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EDITORIALE

Ben ritrovati con questo ultimo numero della nostra 
newsletter prima delle vacanze estive, che chiude un 
semestre denso di soddisfazioni, progetti ed eventi.

Nella rubrica Attualità parleremo del riconoscimento 
ricevuto da Afi Esca durante l’evento Le Fonti Awards 
2022. In Focus On, invece, metteremo sotto la lente 
d’ingrandimento i nuovi sviluppi insurtech della 
Compagnia e, in particolare, la creazione dell’app My Afi 
Esca. Infine, nella rubrica “A Tu per Tu”, intervisteremo 
Luca Loforese, Responsabile Marketing e Comunicazione 
di Afi Esca,  il quale racconterà sviluppi e opportunità di 
una nuova partnership che corona il percorso di 
digitalizzazione intrapreso da Afi Esca.

Non ci rimane che augurare a tutti buona lettura, dandovi 

appuntamento alla nostra Convention, che si terrà il 
prossimo 19 ottobre nella suggestiva location del Grand 
Visconti Palace a Milano.

	Pierfrancesco	Basilico
 Direttore Italia Afi Esca
p.basilico@afi-esca.com
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ATTUALITà
Eccellenza dell’Anno Credit Protection Insurance a Le 
Fonti Awards 
Alla cerimonia di premiazione delle eccellenze di 
mercato "Le Fonti Awards 2022", tenutasi nella 
prestigiosa cornice del Palazzo Mezzanotte, Afi Esca è 
stata annoverata come “Eccellenza dell’Anno Credit 
Protection Insurance” per aver puntato sulla 
digitalizzazione, con la creazione dell’innovativa 
piattaforma di vendita online delle polizze vita 
#IoScelgoAfiEsca.

Durante la cerimonia di premiazione, il Direttore 
Generale di Afi Esca Italia Pierfrancesco Basilico ha così 
commentato: “Siamo davvero orgogliosi di ricevere 
questo premio che riconosce il nostro continuo impegno 
nel mercato delle polizze di Credit Protection Insurance.”

In un settore dominato dalla vendita diretta in ambito 
bancario, con ampie fasce di utenza che, purtroppo, non 
riescono a trovare una soluzione ottimale ai propri 
bisogni di copertura, Afi Esca si è voluta distinguere 
ancora una volta come 

Compagnia innovativa, ideando soluzioni flessibili e su 
misura per il cliente.

“Pensare di andare incontro a queste persone – ha 
proseguito il Direttore Generale Afi Esca – significava 
pensare a soluzioni di contatto diretto con la Compagnia, che 
potessero dar loro la possibilità, in maniera semplice e 
smart, di portare a compimento la ricerca e la sottoscrizione 
della loro polizza ottimale.”

“Per questo motivo – ha poi concluso Basilico – abbiamo 
investito e ci siamo molto adoperati per strutturare una 
piattaforma full digital che offrisse un processo completo, 
dall’informazione iniziale alla stipula vera e propria della 
polizza. Processo che, nonostante la sua natura digitale, 
rimane totalmente intermediato dalla nostra rete di agenti e 
broker, che restano per noi una colonna portante ed 
imprescindibile del nostro modello di business, che ci 
impegnamo ogni giorno a sostenere con tutte le nostre 
forze.”
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FOCUS ON

Innovazione nell'innovazione: #IoScelgoAfiEscaB2B
La mission di Afi Esca è sempre stata quella di dare 
valore ai propri assicurati così come ai propri 
intermediari. Per questo motivo, l'attività di ricerca e 
sviluppo di nuove soluzioni mirate a facilitare 
l'approccio dei clienti al mondo Vita e a semplificare il 
lavoro dei propri partner è finalizzata a fornire 
un'"esperienza Afi Esca" che la distingua rispetto ai 
suoi competitor.

Nasce così MyAfiEsca, la nuovissima App per rendere 
veloce, semplice e a portata di click il lavoro degli 
intermediari di Afi Esca. Si tratta di una web 
application dalla quale ogni intermediario potrà, con la 
massima semplicità d'uso, accedere a tutte le novità 
della Compagnia e, soprattutto, utilizzare la nuova 
piattaforma digitale per l'emissione delle polizze.

