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EDITORIALE

Ben ritrovati con questo nuovo numero di Afi Esca Rendez-vous, 
l’ultimo del 2020. Sicuramente, l’anno appena passato è stato  
fuori dal comune ma, nonostante tutto, in Afi Esca possiamo 
ritenerci ben soddisfatti di quanto è stato fatto, soddisfazione 
che ci trasmette tanta fiducia per guardare positivamente al 
2021. Tra i grandi progetti che hanno caratterizzato il 2020, 
rientra a pieno titolo la realizzazione dell’innovativa piattaforma 
di vendita online delle polizze sul mutuo #IoScelgoAfiEsca, a cui è 
stata dedicata la sezione “Focus On” di questa newsletter. 
Inoltre, non avremmo potuto trovare modo migliore per farvi gli 
auguri se non quello di presentarvi la nostra campagna di 
comunicazione natalizia: il nostro “Attualità” di oggi è infatti 
dedicato alla collaborazione tra Afi Esca e Medici Senza Frontiere. 
Infine, come ogni anno, nella rubrica “A Tu per Tu” troverete una 
“mia” intervista, in cui parliamo dei punti salienti del 2020 di Afi 
Esca e diamo alcune anticipazioni su ciò che la Compagnia ha in 
serbo per il 2021.
A questo punto non mi resta dunque che augurarvi una buona 
lettura, Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Arrivederci al 2021.

 Pierfrancesco Basilico

 Direttore Italia Afi Esca

p.basilico@afi-esca.com
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ATTUALITÀ

Il Natale di Afi Esca con Medici Senza Frontiere: un gesto 
d’amore per ripartire

Gli avvenimenti accaduti durante quest’anno ci hanno privati di 
quelle abitudini a cui prima non davamo nessuna importanza, 
stravolgendo in gran parte le nostre vite. Se c’è qualcosa che 
invece il 2020 ha sicuramente incrementato, è la necessità di 
comunicare e di trovare dei metodi alternativi per trasmettere 
il nostro affetto a coloro che amiamo e da cui siamo stati, a 
volte, fisicamente separati. 
In Afi Esca crediamo fermamente che una polizza vita sia un 
gesto d’amore e, a testimonianza di questo, abbiamo deciso di 
concludere l’anno aggiungendo un valore in più alle nostre 
polizze. Infatti, in concomitanza del periodo dell’Avvento, Afi 
Esca ha deciso di affiancare Medici Senza Frontiere per 
sostenere tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta 
contro il Coronavirus, devolvendo all’Associazione parte del 
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ricavato di ogni polizza individuale venduta tra l’1 e il 24.
La campagna di comunicazione, perfettamente in linea con i 
valori e gli obiettivi della Compagnia, è volta a dare 
concretezza ad un prodotto intangibile quale una polizza vita, 
attribuendogli il significato di amore e protezione che, per 
natura, gli appartiene. 
Se l’Italia è un paese sotto assicurato, in Afi Esca ci siamo 
proposti di dare ai consumatori un motivo in più per riflettere 
sull’importanza di una polizza vita: in un periodo pieno 
d’amore come quello natalizio, sostenere gli operatori sanitari 
è un atto di altruismo, che ricorda inoltre quanto tutto sia 
precario e  quanto, nella nostra fortuna, non dovremmo dare 
nulla per scontato, mettendoci nella condizione di essere 
pronti a fronteggiare qualsiasi evenienza.
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trovarsi per completare il procedimento, niente problemi di 
connessione.
L’innovativa piattaforma #IoScelgoAfiEsca permette 
di stipulare una polizza semplicemente tramite un video-
selfie registrato dal cliente, e avallato on-
demand dall’intermediario di riferimento.Questa 
piattaforma, in linea con il processo di digitalizzazione 
iniziato lo scorso anno con il lancio del nuovo sito web 
di Afi Esca, è un ulteriore passo che permette alla 
Compagnia di avvicinarsi al cliente finale, rendendo la 
stipula di una polizza vita più facile, più immediata ed 
alla portata di tutti. 
Con la vendita online delle polizze correlate al mutuo daremo 
il via a un percorso che, nel corso del 2021, si estenderà a 
tutte le polizze individuali Afi Esca, ognuna delle quali avrà la 
propria piattaforma di vendita online che sarà 
personalizzabile e disponibile gratuitamente per essere 
inserita nei siti dei nostri intermediari.

