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LA MONDIALE EUROPARTNER PROSEGUE IL PROPRIO PERCORSO 
DI TRASFORMAZIONE DIGITALE CON IL LANCIO DEL NUOVO 
EXTRANET  
 
La Mondiale Europartner lancia il suo nuovo spazio Extranet dedicato a partner distributivi e 
clienti. Si tratta di una nuova ed importante tappa del percorso di trasformazione digitale della 
Compagnia, intrapreso con la volontà di rispondere al meglio alle mutate esigenze dei propri 
interlocutori in termini di evoluzione dei servizi offerti. 
 
Una riflessione collaborativa 
“Questa evoluzione è frutto di un processo di profonda riflessione iniziato con i nostri partner 
nel 2017. Questo approccio ci ha consentito di comprendere i bisogni del mercato e di 
prenderne in conto le aspettative, permettendoci di costruire una customer experience di 
altissimo livello”, ha dichiarato Philippe Burdeyron, Vice Direttore Generale de La Mondiale 
Europartner.   
 
Una soluzione innovativa e di qualità 
A partire dal 24 aprile, il nuovo spazio Extranet de La Mondiale Europartner sarà raggiungibile 
tramite il sito internet www.lamondiale.lu e disponibile anche in versione tablet.  
Creato con l’obiettivo di facilitare le attività quotidiane dei propri partner distributivi, il nuovo 
Extranet consente una navigazione intuitiva, offre una gamma di servizi estesa e permette alla 
Compagnia di rispondere al meglio all’obiettivo di trasparenza assoluta verso il mercato.  
L’ergonomia e la facilità di consultazione permettono inoltre a La Mondiale Eurpartner di 
differenziarsi in maniera significativa sul mercato dell’assicurazione vita lussemburghese. 

 
E in futuro? 
Philippe Burdeyron ha anche ricordato che “I prossimi mesi saranno continuamente 
caratterizzati dal lancio di novità, sviluppate grazie alla stretta collaborazione con i nostri 
partner. Siamo ormai vicini alla realizzazione della nostra ambizione: diventare il punto di 
riferimento in materia d’innovazione digitale tra le Compagnie di Private Life Insurance”.  
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La Mondiale Europartner in breve : 

La Mondiale Europartner è una delle maggiori compagnie assicurative vita lussemburghesi, 

membro del gruppo AG2R LA MONDIALE, leader nel mondo dell’assicurazione persona in 

Francia. La Mondiale Europartner è un attore di primo piano nel mercato Private Life Insurance 

lussemburghese, che grazie al proprio know-how finanziario ed alla lunga esperienza a livello 

paneuropeo è diventato uno dei maggiori operatori a livello europeo. 

La Compagnia è oggi uno dei partner assicurativi di riferimento per le private banks in molti 

paesi dello Spazio Economico Europeo, tra i quali Francia, Italia, Regno Unito, Belgio, 

Lussemburgo, Portogallo e Spagna. Nel 1989 é stata la prima compagnia a specializzarsi nel 

mercato del Private Life Insurance in Europa e oggi lavora con 10 delle 25 maggiori Private 

Banks europee. É anche leader sul mercato francese e distribuisce i propri prodotti con tutte le 

10 maggiori Private Bank transalpine. 

 

Il Gruppo AG2R LA MONDIALE : 

La Mondiale Europartner appartiene al 100% ad AG2R LA MONDIALE, il gruppo di riferimento 

per l’assicurazione persona in Francia. Con circo 30 Mrd € di premi raccolti, il gruppo AG2R LA 

MONDIALE è il primo player nel mercato della previdenza integrativa, gestendo un quarto dei 

lavoratori francesi, ed il secondo nell’assicurazione persona, con un posizionamento importante 

su tutti i relativi mercati. Il Gruppo offre a Clienti privati ed imprese una gamma completa di 

prodotti e servizi, che consentono di prepararsi con serenità al pensionamento, di proteggere il 

proprio reddito ed il proprio patrimonio, di curare la propria salute e, allo stesso tempo, 

prevenire gli imprevisti. Società di persone con governance mutualista, AG2R LA MONDIALE è 

un modello di protezione sociale unico, che coniuga risparmio e solidarietà, performance ed 

impegno sociale. La natura mutualistica del Gruppo e la totale indipendenza dal mondo 

bancario sono da oltre un secolo garanzia di stabilità per gli investitori, anche nei momenti più 

difficili per i mercati finanziari. 
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