteremo il Trainer e 
Business Coach Giovanni Sposito, special guest della 
Convention di quest’anno, che ci spiegherà quanto i nostri 
atteggiamenti mentali e la nostra psicologia siano in grado 
influenzare e fare la differenza all’interno di un percorso 
lavorativo come quello della vendita delle polizze vita.
Bene, non mi rimane che augurarvi una buona lettura.
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ATTUALITÀ

Afi Esca 2.0: formazione ed innovazione per il futuro 
della Compagnia.

“Abbiamo organizzato questa giornata in funzione di 
quello che è il presente e soprattutto il futuro della 
nostra Compagnia.”
È con queste parole che il Direttore Commerciale di Afi 
Esca Donato Di Stefano, ha iniziato il suo intervento sul 
palco dello spazio conferenze dello Swiss Corner in 
occasione della Convention Afi Esca InFormazione 2018.
Dopo aver fatto un breve riassunto sui risultati ottenuti e 
sulla crescita vertiginosa che ha avuto Afi Esca dal suo 
arrivo in Italia, il Direttore Commerciale ha subito messo 
in chiaro che l’evoluzione della Compagnia non è ancora 
finita e che anzi: “il bello dovrà ancora venire!”.
Tra le novità più importanti annunciate per il 2019 
sicuramente l’implementazione di nuovi e più evoluti 
sistemi informatici pensati per facilitare il lavoro degli 
intermediari; l’inizio della distribuzione del prodotto CQS 
(Cessione del Quinto dello Stipendio) e l’imminente 
lancio di due campagne marketing: la prima volta alla 
Lead Generation di clienti mentre la seconda, dal titolo 
#DAVVEROIMPORTANTE, punta all’accrescimento della 
“cultura assicurativa” in Italia, soprattutto per quanto 
riguarda le polizze vita.
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Ci stiamo strutturando per crescere – ha continuato Di 
Stefano – e siamo consapevoli che per poterlo fare 
dobbiamo superare diverse sfide: innanzitutto dobbiamo 
modificare ed modernizzare tutto quello che è il nostro 
sistema gestionale; implementare l’emissione diretta 
delle polizze; eseguire campagne di Lead Generation per 
la generazione di clienti già profilati ma, soprattutto, 
dovremo investire ancora più risorse per la formazione 
della nostra rete di intermediazione.
Per formazione, ha sottolineato il Direttore Commerciale, 
non ci riferiamo solo a quella di prodotto, che ormai in Afi 
Esca eroghiamo in maniera quotidiana, ma anche e 
soprattutto alla formazione dedicata allo sviluppo 
personale e professionale del nostro staff e dei nostri 
intermediari, come quella sperimentata quest’oggi con il 
rinomato Business Coach Giovanni Sposito della società 
Ekis.
Implementando le modifiche sopracitate e proseguendo in 
questo modo e con questa mentalità siamo certi di poter 
garantire alla Compagnia e alla nostra rete di 
intermediazione una continua crescita economica e 
strutturale, in linea con quella di questi primi sei anni.



FOCUS ON

IDD: Intermediari e Compagnie verso una maggiore 
consulenza e tutela del cliente

Ci siamo! La IDD, ovvero la nuova direttiva europea in 
materia di distribuzione assicurativa, dopo quasi due anni 
di preparazione e di rinvii è finalmente entrata in vigore.
Fin dalla sua concezione nel 2016, questa direttiva ha 
preannunciato che avrebbe apportato grandissimi 
cambiamenti all’interno del mondo assicurativo italiano ed 
europeo.
Ma quali sono le grandi novità apportate dall’IDD e 
soprattutto gli intermediari e le Compagnie assicurative si 
sono adeguati a questi cambiamenti?
Per rispondere a queste domande, durante la Convention 
Afi Esca InFormazione 2018, abbiamo voluto dare grande 
spazio a questo tema con ben due interventi: il primo, 
tenuto dall’Avvocato Francesca Maria Orlando – 
Responsabile Legal & Compliance Afi Esca, che ha 
illustrato ai presenti tutti gli adeguamenti organizzativi e di 
documentazione compiuti dalla Compagnia; mentre il 
secondo, condotto da Luigi Viganotti – Presidente ACB, era 
rivolto direttamente agli intermediari ai quali sono state 
minuziosamente spiegate tutte le azioni e gli 
aggiornamenti che devono apportare per poter essere 
compliant con la nuova direttiva. 
Nonostante i due interventi avessero diverse finalità, i due 
relatori concordano sul fatto che il vero cambiamento

