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UN TEAM DI PROFESSIONISTI CON ESPERIENZA MULTIDISCIPLINARE IN GRADO DI OFFRIRE CONSULENZA QUALIFICATA E SERVIZI INTEGRATI IN CAMPO PATRIMONIALE

Proteggere i sogni, che sono la vera ricchezza

N

on tutte le realtà professionali sono effettivamente interessate a
comprendere al meglio
ciò che pensano i clienti e gli
utenti, sia quelli già acquisiti, fidelizzati ed affezionati, che quelli
ancora potenziali.
Per questo Across Group si distingue tra tanti competitor del settore; e infatti, a riprova del desiderio
tangibile di entrare nella mente di
chi è seduto dall’altra parte, per
avvicinarsi alle sue esigenze il più
possibile e così facendo guardarle da vicino, la nota azienda forte
nel campo delle consulenze volte
ad ottimizzare e valorizzare il patrimonio dei propri clienti ha recentemente ideato un sondaggio
per addentrarsi ancora di più nel
cuore del suo target di riferimento. Il sondaggio d’opinione, che
in generale si configura come una
ricerca ed elaborazione statistica
di dati con lo scopo di conoscere
l’opinione relativa ad un dato argomento di un campione variabile di persone prese in esame,
in questo caso specifico è stato
pensato proprio per capire meglio, al di là degli addetti ai lavori,
cosa si pensa in linea di massima
in rapporto ad una polizza vita
per salvaguardare il proprio patrimonio, la sua funzione, il suo
potenziamento e il suo valore sia
economico che emotivo-affettivo.
Il tema è caldo e attuale soprattutto in tempi di crisi sanitaria ed
economica come quella causata
dal Covid-19, da cui dipende a
sua volta una maggiore incertezza
sul futuro.

I RISULTATI EMERSI
Alla prima domanda, volta a com-

prendere l’indice di gradimento e
soddisfazione tout court rispetto alle polizze sulla vita, l’82% degli intervistati si è definito pienamente positivo e propositivo in
merito.
Alla seconda, riguardante di riflesso i motivi per cui si sceglie
una polizza, il 57% delle persone prese in esame ha dichiarato
che la ragione principale è legata a due caratteristiche di fondo:
l’insequestrabilità e l’impignorabilità; un’altra quota alquanto sostanziosa, pari al 28%, ha invece
asserito che la scelta di una polizza è motivata in primis dall’esenzione sull’imposta di successione
e donazione.
Alla terza domanda, che chiedeva invece quali potessero essere di contro i motivi per non scegliere una polizza, gli intervistati

UN SONDAGGIO PER COMPRENDERE E LA GIUSTA RISPOSTA PER SODDISFARE

UN BRAND CHE ASSICURA PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

LA SICUREZZA DI ACROSS GROUP EQUIVALE A METTERSI IN CASSAFORTE

si sono suddivisi in maniera più
equa tra diverse ragioni di fondo,
tra cui tempi di riscatto e rendimento. Ma ciò che ha comunque
assunto una posizione di primato
con il suo 47% sono stati i costi a
carico del beneficiario, evidentemente troppo alti secondo i più.
Alla quarta domanda legata alle
motivazioni dell’abbinamento tra
una polizza vita estera e la fiduciaria, il 66% del campione analizzato ha risposto che le stesse
vanno ricercate nell’esonero dalla compilazione del quadro RW,
ovvero di quella sezione della dichiarazione dei redditi che fotografa gli investimenti patrimoniali e finanziari esteri detenuti dalla
persona fisica residente in Italia.
Il restante 33%, invece, sceglierebbe tale opzione affindandosi ad un maggior senso di riser-

FOCUS UNA MISSION E UNA VISION DI SPESSORE PER UN ADEGUATO SUPPORTO AI CLIENTI

Un gruppo composito
per un servizio a 360°

L

a capogruppo è Across
Family Advisors, che partecipa direttamente ad
Across Fiduciaria e Argos
Trustees, società attive nell’erogazione di servizi fiduciari, di
amministrazione e di trust.
L’offerta delle varie proposte disponibili si completa anche grazie al network di qualificati partner con cui vengono progettate
e realizzate soluzioni su misura
per tutte le esigenze di protezione, valorizzazione e trasmissione
del patrimonio.

LE BASI DEL LAVORO
La Mission della Across Group è
quella di aiutare chiunque le si ri-

volga a proteggere i propri sogni
per farne dei concreti obiettivi da
raggiungere. E ciò si realizza mediante una Call to Action riservata, competente e rigorosa che
prende pian piano forma mediante un dialogo costruttivo e di
fiducia con ogni singolo cliente
dell’azienda, nel pieno rispetto
della privacy e di un preciso codice etico di riferimento. Scegliere Across Group, infatti, significa
poter contare al contempo su
quattro capisaldi.
La riservatezza, perché tutti i
dati personali vengono trattati e
custoditi con la massima attenzione possibile, nell’ottica di una
protezione a 360 gradi sia degli

SABRINA NUMA, CONSIGLIERE DI ACROSS GROUP

investimenti che dello stesso diritto alla privacy. L’indipendenza,
in quanto la realtà stessa è perfettamente in grado di agire nell’esclusivo interesse dei suoi clienti,
e quindi scevra da eventuali interessi terzi.
L’affidabilità, perché l’esperienza
e l’indipendenza del team su cui
può contare Across Group sono
garanzia di assoluta correttezza.
E infine la professionalità, perché
l’azienda stessa è nata dall’iniziativa di professionisti con elevata
esperienza nel campo del MultiFamily Office e si avvale delle
competenze multidisciplinari di
collaboratori e partner specializzati.
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vatezza. Infine, sempre legandosi al discorso delle polizze estere, il 35% del campione in esame sceglierebbe un’assicurazione
straniera in base alla solidità della compagnia assicurativa, il 30%
a seconda del livello di sicurezza
finanziaria che caratterizza il paese in questione e il 10% in base alle migliori performance.
Ma ciò che veramente emerge in
maniera generale, il dato principe tra tutti, è che a qualunque esigenza venuta a galla tramite questa indagine Across Group è in
grado di rispondere, con estrema
competenza e professionalità e,
soprattutto, trovando in ogni caso
una soluzione mirata, personalizzata e customizzata in base alle necessità e alle differenze individuali. Ed è questo che fa la differenza. www.acrossgroup.it

