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EDITORIALE

Eccoci di nuovo a voi con questo nuovo numero di Rendez-vous 
con Afi Esca prima delle vacanze estive. Questa prima parte del 
2021 è stata ricca di soddisfazioni, riconoscimenti ed eventi, 
alcuni dei quali finalmente di nuovo in presenza.

In questo numero abbiamo raggruppato le ultime grandi novità 
della Compagnia, come il nuovo programma legato alla 
sostenibilità, la nuova edizione di Afi Esca Académie, in 
partnership con ACB e l’Officina del Sapere ed i progetti in ambito 
digitale, raccontati attraverso l’intervista a Luca Loforese, 
Responsabile Marketing e Comunicazione Afi Esca Italia. 

Detto ciò, non ci rimane che augurarvi buona lettura e buone 
vacanze, ricordandovi il prossimo appuntamento con Afi Esca 
Académie, il 29 settembre, e con la nostra Convention annuale, 
che si terrà come sempre a fine ottobre. Vi aspettiamo!

 Pierfrancesco Basilico

 Direttore Italia Afi Esca

p.basilico@afi-esca.com
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ATTUALITÀ
La strategia responsabile e sostenibile di Afi Esca 

È oggi riconosciuta come una necessità quella di allinearsi con 
le tematiche di sostenibilità, non solo perché è un dovere 
morale delle aziende quello di mettere in pratica iniziative che 
bilancino l’impatto che il loro operato ha sull’ambiente e sulla 
società circostante, ma anche perché è diventato un elemento 
distintivo che differenzia le compagnie agli occhi dei potenziali 
e attuali clienti. Anche su questa tematica, Afi Esca si è distinta 
nel panorama assicurativo italiano per aver intrapreso un 
percorso orientato verso la sostenibilità, consolidato con la 
nuova iniziativa e strategia green della Compagnia. Infatti, a 
partire dalla Giornata Internazionale dell’Ambiente del 5 
giugno, è iniziata la collaborazione tra Afi Esca e Treedom, dove 
la compagnia ha piantato la sua prima piccola, grande foresta. 
Ogni albero piantato assorbe CO2, ed è parte di un progetto 
volto a realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia 
di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di 
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nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare e 
opportunità di reddito. 
Con questo progetto, Afi Esca si schiera dalla parte 
dell’ambiente, dimostrando il suo impegno nella sostenibilità e 
donando a ogni cliente che acquisterà una polizza Famiglia uno 
degli alberi della Foresta Afi Esca. Il cliente, una volta 
acquistata la polizza, riceverà a casa una cartolina realizzata in 
carta che germoglia, sempre in un’ottica di riciclo e no-waste, 
con indicati i benefici che lui stesso ha apportato all’ambiente 
acquistando la polizza Afi Esca e come trovare il suo albero 
online per seguirne la crescita. Unitamente all’albero a 
distanza, piantando la cartolina stessa, i clienti di Afi Esca 
avranno la possibilità di vedere il loro fiore sbocciare e 
crescere, come simbolo del gesto d’amore che, insieme alla 
loro compagnia per la vita, hanno fatto per il pianeta e per la 
propria famiglia.
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I due interventi si sono concentrati, rispettivamente, su come 
strutturare i siti web aziendali per renderli funzionali e 
compliant alle normative IVASS, e su come ottimizzare 
l’integrazione dei social network nella propria strategia di 
comunicazione aziendale, per raggiungere efficacemente con 
il “nuovo consumatore digitale”.
Una breve pausa caffè e di nuovo tutti collegati per la 
seconda parte di Afi Esca Académie in cui, Francesca Dinnella 
della direzione commerciale di Afi Esca e il Consigliere di ACB, 
Luca Lambertini, hanno illustrato ai Broker presenti come 
operare una corretta consulenza sui prodotti vita nel pieno 
rispetto normativa IVASS vigente. 
Francesca Dinnella è poi intervenuta sui frequenti 
cambiamenti che hanno recentemente caratterizzato il 
settore delle assicurazioni vita ed in particolare su come la 
trasformazione tecnologica e digitale, l’Insurtech, stiano 
modificando questo settore assicurativo.

