Una Compagnia
per la vita

Rendez-Vous con
N. 21- Dicembre 2019
Rendez-Vous è la Newsletter di Afi Esca S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Direttore Responsabile: Pierfrancesco
Basilico Registrata presso il Tribunale di
Milano al n. 209 in data 06/06/2014 - Afi
Esca S.A - via Vittor Pisani, 5 - 20124 Milano
www.afi-esca.it/informazioni@afi-esca.com

EDITORIALE
Eccoci con un nuovo appuntamento di Rendez-vous ,
l’ultimo numero della newsletter Afi Esca relativa all’anno
2019. Un anno molto positivo per Afi Esca, come testimonia
l'intervista fatta in "A Tu per Tu" a Pierfrancesco Basilico.
Con il Direttore Generale di Afi Esca Italia tireremo le
somme di questo 2019 e cercheremo di capire quali sono le
novità della Compagnia per il 2020.
Nell’Attualità spazio al recente premio ricevuto in occasione
del Leadership Forum 2019, premio che consacra Afi Esca
tra i grandi protagonisti del mercato della Cessione del V in
Italia.
Per finire, nella rubrica Focus On, metteremo sotto la lente
d’ingrandimento i temi trattati durante la quarta ed ultima
puntata della campagna di web video marketing di Afi Esca
#DAVVEROIMPORTANTE: cos’è l’assicurazione vita, e
perchè è così importante stipularla?
Non mi resta dunque che augurarvi una buona lettura, Buon
Natale e Felice Anno Nuovo. Arrivederci al 2020.
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ATTUALITÀ
Miglior Assicuratore CQP riconosciuto dal mercato nel
2019
Anche il Leadership Forum 2019, evento che riunisce e
confronta le eccellenze del mercato della della Cessione
del Quinto e della Mediazione Creditizia, dal titolo
“Resilienza nel passato, forza per il futuro” è giunto al
termine ed ha visto Afi Esca tra i protagonisti di questa
tredicesima edizione.
La Compagnia del gruppo Burrus, durante l’evento, ha
partecipato con
Pierfrancesco Basilico, Direttore
Generale Afi Esca Italia, alla tavola rotonda “Le nuove
prospettive 2020 per le Assicurazioni della Cessione del
V” e con Luca Loforese, Responsabile Comunicazione e
Marketing della Compagnia, alla tavola rotonda
“L’innovazione e i Social Media a servizio del business del
credito”.
Durante quest’ultima tavola rotonda, moderata dal
Market Analyst di PLTV Alberico Incambriano e a cui,
oltre a Loforese, hanno partecipato Marco Agosto di
Banca IFIS; Giancarlo Cupane di Fintech; Paolo Monti di
EOS Comunica e Flavio Meloni di SimplyBiz, si è discusso
di quali siano i migliori canali social a disposizione delle
aziende che operano nel credito.
Dopo un rapido giro di battute, in cui tutti i partecipanti
hanno concordato sul fatto che oggi sul mercato ci sono
molte piattaforme a disposizione delle aziende, ognuna
con specifiche funzioni e target definiti e che non è
pensabile, né tantomeno strategico per un’azienda che
opera nel credito, scegliere di essere su tutti i social
network, la parola è passata a Luca Loforese che, in
questo dibattito, rappresentava il punto di vista delle
Compagnie assicurative.
Il Responsabile Marketing ha spiegato che Afi Esca è sì
presente su differenti canali, ma sempre con una
strategia comunicativa e con dei target ben definiti, in
modo da non disperdere i messaggi e avere una
comunicazione mirata ed efficace sia per i propri
collaboratori (B2B) sia per la clientela finale (B2C).
Invece, durante la tavola rotonda dal titolo “Le nuove
prospettive 2020 per le Assicurazioni della Cessione del
V”, moderata dal Director di EMF Group Enrico Pollino e a
cui, oltre al Direttore Generale Afi Esca Italia
Pierfrancesco Basilico, hanno partecipato anche altre
importanti personalità del mondo della
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della Cessione del Quinto come: Luigi Nardelli di Axa
Partners; Deborah Furcolo di BNP Paribas Cardif;
Stefano Marinaz di Genertel; Gualtiero Ventura di
International Care Company; Adriano De Matteis di RGA e
Fabrizio Papi di Gruppo Today, si è discusso di come si
potrà ulteriormente evolvere questo tipo di mercato che,
al momento, segna una crescita del +110% rispetto al
2013 e che chiuderà il 2019 con ben 600 milioni di euro di
premi raccolti.
La parola è passata subito al Direttore Basilico che, dopo
aver illustrato ai presenti la strategia intrapresa da Afi
Esca prima nel mercato della Cessione del Quinto della
Pensione (CQP) e dopo in quello della Cessione del Quinto
dello Stipendio (CQS), ha dichiarato come in quest’ultimo
settore l’offerta relativa alla clientela privata sia ancora
limitata rispetto a quella per il settore pubblico.
Dunque Afi Esca, per il 2020, punterà soprattutto ad
ottimizzare l’offerta di prodotti CQS rivolti al settore
privato,
facendo
però
grandissima
attenzione
all’assunzione dei rischi come già avviene per il mercato
della CQP.
Attenzione che ha permesso ad Afi Esca di ottenere, negli
ultimi anni, degli ottimi risultati commerciali nel mercato
della Cessione del Quinto della Pensione; risultati che
sono stati riconosciuti alla Compagnia dai professionisti
del settore, che hanno votato Afi Esca come “Miglior
Assicuratore CQP riconosciuto dal mercato” alla serata di
gala “Leadership Forum Awards 2019”.