Questa nuova piattaforma digitale di emissione polizze 
rappresenta la vera novità insurtech di Afi Esca per il 
2022. Nata come evoluzione di #IoScelgoAfiEsca, 
piattaforma di sottoscrizione digitale e autonoma da 
parte del cliente, è stata ulteriormente innovata per

divenire anche una piattaforma di sottoscrizione ad uso 
dell'intermediario assicurativo.

Forte della semplicità del processo di sottoscrizione, 
della rapidità e dell’efficacia della web application, Afi 
Esca ha deciso di metterla a disposizione anche dei suoi 
partner, in modo da semplificarne e ottimizzarne 
l’operato grazie a un tool all’avanguardia.

#IoScelgoAfiEscaB2B è, quindi, niente meno che la 
nuova piattaforma di emissione della Compagnia, inclusa 
nell’app per i partner, My Afi Esca, disponibile su 
qualsiasi dispositivo elettronico.
Diversa dalle piattaforme comunemente presenti sul 
mercato per la sua User Experience, garantisce al 
partner una capacità di proposizione ed un processo di 
vendita più rapidi ed efficaci.

Garantire la soddisfazione dei partner attraverso la 
semplificazione dell'esperienza del cliente è il centro del 
lavoro della Compagnia, e i progetti 2022 sono rivolti al 
raggiungimento di questo fondamentale obiettivo.
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A TU pER TU 

Afi Esca e Facile.it, intervista a Luca Loforese
In questo numero di “A TU per TU”, il Responsabile 
Marketing e Comunicazione Luca Loforese racconta 
sviluppi e opportunità della nuova partnership con 
Facile.it, il sito di comparazione numero 1 in Italia. 
L'accordo per la distribuzione della polizza vita 100% 
digitale di Afi Esca corona il percorso di digitalizzazione 
intrapreso dalla Compagnia.

Come funziona l'acquisto su Facile.it della polizza vita di 
Afi Esca?

L'assicurazione vita di Afi Esca, Vitruvio Live, può essere 
acquistata in completa autonomia dall’utente. È 
infatti l’unica polizza a non necessitare della tradizionale 
video-chiamata per il riconoscimento a distanza del 
cliente che ha finora contraddistinto la vendita 
online delle assicurazioni vita. La verifica 
dell'identità del cliente, grazie alla piattaforma 
#IoScelgoAfiEsca, avviene tramite la realizzazione 
di un video-selfie di auto identificazione da parte 
dell’utente stesso, che lo caricherà sulla 
piattaforma unitamente ai suoi documenti.

Come è nata la partnership?

La strategia di Afi Esca che ha reso possibile la 
collaborazione con Facile.it è quella di proporre al 
consumatore, sempre più esigente

e digitalizzato, una polizza on demand, semplice e a 
portata di click.

Come funziona l'assicurazione online di Afi Esca?

Il processo di sottoscrizione è strutturato in ogni sua 
fase per andare incontro alle esigenze del cliente. 
Questi, secondo le proprie necessità, sceglie le 
coperture di cui vuole avvalersi, ricevendo poi un 
preventivo estremamente personalizzato sulla base dei 
suoi dati personali. Inoltre, anche il metodo di 
pagamento è stato studiato per soddisfare le 
aspettative di tutti. Il cliente può scegliere di 
pagare tramite addebito SEPA, carta di credito o 
PayPal. Tutto questo, con la comodità di poter 
sottoscrivere la propria polizza in qualunque momento, 
24 ore su 24, e da qualsiasi tipo di dispositivo.

E come si inserisce l'accordo con Facile.it nella vostra 
strategia?

Il posizionamento su un portale importante come 
Facile.it conferma l’efficacia del percorso 
di digitalizzazione intrapreso. Siamo orgogliosi di 
questa partnership, grazie alla quale abbiamo la 
possibilità di comunicare la nostra realtà e 
l’importanza di una copertura vita ad un ampio 
pubblico di consumatori digitali.
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