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Rendez-Vous con

Special Afi Esca InFormazione 2021

La Convention è poi proseguita con l’intervento di 
Giampaolo Rossi, esperto in comunicazione e special 
guest dell’evento che ha illustrato, attraverso 
parallelismi con spot pubblicitari ed un approccio 
disruptive in ambito assicurativo, come un’azienda dovrà 
comportarsi per poter essere efficace con i propri clienti 
nella “nuova normalità.” Scenario nel quale i clienti 
stanno aumentando le loro conoscenze e diventano 
sempre più esigenti.

Proprio in linea con il concetto di “nuova normalità”, 
Luca Loforese, Responsabile Marketing e 
Comunicazione di Afi Esca, ha tenuto l’ultimo speech 
della Convention. Questi ha esposto tutte le grandi 
innovazioni apportate dalla Compagnia in ambito digitale, 
mosse sì dalla volontà di essere innovativi e disruptive 
sul mercato ma, allo stesso tempo, dal bisogno di 
rendere le polizze vita semplici, moderne, comprensibili 
ed efficaci per tutti, sia lato intermediario che lato 
cliente.

Infine, come ogni anno, il Convegno si è poi concluso con 
l’appuntamento degli Afi Esca Awards, la cerimonia di 
premiazione che ha visto il riconoscimento delle cinque 
eccellenze tra i partner della Compagnia per l’anno 2021.

Pierfrancesco Basilico

La nona edizione della convention annuale Afi Esca 
InFormazione é stata aperta da Pierfrancesco Basilico, 
Direttore Generale Afi Esca Italia, intervistato da Manuela 
Donghi, Head of Channel Le Fonti TV. Nel corso del suo 
intervento, il Direttore Afi Esca Italia ha esposto i risultati 
ottenuti dalla Compagnia in questo 2021 e la strategia che 
è stata adottata per far fronte ad un altro anno molto 
particolare. Uno spazio è stato dedicato anche ai progetti di 
Responsabilità Sociale d’Impresa e Basilico ha poi 
concluso dando qualche anticipazione su ciò che sarà il 
2022 di Afi Esca.

Risultati e nuovi progetti

La "nuova normalità"

Evoluzioni digitali

Afi Esca Awards

https://www.youtube.com/watch?v=-5itFCGFexg
https://www.youtube.com/watch?v=1iwKjPBuNGo
https://www.youtube.com/watch?v=jueaNjO3tT0
https://www.youtube.com/watch?v=BTk0U8TGKyg