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FOCUS ON
#DAVVEROIMPORTANTE: L’assicurazione vita
Il 12 Dicembre, in diretta su Le Fonti TV, è andata in onda
la quarta ed ultima puntata di #DAVVEROIMPORTANTE, il
format televisivo pensato da Afi Esca per sensibilizzare le
persone sull’importanza di dotarsi di una copertura
assicurativa e per spiegare quale sia il modo più corretto
per tutelare tutto ciò hanno di più caro. Dopo aver messo
sotto la lente d’ingrandimento, durante la prime tre
puntate, l’assicurazione sul mutuo, l’assicurazione per il
futuro dei propri figli e l’assicurazione per i liberi
professionisti, il tema di questo quarto ed ultimo
appuntamento è stato quello dell’assicurazione sulla vita
e, insieme al Direttore Generale di Afi Esca Italia
Pierfrancesco Basilico,
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abbiamo chiarito molti punti in merito a questo tema.
Dopo il tradizionale video iniziale “VOX POPULI”, in cui è
stato chiesto direttamente alle persone cosa fosse, come
funzionasse e perchè fosse così importante stipulare
un’assicurazione sulla vita, la parola è passata al
Direttore Basilico che, dopo aver spiegato il
funzionamento di questo tipo di polizza, si è soffermato
sul valore sociale che ha questo tipo di copertura e sul
perchè può essere considerata un vero e proprio gesto
d’amore verso i propri cari.
Senza svelarvi altro, vi invito a guardare il video integrale
sul canale YouTube di Afi Esca Italia o direttamente sul
sito di Le Fonti TV.
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A TU PER TU
Come ogni anno, dedichiamo l’ultimo numero di “A Tu per
Tu” all’intervista con il Direttore Generale di Afi Esca Italia
Pierfrancesco Basilico; con cui faremo il punto sull’anno
appena trascorso e scopriremo le novità della Compagnia
per il 2020.
Che anno è stato il 2019 per Afi Esca?
Il 2019 è stato un anno molto positivo per Afi Esca che,
come negli scorsi anni, è cresciuta di due cifre
percentuali.
Grande protagonista dell’anno che sta per concludersi è
sicuramente il prodotto CQS (Cessione del Quinto dello
Stipendio) che, affiancato al prodotto CQP (Cessione del
Quinto della Pensione), ha completato l’offerta di Afi Esca
nel mercato della Cessione del Quinto, affermandoci
come uno dei protagonisti indiscussi di questo settore,
con 25 società nostre distributrici; un grandissimo
risultato, soprattutto se si considera che siamo entrati in
questo particolare tipo di mercato solo 3 anni e mezzo fa.
Cessione del Quinto a parte continuiamo a crescere anche
in altri mercati, come ad esempio in quello della
Mediazione del Creditizia ed in quello dell’intermediazione
“classica” a broker ed agenti plurimandatari.
Direi che possiamo dunque guardare con entusiasmo al
2020, un anno che si preannuncia ricco di novità e con una
conferma della crescita ottenuta fino ad oggi.
Quali novità ci attendono nel 2020?
Le novità nel 2020 saranno principalmente di due tipi:
novità di Formazione e novità di Prodotti.
Per quanto riguarda la Formazione, abbiamo annunciato
durante la nostra Convention annuale del 23 ottobre
scorso, l’inizio di un programma specifico per la
Formazione sui prodotti vita puro che si chiamerà “Afi
Esca Académie”, in collaborazione con ACB, nel quale
crediamo moltissimo.
Per quanto riguarda invece i nuovi prodotti, posso dire che
abbiamo in fase di studio un paio di novità sulle quali, per
adesso, non posso fare disclosure ma che sicuramente
lanceremo ad inizio 2020 e dalle quali ci attendiamo dei
grandi risultati.
Ha appena citato l’inizio del programma Afi Esca
Académie per il 2020, ci può spiegare meglio di cosa si
tratterà?
Il progetto Afi Esca Académie, a dire la verità, è nato circa
un anno fa con l’entrata in vigore della IDD che ha
imposto, all’interno del mondo assicurativo, un radicale
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cambio di mentalità ed approccio al cliente. Con questa
Direttiva, infatti, le esigenze ed i bisogni del cliente sono
diventati il punto focale nella proposizione di una polizza
assicurativa. Questa nuova concezione obbliga gli
intermediari assicurativi a fare consulenza mirata e, di
conseguenza, una maggiore Formazione e specializzazione sui prodotti assicurativi diventa fondamentale.
Da qui nasce Afi Esca Académie, un corso di Formazione
volto a dare agli intermediari gli strumenti giusti per un
approccio corretto e consulenziale nella vendita dei
prodotti vita puro rischio.
Con il programma Afi Esca Académie crede di riuscire ad
aumentare la diffusione delle assicurazioni vita puro
rischio in Italia?
Académie non è una bacchetta magica, ma, sì, ne sono
pienamente convinto! In Italia le polizze vita puro rischio
sono ancora “sottostimate”, nel senso che non vengono
ben pubblicizzate e ci rendiamo conto che ciò dipende dal
fatto che spesso e volentieri o non vengono proposte
dall’intermediario o vengono presentate in maniera non
adeguata. Con Afi Esca Académie, l’intermediario potrà
appropriarsi si tutti gli strumenti e delle competenze
necessarie per fare consulenza mirata e fortemente
argomentata, mettendo al centro i bisogni e le esigenze
del cliente, e diventando così punto focale di riferimento
del suo cliente per la polizza sulla Vita.

