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L’humain au cœur de l’assurance
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AG2R LA MONDIALE 

Un gruppo specializzato nella  
protezione sociale e patrimoniale in Francia 
AG2R LA MONDIALE è uno dei principali gruppi assicurativi sul mercato francese, attore di 
riferimento nella protezione sociale e patrimoniale.

+ di 11.000 
Collaboratori

15 milioni 
di Assicurati

con outlook 
positivo
Rating S&P (10/06/2020) 

9,6 mld di € 
di Raccolta premi

8 mld di € 
di Fondi propri

350 mln di € 
di Risultato netto

221% 
di Coefficiente 
Solvency II

Dati al 31/12/2019
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La natura mutualistica del 
Gruppo e la totale indipendenza 
dal mondo bancario sono da 
oltre un secolo garanzia di 
stabilità per gli investitori.

Grazie ad un modello che coniuga solidità, flessibilità, 
performance, fiducia e solidarietà al grande impegno dei nostri 
amministratori, dirigenti e collaboratori, il nostro Gruppo è in 
grado di rispondere al meglio alle esigenze di protezione dei 
propri assicurati, accompagnandoli per la vita. 
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LA MONDIALE EUROPARTNER

Società leader nell’assicurazione vita  
in Lussemburgo
LA MONDIALE EUROPARTNER è un punto di riferimento internazionale nell’offerta di soluzioni di risparmio 
personalizzate destinate alla clientela HNWI.

200
Collaboratori

2,1 mld di €
di Raccolta lorda

16 mld di €
di Patrimonio  
in gestione

+ di 30 anni
di attività in Lussemburgo

Prima compagnia 
lussemburghese  
in Francia nel 2019 

Succursale in Italia 
dal 1997

Dati al 31/12/2019
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200%  
di Coefficiente  
Solvency II

Oltre 1.300
Fondi esterni (OICR)

Circa 300
Gestori finanziari

Oltre 100 
Banche depositarie basate in Francia,  
Lussemburgo, Italia, Svizzera…

Più di 6.000 
Fondi interni dedicati

Dati al 31/12/2019
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LA MONDIALE EUROPARTNER

Un’offerta diversificata e flessibile
Siamo una delle principali compagnie assicurative vita lussemburghesi, membro del Gruppo  
AG2R LA MONDIALE. 

Offriamo le nostre soluzioni assicurative di risparmio e protezione a persone fisiche e persone 
giuridiche, avvalendoci di una rete internazionale di specialisti della gestione patrimoniale  
(banche private, family office e consulenti indipendenti).

Soluzioni assicurative

Offriamo un’ampia gamma di soluzioni di 
protezione e di risparmio innovative, destinate 
alla clientela HNWI:

– Prodotti multiramo, multigestore e multivaluta

– Soluzioni personalizzate per rispondere alle 
richieste della clientela più esigente

– Prodotti modulabili sviluppati per adattarsi 
all’evoluzione delle esigenze e delle necessità 
di ogni cliente, anche in caso di trasferimento 
all’estero

– Diverse tipologie di garanzie assicurative in 
caso di decesso

L’offerta finanziaria

Proponiamo un vasto universo d’investimento, 
che consente di definire una strategia adeguata 
all’orizzonte temporale e alla propensione al 
rischio di ciascun cliente, con un’attenzione 
particolare alla sua situazione patrimoniale: 

– Fondi denominati in euro o in altre valute (USD, 
GBP e CHF)

– Fondi unit-linked (fondi esterni, fondi 
interni dedicati, fondi interni collettivi, fondi 
assicurativi specializzati)

– Una selezione altamente diversificata di fondi 
ISR certificati, strutturata per temi

– Integrazione di attivi innovativi e complessi

I mercati principali

Operando dal Lussemburgo in regime di libera prestazione di servizi e in Italia in regime di libertà di 
stabilimento attraverso la Succursale di Milano, ci rivolgiamo essenzialmente alla clientela europea 
(clienti italiani, francesi, belgi e lussemburghesi).

Al di fuori dello Spazio Economico Europeo, siamo autorizzati a proporre le nostre soluzioni 
d’investimento nel Principato di Monaco e in Nuova Caledonia.

I nostri prodotti sono conformi sia sul piano normativo che fiscale e sono oggetto di vigilanza 
continua per assicurarne costantemente la conformità.
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Sicure e personalizzabili, le nostre soluzioni permettono 
di accompagnare efficacemente i clienti a lungo termine, 
adattandosi all’evolversi dei loro progetti e/o delle loro necessità, 
in particolare in caso di variazione del domicilio fiscale.

