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2020: un anno da record per WEALINS
WEALINS, la compagnia di assicurazione vita 100% lussemburghese specializzata nell’elaborazione di
soluzioni di wealth insurance, annuncia al 31 dicembre 2020 una raccolta di 1,7 miliardi di euro, con una
crescita di circa il 70% rispetto al 2019. Nonostante il 2020 sia stato un anno particolare, segnato dalla crisi
sanitaria del COVID-19, WEALINS ha potuto contare sulla fedeltà e sulla fiducia dei propri partner e ha
saputo dimostrare la flessibilità e la capacità di adattamento necessarie.
L’Eccellenza operativa al servizio dei partner
Forte dei suoi quasi trent’anni di esperienza, la compagnia è diventata nel tempo un player imprescindibile
dell'assicurazione vita in regime di Libera Prestazione di Servizi dal Lussemburgo. Alla base del suo sviluppo
vi è senz’altro la sua expertise, ma anche la motivazione e l’impegno dei suoi 120 collaboratori.
Luc Rasschaert, CEO di WEALINS spiega: “Sin dall’inizio della crisi, in marzo 2020, ci siamo concentrati su
due priorità: tutelare la salute dei nostri collaboratori grazie alla messa a punto di una nuova organizzazione
di lavoro e mantenere i rapporti con i nostri partner. I nostri team si sono mobilitati e voglio congratularmi
con loro per il lavoro svolto nell’accompagnamento quotidiano dei nostri partner e dei loro clienti.”
Solo così WEALINS ha potuto capitalizzare le sinergie delle competenze interne ed il suo know-how, in
particolare nell’ambito degli attivi complessi e non quotati come il Private Equity, che l’anno scorso hanno
suscitato un forte interesse da parte dei partner e dei loro clienti, e dove la compagnia ha potuto fare la
differenza grazie alle competenze dei propri collaboratori.
Ai risultati positivi ha contribuito anche la stima testimoniata dai partner i quali, come sempre accade nei
periodi di incertezza, si sono rivolti alle compagnie nelle quali ripongono maggiore fiducia. WEALINS,
privilegiando una visione a lungo termine e una filosofia client-oriented, è in grado di rispondere
puntualmente alle aspettative dei propri partner e dei loro clienti. Lo dimostra l’aumento della propria clientela
sia Mass Affluent (in particolare sui mercati belga e francese) sia (U)HNWI sull’insieme dei mercati.
La compagnia beneficia, inoltre, di una solidità strutturale e finanziaria, grazie in particolare al sostegno del
suo azionista, il Gruppo Foyer, che le permette di reagire rapidamente alle evoluzioni del settore e di
svilupparsi sul lungo termine. Alla fine del 2020, WEALINS ha finalizzato la fusione con GB Life Luxembourg
S.A. e prosegue la sua crescita superando i 13 miliardi di euro di AUM interamente investiti in contratti unitlinked. Inoltre, ha ampliato la propria gamma di prodotti con, in particolare, la soluzione 100% digitale
ePlatinum che si rivolge a una clientela più diversificata.
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L’innovazione al centro della strategia di sviluppo
Durante il 2020 WEALINS ha messo in atto un’accelerazione della sua trasformazione digitale, a
dimostrazione del fatto che per la compagnia e il suo azionista, il Gruppo Foyer, l’innovazione non è solo un
valore aziendale ma anche un asse strategico di sviluppo. Sempre allo scopo di fornire un servizio eccellente
e innovativo ai propri partner, WEALINS privilegia un approccio basato sul su-misura e pone i propri clienti
al centro. Alla fine del 2020 è stata finalizzata con successo la migrazione verso una piattaforma front to end
che permette uno scambio di dati più efficace, rapido e affidabile con i propri partner. D’altra parte, in un’ottica
di miglioramento costante della propria offerta di servizi, WEALINS conta di proseguire quest’anno la sua
trasformazione digitale con, in particolare, il lancio della sua nuova piattaforma e-Wealins destinata ai propri
partner e la digitalizzazione (sottoscrizione e tutte le operazioni online) dei suoi contratti di assicurazione.
Quest’anno, WEALINS intende raccoglie una nuova sfida: la finanza sostenibile con l’elaborazione di criteri
ESG (impatto ambientale, sociale e di governance).
WEALINS in cifre:
• Quasi 30 anni di esperienza nella wealth insurance
• 13,5 miliardi € di AUM
• 1,7 miliardi € di raccolta
• + di 120 collaboratori
• 11 nazionalità rappresentate
• WEALINS beneficia di una forte diversificazione geografica (attiva in 9 Paesi europei), essendo
anche pioniera in alcuni mercati.
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WEALINS S.A. In breve
WEALINS S.A. è una compagnia di assicurazione vita lussemburghese che, da quasi 30 anni, opera in Libera Prestazione di Servizi
dal Lussemburgo. La compagnia si basa sulla competenza e sul know-how dei suoi 120 dipendenti.
In collaborazione con Partner professionisti nel campo della consulenza e della finanza, WEALINS rivolge la propria offerta a una
clientela facoltosa e mobile, fornendo soluzioni di assicurazione vita e capitalizzazione ai residenti in Belgio, Spagna, Finlandia, Francia,
Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, e Svezia.
www.wealins.com

WEALINS S.A. | 12, rue Léon Laval | L-3372 Leudelange - Granducato di Lussemburgo| Indirizzo postale: L-2986 Luxembourg
T: (+352) 437 43 5200 | F: (+352) 26 43 12 74 | E: info@wealins.com
R.C.S. : Luxembourg B 53682 | TVA Intra-com: LU 166 094 20

