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Multilife nasce nel giugno 2002 a Bolzano ed è ormai da anni un player molto importante nel settore dell’intermediazione assicurativa in Italia.
È una società in continuo movimento che si evolve nel tempo, crescendo e arricchendosi di valori.
È un attore specializzato e aperto al mercato internazionale nella distribuzione di
polizze vita ad alto contenuto finanziario e non. Il suo DNA è un mix vincente di innovazione e dinamicità, di ricerca continua di soluzioni nuove e personalizzate, spesso
non ancora presenti sul mercato italiano, che i clienti e i consulenti non potrebbero
quindi trovare altrove. Multilife infatti non si occupa soltanto della distribuzione tout
court di prodotti già esistenti, ma ne crea di nuovi ed esclusivi, per soddisfare al meglio le esigenze di clienti e intermediari.
Bolzano si trova in una posizione strategica: da qui Multilife svolge una funzione di
ponte da e verso l’Italia, collaborando anche con un ampio ventaglio di importanti
partner internazionali.

Soluzioni assicurative individuali e su misura

INVESTIMENTO
Offriamo la gamma completa dei prodotti di investimento in ambito assicurativo: dai tradizionali prodotti vita con investimento nella gestione
separata delle compagnie, alle polizze multiramo
e unit-linked che consentono di diversificare l’investimento fra i migliori fondi del mercato, fino
alle più sofisticate soluzioni di private insurance,
dove il cliente può accedere ad una gestione individuale da parte dei migliori asset manager internazionali.

PROTEZIONE
Offriamo soluzioni ad hoc di protezione individuale, familiare e aziendale contro i rischi di morte, invalidità e disabilità. Offriamo anche soluzioni
di assistenza sanitaria, che garantiscono la sicurezza di una copertura per ogni imprevisto, da un
aiuto concreto in caso di malattia o infortunio, al
riconoscimento di un’indennità in caso di ricovero, al rimborso delle spese sostenute durante un
ricovero e/o dopo un intervento.

RISPARMIO
Disponiamo di innumerevoli soluzioni pronte a
soddisfare l’esigenza di accantonare anche piccole somme durante il corso della vita lavorativa,
consentendo di raggiungere determinati e importanti obiettivi. I prodotti di accumulo regolare
nel tempo, indipendente dalle fasi di mercato, riducono fortemente il rischio volatilità ed ottimizzano il rendimento dell’investimento.

PREVIDENZA
Presentiamo una gamma completa di fondi pensione assicurativi di primarie compagnie nazionali. La previdenza complementare è ormai un’esigenza per tutti: un elemento indispensabile
della pianificazione finanziaria di ogni individuo.
Presenta non solo un innegabile appeal dal punto
di vista della fiscalità, ma può offrire anche vantaggi in termini di redditività e di sicurezza delle
somme investite.

Esperienza consolidata
Disponiamo di una rete di consulenti altamente
qualificata e di un team dedicato di professionisti
con un’esperienza ventennale nel settore.

Network internazionale
Posizionamento privilegiato sui mercati di riferimento e network allargato di esperti a livello
europeo.

Soluzioni flessibili e personalizzate
Sviluppiamo i nostri prodotti insieme alle più autorevoli ed innovative compagnie di assicurazioni
italiane ed estere.

Attenti al mercato
Costante attenzione ai mutamenti del mercato,
alle modifiche normative in Italia e all’estero e
alla spinta di innovazione che coinvolge il settore
assicurativo/finanziario.

Obiettivi.
Multilife è una società in continua crescita che si evolve nel
tempo. La nostra mission è
quella di consolidarci come
importante punto di riferimento a livello nazionale nell’individuazione, creazione e distribuzione di prodotti assicurativi vita.
Lavoriamo prontamente ed efficacemente alla soddisfazione di bisogni e desideri dei clienti, mettendo
a loro disposizione una vasta gamma di prodotti unici e fatti su misura. Crediamo nell’indipendenza,
nell’autonomia gestionale, nella focalizzazione sul nostro business e nella continua motivazione delle
risorse umane.

La nostra strategia.
Il nostro successo nel complesso mercato della consulenza
assicurativa dipende dalla formula esclusiva di Multilife, le
nostre “tre P”:
Persone.
Collaboratori e management lavorano insieme dal 2002:
un team collaudato che mette a frutto le diverse esperienze, maturate in precedenza presso primarie società
nazionali ed estere. La stabilità del gruppo dirigente garantisce inoltre equilibrio e continuità di risultati nel tempo.
Partnership.
Siamo strategicamente posizionati al centro di una rete di contatti internazionali: compagnie di assicurazioni, banche e
società di asset management ci permettono di fornire un servizio unico e difficilmente replicabile sul mercato italiano
perché frutto di un know-how ventennale maturato dal management della società sul mercato.
Professionisti.
Il cuore pulsante di Multilife è la nostra rete di consulenti, tutti accuratamente selezionati. Professionisti con una solida esperienza nel mercato della consulenza assicurativa e finanziaria ad aziende e privati: un’esperienza in continua
crescita, grazie a formazione ed aggiornamenti costanti.

I partner di prodotto, italiani ed esteri.
Multilife è una società indipendente, non facendo parte di un gruppo bancario o assicurativo. Ciò comporta la più completa libertà nella scelta dei partner con cui collaborare, nonché dei prodotti da distribuire, facendo del concetto di multibrand un elemento tradizionalmente condiviso dal management e
dai consulenti.
Offriamo ai nostri clienti la possibilità di affidarsi alle migliori compagnie di assicurazioni vita, sia italiane che estere. Nel corso della nostra esperienza siamo stati in grado di instaurare un rapporto di
collaborazione duratura nel tempo, selezionando i partner con grande cura, scegliendo i più affidabili e
altamente specializzati, sempre nell’ottica della pianificazione finanziaria e della tutela del patrimonio.
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