apportato dall’IDD sia la maggior consulenza e tutela 
verso il cliente finale. Infatti, sin dal momento della 
creazione di una soluzione assicurativa, le Compagnie (e 
gli intermediari assicurativi stessi, qualora 
partecipassero alla creazione o alla modifica di un 
prodotto) dovranno verificare che ogni singola proposta 
di copertura sia in linea con l’interesse del cliente finale 
e dovranno monitorare che, per tutta la durata del 
contratto, il prodotto continui ad essere adeguato, ovvero 
che continui a rispondere alle esigenze di copertura della 
tipologia di rischio e di clienti per i quali è stato 
realizzato.
Inoltre, prima di poter sottoscrivere un contratto 
assicurativo, il distributore finale dovrà informare in 
modo chiaro, completo e trasparente il cliente.
Queste informazioni non dovranno riguardare solamente 
il prodotto, ma anche la propria posizione (distributore 
indipendente, consulente, legami con la Compagnia) e la 
percentuale provvigionale che verrà percepita.
Consulenza e maggiore tutela verso il cliente finale, 
valori questi che si sposano perfettamente con la vision 
aziendale di Afi Esca che ha sempre proposto prodotti 
molto “consulenziali” creati dopo un’attenta valutazione 
delle esigenze della propria clientela.

Rendez-Vous con03

Una Compagnia per la vita



A TU PER TU 

Intervista a Giovanni Sposito, Trainer e Business Coach 
– Ekis Coaching

In questo numero speciale della rubrica “A Tu per Tu” 
intervisteremo Giovanni Sposito, Trainer e 
Business Coach della società Ekis, a cui 
chiederemo in cosa consiste la sua attività di 
Business Coach e quali argomenti ha trattato 
durante la formazione eseguita durante il Convegno Afi 
Esca InFormazione 2018.
1) Ci può spiegare brevemente in cosa consiste la sua
attività di Business Coach?

Noi Business Coach di Ekis ci occupiamo di allenare le 
strutture aziendali, e le persone che ne fanno parte, a 
raggiungere delle performance migliori rispetto a 
quelle che ottengono normalmente. Per conseguire 
questi risultati usiamo due tipi di approcci: quello del 
Coaching (ovvero l’allenamento mentale), e quello del 
Training, una forma di apprendimento esperienziale 
che consiste prevalentemente nel lavorare 
sulla propria consapevolezza e sulle proprie 
convinzioni per poter sempre stare al passo con 
un mondo in continua mutazione come quello del 
lavoro.  
2) Quali argomenti ha trattato nella formazione fatta
durante il Convegno Afi Esca?

Durante l’intervento con gli intermediari di Afi Esca 
abbiamo cercato di capire quanto la nostra 
“testa”, ovvero il nostro atteggiamento mentale e la 
nostra psicologia, siano in grado influenzare e fare la 
differenza all’interno di un percorso 
lavorativo molto “razionale” (composto di numeri, 
budget, scadenze) come è quello della vendita delle 
polizze assicurative. 
Abbiamo discusso di quanto comportamenti ed 
atteggiamenti siano diventati uno strumento 
indispensabile, da dover opportunamente sviluppare, per 
riuscire a superare gli ostacoli interni ed 
esterni presenti in ogni realtà lavorativa.
3) Ha appena accennato al concetto di ostacoli interni ed
esterni, cosa sono?

In qualsiasi tipo di attività lavorativa esistono due 
tipologie di ostacoli che ci impediscono di arrivare ad 
ottenere i risultati desiderati: gli ostacoli esterni, 
ovvero quelli su cui non abbiamo nessun potere d’azione, 
che per i broker e gli agenti assicurativi possono essere 
rappresentati dai cambiamenti del mercato o dall’arrivo di 

Compagnie online low cost; e gli ostacoli 
interni, che sono invece dovuti dalle carenze del 
singolo individuo come la mancanza di abilità 
nella proposizione della polizza, la scarsità di 
informazioni tecniche riguardo al prodotto, l’utilizzo di 
comportamenti ed atteggiamenti negativi o addirittura 
di un intero processo di vendita sbagliato come può 
essere il mancato utilizzo della vendita emozionale 
durante la proposizione delle polizze vita.
4) In che modo si possono superare?

Purtroppo, per quanto riguarda gli ostacoli esterni, 
non abbiamo molto potere d’azione e l’unica cosa 
che possiamo fare è cercare di non farci 
influenzare negativamente da quest’ultimi. Per quanto 
riguarda gli ostacoli interni, invece, dobbiamo sforzarci di 
migliorare i nostri strumenti di lavoro; ovvero provare 
ad utilizzare processi, atteggiamenti e comportamenti 
più funzionali per poter ottenere un risultato finale 
positivo e prendere in considerazione che la nostra 
“testa”, utilizzata in modo corretto, può essere un 
fortissimo acceleratore di risultati professionali.
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