
15 aprile 2021

2020, UN ANNO RECORD PER VITIS LIFE

Una raccolta premi di 452 milioni di euro
(lordi), in forte aumento (+90%) soprattutto
sui mercati francese, belga e lussemburghese,
attraverso tutta la sua gamma di prodotti e
grazie al supporto della sua filiale belga; 

Un calo dell'8% dei sinistri;

Un aumento del 12% degli attivi in gestione,
che porta le riserve tecniche della società a
2,6 miliardi di euro. 

Vitis Life, compagnia lussemburghese di
assicurazioni sulla vita e filiale del gruppo
Monceau Assurances, è orgogliosa di annunciare
un aumento del 90% del suo fatturato rispetto al
2019 con una raccolta premi di oltre 450 milioni
di euro.
Nonostante l’impatto della crisi da COVID-19,
Vitis Life ha saputo conservare il dinamismo e la
reattività che la contraddistinguono nella
realizzazione di contratti assicurativi "su misura"
grazie alla solidità dei suoi sistemi informatici,
ma anche grazie alle sue soluzioni digitalizzate e
alla coesione dei suoi team. 

Nicolas Limbourg, CEO di Vitis Life: "Il forte
aumento del nostro fatturato nel 2020
testimonia le grandi ambizioni della società, ma
anche e soprattutto la competenza e l'impegno
dei nostri collaboratori, che hanno saputo
rispondere alle esigenze dei nostri partner.
Grazie alla loro mobilitazione, sono lieto che
molti nuovi partner siano stati attratti dall'agilità
e dalla solidità che ci caratterizzano, attraverso
la distribuzione di prodotti assicurativi composti
esclusivamente da unità di conto e un rapporto
di solvibilità superiore al 250%.

Le principali cifre* relative all'attività della
compagnia assicurativa nel 2020:

Qual è il reale impatto della situazione sanitaria
su queste cifre? Attualmente è difficile valutarlo
con precisione. Tuttavia, è evidente che nel 2020
Vitis Life ha saputo imporsi come attore chiave
nel mercato dell'assicurazione vita di alta gamma.
Il 2020 è un grande traguardo per Vitis Life, che
ha peraltro spento le sue 25 candeline.

2021: Ambizioni in quantità

Costituendo uno dei pilastri dell'orientamento
internazionale del suo azionista, il gruppo
Monceau Assurances, Vitis Life beneficia del suo
supporto per iniziare il 2021 con diverse
ambizioni, tutte volte a servire meglio i propri
clienti e ad aumentare la sua efficienza operativa.
L'aggiunta di nuove funzionalità alla sua
piattaforma digitale "MyVitisLife" per soddisfare
le esigenze dei suoi partner e aumentare il
numero di sottoscrizioni digitalizzate, la
promozione delle sue soluzioni assicurative di
tipo "pensione individuale" e "protezione"
accanto ai suoi prodotti assicurativi unit-linked
"su misura", permettono di rispondere a tutte le
esigenze patrimoniali dei propri clienti.

Contatto: agnes.esnault@vitislife.com 
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*Dati aggiornati al 31/12/2020