FOCUS ON

Afi Esca Académie: un nuovo appuntamento  la propria vita 
con un SELFIE: se # si può

Dopo il grande successo della versione digitale di Afi Esca 
Académie del 2020, anche quest’anno, visto il protrarsi della 
situazione pandemica, la compagnia italiana del gruppo 
Burrus, ha deciso di riproporre il suo progetto di formazione 
per i broker in formato webinar sulla piattaforma 
multimediale di ACB. 
In questo nuovo, primo appuntamento con Afi Esca Académie, 
le tematiche principali sono state due: la comunicazione e 
proposizione digitale delle polizze vita e le tecniche di 
consulenza più appropriate da utilizzare con i consumatori. 
Nella prima parte dell’incontro, Luca Loforese e Gloria Farris, 
Marketing e Comunicazione di Afi Esca, hanno illustrato le 
potenzialità e le opportunità che il digital marketing, 
soprattutto quando associato ad una strategia di 
comunicazione sui social media. può fornire a tutti i player 
assicurativi coinvolti nel processo di contatto e vendita al 
cliente finale.



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 continueremo a puntare in questa seconda metà del 
2021.

Ci sono stati o sono in programma ulteriori sviluppi per la 
Compagnia nell’ambito del digitale?

Sì, abbiamo lanciato lo scorso semestre il nostro nuovo 
chatbot, Miranda, volto a fornire supporto costante al cliente 
e ad aiutarlo a navigare in modo efficace sul nostro sito. 
Inoltre, Miranda alleggerisce il carico del nostro servizio clienti 
e rende il supporto più rapido ed efficace. Come nuovi 
progetti, abbiamo in programma di proseguire con la 
digitalizzazione delle nostre polizze, creando nuovi sistemi di 
comunicazione con i nostri collaboratori, al fine di renderne il 
lavoro più agibile e tenerli sempre aggiornati sulle novità.
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A TU PER TU 

Intervista a Luca Loforese, Responsabile Marketing 
e Comunicazione Afi Esca Italia 

In questo numero della rubrica “A Tu per Tu” intervisteremo 
Luca Loforese, Responsabile Marketing e Comunicazione di Afi 
Esca, chiedendogli quali saranno i nuovi sviluppi digitali della 
Compagnia ed i prossimi progetti in questo ambito

Dott. Loforese, come descriverebbe l’evoluzione digitale di Afi 
Esca?

Il percorso di digitalizzazione di Afi Esca è stato graduale: 
siamo partiti con il lancio del nuovo sito web nel 2019. 
Essendo questo meglio strutturato, più veloce, meglio 
indicizzato del precedente e adatto ad affrontare le sfide del 
web dei prossimi anni, è stato il punto di partenza per 
modernizzare anche altri aspetti digitali della Compagnia. Lo 
scorso anno abbiamo lanciato il nostro nuovo preventivatore 
online delle polizze del mutuo, veloce, rapido ed intuitivo, che 
è stato poi la base su cui abbiamo costruito la nostra 
piattaforma di vendita online delle polizze vita, 
#IoScelgoAfiEsca.

Proprio riguardo #IoScelgoAfiEsca, come si inserisce nella 
vostra strategia generale?

Il nostro obiettivo primario è da sempre quello di intercettare 
i bisogni dei consumatori, stimolando la percezione del 
bisogno assicurativo e la fiducia verso il nostro settore. La 
pandemia da coronavirus ha reso la tendenza dei consumatori 
verso l’online ancora più evidente: di conseguenza, abbiamo 
accelerato il nostro processo di digitalizzazione per essere in 
linea con le loro esigenze e soddisfare le loro aspettative. 

Il mondo assicurativo è cambiato, e per rimanere al passo con 
i tempi è imprescindibile, oggi, avere una presenza digitale 
forte sia dal lato comunicativo, sia dell'offerta di prodotti.

Per questo motivo, dopo il lancio della nostra prima 
piattaforma di vendita online, quella delle polizze sul mutuo, il 
nostro percorso è proseguito con la digitalizzazione delle 
polizze vita e, a breve, delle polizze famiglia. 

In questo modo, l’acquisto diretto da parte del cliente, seppur 
sempre intermediato dai nostri collaboratori professionisti, 
sarà possibile per tutte le nostre polizze individuali.


