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INVESTIAMO NEI 
NOSTRI PARTNER 
ATTRAVERSO UN MODELLO 
DI SERVIZIO DIGITALE

Nata nel 2017, Eurovita si è evoluta 
rapidamente stando al passo con un mercato, 
quello assicurativo, in cui -da tempo- a fare la 
differenza non conta solo la componente di 
prodotto ma il modello di offerta, l’architettura 
distributiva, una crescente attenzione ai temi 
di sostenibilità e un servizio strutturato che 
supporti i propri partner, ottimizzando la 
customer experience.

Eurovita, compagnia italiana indipendente 
specializzata nel ramo vita, colloca i propri 
prodotti attraverso circa 11.000 consulenti 
appartenenti alle principali reti di promozione 
finanziaria e 2.500 sportelli bancari. Vanta un 
patrimonio gestito di gruppo pari a quasi 19 
miliardi di euro per circa 500.000 clienti. 

Un servizio flessibile, personalizzato ed 
innovativo che risponda di fatto alle esigenze 
concrete dei distributori: è questa la sfida 
costante dalla Compagnia e che ci viene 
raccontata da Rocio Dominguez, 
Responsabile Marketing, Pianificazione 
Commerciale & Formazione della Compagnia.

SIAMO LIBERI DI CREARE E COSTRUIRE AL 
SERVIZIO DEI PARTNER 
Non avendo una rete captive siamo 
indipendenti e liberi di creare soluzioni di 
offerta su misura capaci di rispondere in 
modo mirato alle esigenze dei vari target di 
clienti, grazie anche a un approccio 
multi-specialista unico sul mercato.

In questo contesto il modello di servizio 
rappresenta per noi una leva strategica 
commerciale fondamentale ed è il punto di 
arrivo di un importante percorso di sviluppo 

tecnologico, analisi di mercato e raccolta 
delle esigenze di business dei nostri partner.  
A fronte dell’integrazione nel tempo in 
Eurovita di società molto diverse e al tempo 
stesso complementari, abbiamo lavorato 
sulle sinergie create e identificato i nostri 
punti di forza, supportando concretamente 
tutti i nostri partner con soluzioni tailor made. 
I plus di ogni realtà sono stati valorizzati ed 
ampliati confluendo in un’offerta di strumenti 
evoluti ed intuitivi.

IL VALORE DEL CAPITALE UMANO ALLA 
BASE DELL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA
Ci troviamo in un contesto di mercato altamente 
sfidante, dove la consulenza gioca un ruolo 
fondamentale evolvendosi di pari passo con la 
tecnologia. Il capitale umano del consulente 
deve essere valorizzato attraverso evoluzioni 
che mirino a supportarlo ed affiancarlo, senza 
depauperare la centralità di quella relazione 
che è ancora alla base di fiducia e competenza. 
Non crediamo in un futuro senza interrelazioni: 
noi come fabbrica prodotti studiamo evolutive in 
processi e strumenti che supportino il 
consulente nella vicinanza con il cliente, con 
l’obiettivo di rendere più semplice e agevole il 

suo lavoro quotidiano.

STRUMENTI QUOTIDIANI SPECIALIZZATI 
Assistenza alle reti, formazione e 
informazione sono alla base di un insieme 
di soluzioni tecnologiche all’avanguardia 
che raccolgono importanti visioni di 
business della nostra compagnia. Per 
essere competitivi il focal point diventa 
fornire un reale valore aggiunto: attraverso 
un dialogo aperto con i distributori e 
un’analisi puntuale delle statistiche di 
utilizzo degli strumenti, studiamo evolutive
che rispondano alle esigenze quotidiane 
dei nostri partner. I tool alla base del nostro 
modello di servizio sono quattro:

• myportfolio: l’area riservata per gli
intermediari, attraverso la quale i
partner possono consultare in tempo
reale tutte le informazioni relative al

ROCIO DOMINGUEZ
Responsabile Marketing, Pianificazione 
Commerciale & Formazione‘Un servizio flessibile, 

personalizzato ed 
innovativo per le 
nostre reti’

proprio portafoglio clienti e accedere a 
strumenti e reportistica di analisi 
finanziaria dei sottostanti di polizza;

• myacademy: una piattaforma profilata
che rende personalizzata la formazione
professionale attraverso la possibilità di
accedere a percorsi formativi ad hoc
partendo da un assessment delle
competenze individuali; formazione a
360 gradi in partnership con business
school di rilevanza;

• myticket: il sistema on line di creazione
e monitoraggio delle richieste di
supporto dei consulenti, per efficientare
i processi ed ottimizzare i tempi di
risposta ai nostri distributori;

• myvita: il portale sviluppato per
informare le reti su tutte le novità del
settore assicurativo e finanziario, con
approfondimenti e analisi di esperti del
settore su tematiche importanti quali
fiscalità e pianificazione.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CONSULENTE
Per noi innovare significa anche collaborare 

LA STORIA
Eurovita nasce nel 2017 
dalla fusione di tre realtà 
assicurative di
proprietà del fondo di 
Private Equity Cinven e 
nel 2019 acquisisce
Pramerica Life dal gruppo 
Prudential, puntando a 
diventare una delle realtà 
italiane di riferimento 
per il mercato delle 
polizze vita. Oggi conta 
complessivamente 
su circa 1,8 miliardi di 
raccolta e 18,6 miliardi di 
patrimonio in gestione.

Sede: Milano
Numero dipendenti: oltre 250
Gruppo di appartenenza: Eurovita Holding S.p.A. 
Patrimonio gestito dal Gruppo: 18,6 mld
Numero Clienti: circa 500.000 
Reti partner: 11.000 consulenti finanziari e circa 2.500 
banche

in maniera efficiente con il distributore per 
essere competitivi fornendo un reale valore 
aggiunto. A tal fine abbiamo avviato un 
importante processo di digitalizzazione che 
partendo dalla mappatura di tutti i 
touchpoint con clienti e reti, dai processi di 
prevendita a quelli di postvendita, ha lo
scopo di ottimizzare customer e distributor 
journey di chi si affida a noi.
Continuiamo a lavorare da un lato a un forte 

livello di personalizzazione, flessibilità e 
integrazione verso le piattaforme dei 
distributori e, dall’altro, ad alti livelli di servizi 
esecutivi per un supporto quotidiano efficace. 
La centralità del cliente e il rispetto di quanto 
richiesto dalle normative di settore, oltre al 
ruolo complementare della tecnologia ai fini 
della valorizzazione del know-how del 
consulente, sono da sempre premesse 
essenziali per lo studio di ogni nostra evolutiva.


