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N
on tutte le realtà pro-
fessionali sono effetti-
vamente interessate a 
comprendere al meglio 

ciò che pensano i clienti e gli 
utenti, sia quelli già acquisiti, fi-
delizzati ed affezionati, che quelli 
ancora potenziali.
Per questo Across Group si distin-
gue tra tanti competitor del setto-
re; 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 guardar-
le da vicino, la nota azienda forte 
nel campo delle consulenze volte 
ad ottimizzare e valorizzare il pa-
trimonio dei propri clienti ha re-
centemente ideato un sondaggio 
per addentrarsi ancora di più nel 
cuore del suo target di riferimen-
to. 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 ar-
gomento di un campione varia-
bile di persone prese in esame, 
in questo caso specifico è stato 
pensato proprio per capire me-
glio, al di là degli addetti ai lavori, 
cosa si pensa in linea di massima 
in rapporto ad una polizza vita 
per salvaguardare il proprio pa-
trimonio, la sua funzione, il suo 
potenziamento e il  suo valore sia 
economico che emotivo-affettivo. 
Il tema è caldo e attuale soprat-
tutto 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 rispet-
to alle polizze sulla vita, l’82% de-
gli intervistati si è definito piena-
mente positivo e propositivo in 
merito.
Alla seconda, riguardante di ri-
flesso i motivi per cui si sceglie 
una polizza, il 57% delle perso-
ne prese in esame ha dichiarato 
che la ragione principale è lega-
ta a due caratteristiche di fondo: 
l’insequestrabilità e l’impignora-
bilità; un’altra quota alquanto so-
stanziosa, pari al 28%, ha invece 
asserito che la scelta di una poliz-
za è motivata in primis dall’esen-
zione sull’imposta di successione 
e donazione.
Alla terza domanda, che chiede-
va invece quali potessero esse-
re di contro i motivi per non sce-
gliere una polizza, gli intervistati 

si sono suddivisi in maniera più 
equa tra diverse ragioni di fondo, 
tra cui tempi di riscatto e rendi-
mento. Ma ciò che ha comunque 
assunto una posizione di primato 
con il suo 47% sono stati i costi a 
carico del beneficiario, evidente-
mente troppo alti secondo i più. 
Alla quarta domanda legata alle 
motivazioni dell’abbinamento tra 
una polizza vita estera e la fidu-
ciaria, il 66% del campione ana-
lizzato ha risposto che le stesse 
vanno ricercate nell’esonero dal-
la compilazione del quadro RW, 
ovvero di quella sezione della di-
chiarazione dei redditi che foto-
grafa gli investimenti patrimonia-
li e finanziari esteri detenuti dalla 
persona fisica residente in Italia. 
Il restante 33%, invece, sceglie-
rebbe tale opzione affindando-
si ad un maggior senso di riser-

vatezza. Infine, sempre legando-
si al discorso delle polizze este-
re,  il 35% del campione in esa-
me sceglierebbe un’assicurazione 
straniera in base alla solidità del-
la compagnia assicurativa, il 30% 
a seconda del livello di sicurezza 
finanziaria che caratterizza il pae-
se in questione e il 10% in base al-
le migliori performance. 
Ma ciò che veramente emerge in 
maniera generale, il dato princi-
pe tra tutti, è che a qualunque esi-
genza venuta a galla tramite que-
sta indagine Across Group è in 
grado di rispondere, con estrema 
competenza e professionalità e, 
soprattutto, trovando in ogni caso 
una soluzione mirata, persona-
lizzata e customizzata in base al-
le necessità e alle differenze indi-
viduali. Ed è questo che fa la diffe-
renza. www.acrossgroup.it
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L
a capogruppo è Across 
Family Advisors, che par-
tecipa direttamente ad 
Across Fiduciaria e Argos 

Trustees, società attive nell’e-
rogazione di servizi fiduciari, di 
amministrazione e di trust. 
L’offerta delle varie proposte di-
sponibili si completa anche gra-
zie al network di qualificati part-
ner con cui vengono progettate 
e realizzate soluzioni su misura 
per tutte le esigenze di protezio-
ne, 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 me-
diante una Call to Action riser-
vata, competente e rigorosa che 
prende pian piano forma me-
diante un dialogo costruttivo e di 
fiducia con ogni singolo cliente 
dell’azienda, nel pieno rispetto 
della privacy e di un preciso co-
dice etico di riferimento. Sceglie-
re 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 atten-
zione possibile, nell’ottica di una 
protezione a 360 gradi sia degli 

investimenti che dello stesso di-
ritto alla privacy. L’indipendenza, 
in quanto la realtà stessa è perfet-
tamente in grado di agire nell’e-
sclusivo interesse dei suoi clienti, 
e quindi scevra da eventuali inte-
ressi 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’inizia-
tiva di professionisti con elevata 
esperienza nel campo del Multi-
Family Office e si avvale delle 
competenze multidisciplinari di 
collaboratori e partner specia-
lizzati.

Un gruppo composito 
per un servizio a 360°
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