FOCUS ON

Assicurare la propria vita con un SELFIE: se #ScegliAfiEsca, si 
può

Se il 2020 ha posto il mercato assicurativo davanti a una 
sfida senza precedenti, la risposta di Afi Esca non si 
è fatta attendere. Le polizze sulla vita sono state, fino ad 
ora, molto legate al contatto face-to-face tra l’intermediario 
ed il cliente; contatto che la pandemia da Coronavirus ha reso 
impossibile. 
Ma Afi Esca non solo si è adattata alle necessità del 
momento non interrompendo mai i propri servizi, ma ha 
risposto alle problematiche insorte attivandosi per 
reinventarsi. Partendo dal preventivatore online già 
disponibile sul sito web della Compagnia, è stata 
strutturata una piattaforma che permette la vendita online 
della polizze Afi Esca a protezione del mutuo. Già questa 
spinta verso il digitale è estremamente significativa per una 
Compagnia operante nel ramo vita, ma l’innovazione 
principale non è ancora stata svelata: niente 
videochiamate live per il riconoscimento a distanza, niente 
accordi telefonici su quando



A TU PER TU 

In quest’ultimo numero di “A Tu per Tu” per il 2020, la 
consueta intervista al Direttore Generale di Afi Esca Italia, 
Pierfrancesco Basilico, ci farà ripercorrere l’anno di Afi Esca, 
sottolineandone i tratti distintivi ed anticipando le strategie e 
novità che caratterizzeranno il 2021 della Compagnia.

Direttore Basilico, per descrivere il 2020 di Afi Esca, quali 
parole chiave sceglierebbe?

Sicuramente il 2020 è stato un anno complesso, difficile, che 
in Afi Esca è stato caratterizzato da due trend riassumibili 
nelle parole chiave  “digitalizzazione” e “innovazione”. La 
digitalizzazione dei processi è stata il focus di tutto il 2020, 
anno in cui ci siamo concentrati sul rendere i nostri servizi 
accessibili, in modo immediato e facile, sia ai nostri clienti che 
ai nostri partner. Però, come nostra consuetudine, abbiamo 
deciso di aggiungere una marcia in più alle nostre iniziative, 
innovando il nostro business per ottenere un vantaggio 
competitivo rispetto agli standard di mercato.

Quali sono le sfide che vi attendono e gli obiettivi che vi 
ponete per il 2021?

Come obiettivi per il 2021 ci poniamo quello di aumentare 
ulteriormente l’awareness del brand Afi Esca verso la clientela 
finale e di riuscire a posizionarci, tramite delle iniziative di 
comunicazione ad-hoc, come Impresa Responsabile a livello 
sociale.

La sfida più importante che ci attende, sarà sicuramente 
quella di proseguire sulla strada della digitalizzazione dei 
processi: dopo il lancio di #IoScelgoAfiEsca a favore della 
vendita online delle polizze sul mutuo, il focus principale sarà 
l’implementazione della vendita online di tutte le nostre 
polizze individuali, in concomitanza della quale sarà lanciato 
anche il chatbot di Afi Esca.

Nonostante si pensi che la digitalizzazione impedisca il 
contatto con il cliente, quest’ultimo è in realtà per noi di 
fondamentale importanza: velocizzare ed ottimizzare il 
contatto con i clienti, garantendo dei tempi di risposta più 
brevi e un’interazione più efficace, è parte fondamentale 
della nostra strategia per il 2021, che sarà sostenuta anche 
attraverso un approccio alla vendita più emotivo da parte dei 
nostri intermediari; approccio che verrà illustrato durante gli 
appuntamenti formativi di Afi Esca Académie 2021.

Pensa che le piattaforme di vendita online segneranno 
un punto di svolta per Afi Esca?

Le piattaforme di vendita online saranno ciò che 
differenzierà  Afi Esca dai competitors presenti sul 
mercato. Differenziarci sulla base della qualità e delle 
innovazioni che apportiamo è per noi di fondamentale 
importanza, lo è sempre stato fin dal nostro arrivo in Italia e 
sarà questo il punto fondamentale sul quale punteremo nel 
corso del 2021.

Nella risposta precedente ha citato Afi Esca Académie 
2021, proseguirete quindi il percorso di formazione?

Sì, assolutamente! la collaborazione con ACB ha portato 
degli ottimi risultati nel 2020 ed è per questo motivo che 
abbiamo deciso di rinnovarla anche per il 2021. Durante il 
prossimo anno approfondiremo maggiormente i temi trattati 
nel 2020, rafforzando l’idea di consulenza e di qualità nella 
relazione tra Intermediario e cliente finale, che è per noi 
imprescindibile nella vendita delle polizze vita, 
soprattutto adesso che la percezione del rischio sta 
aumentando tra i consumatori.
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