LA MONDIALE EUROPARTNER 
è costantemente impegnata a 
sviluppare soluzioni assicurative 
in grado di rispondere alle 
aspettative dei nostri partner 
distributivi e dei loro clienti.
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LA MONDIALE EUROPARTNER

Una piattaforma patrimoniale dedicata  
ai nostri partner e ai loro clienti
Puntiamo a fornire il supporto più adeguato possibile alle necessità dei nostri partner  
e un servizio di qualità in ogni momento, a partire dall’analisi della situazione specifica del cliente  
e per l’intera durata delle polizze.

Supporto su misura e impegno costante

Per raggiungere questo obiettivo, mettiamo a disposizione dei nostri partner e dei 
loro clienti tutta la nostra esperienza, un gruppo di esperti in ingegneria patrimoniale 
e finanziaria, strumenti innovativi e l’impegno quotidiano dei nostri team.

– Un’offerta in architettura aperta, a garanzia della nostra indipendenza rispetto ad 
altri investitori istituzionali

– Diversificazione attraverso partnership con numerose banche, società di 
gestione e consulenti specializzati, compresi family office

– Reattività e flessibilità delle procedure di accettazione di nuovi supporti finanziari

– Organizzazione e value chain rivolte ai nostri partner e ai loro clienti, con team 
dedicati per mercato e per singolo partner 

– Mobilità e coordinamento dei team e delle competenze presenti all’interno della 
Società e del Gruppo, in funzione delle esigenze

– Extranet 

Wealth Services

Il team Wealth Services coniuga ingegneria patrimoniale e ingegneria finanziaria al servizio della clientela HNWI.

Esperti con competenze multidisciplinari (a livello finanziario, fiscale e legale) per aiutare i nostri partner 
e i loro clienti a risolvere le problematiche patrimoniali internazionali legate all’ambito assicurativo e 
affrontare le questioni relative all’analisi e all’integrazione di attivi complessi (strumenti finanziari non 
tradizionali, fondi di Private Equity…).

La nostra esperienza e il nostro know-how risultano fondamentali anche in caso di mobilità geografica dei clienti.

Tale supporto è fornito in stretta collaborazione con i consulenti del cliente (banche, family office, 
consulenti patrimoniali…) e in base alle sue esigenze (analisi, offerta patrimoniale, formazione, schede 
informative sul regime fiscale di specifici paesi, presenza di un consulente durante gli appuntamenti…).
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CLIENTEPARTNER

Servizio su misura

Coordinamento  
di diverse competenze

LA MONDIALE 
EUROPARTNER

Esperti indipendenti  
(avvocati, notai...)

WEALTH SERVICES
Competenza  

transfrontaliera

INGEGNERIA PATRIMONIALE 
(Wealth planning) 
Problematiche patrimoniali 
complesse legate all’ambito 
assicurativo 

INGEGNERIA FINANZIARIA 
(Wealth financial services)

Analisi, integrazione  
e monitoraggio  

di attivi complessi
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LA MONDIALE EUROPARTNER

I nostri valori

Le nostre azioni sono improntate all’innovazione, all’eccellenza, al rispetto e all’attenzione nei 
confronti del cliente, ovvero i valori fondamentali alla base di ogni nostra decisione,  
per offrire il meglio ai nostri partner e ai loro clienti.
 

INNOVAZIONE 
Innovare per crescere

LA MONDIALE EUROPARTNER non concepisce 
l’immobilismo: per questo i nostri team sono 
alla costante ricerca di spunti per promuovere 
l’innovazione e il progresso nella relazione  
con i clienti.

ECCELLENZA 
La qualità è essenziale

Non può esistere qualità senza impegno: per 
questo, da oltre trent’anni LA MONDIALE 
EUROPARTNER sfrutta la sua notevole 
esperienza per offrire in tutta Europa soluzioni 
di risparmio funzionali e adatte a soddisfare le 
esigenze della sua clientela.
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RISPETTO 
L’integrità  
come marchio di fabbrica

Per LA MONDIALE EUROPARTNER, il rispetto  
è essenziale sia verso i collaboratori  
che verso i partner e i loro clienti,  
e cerchiamo di fare del nostro meglio  
per meritare la fiducia che ci viene accordata  
e per proteggere gli interessi di tutti.

CUSTOMER EXPERIENCE 
Abbiamo a cuore gli interessi dei 
nostri clienti

Per LA MONDIALE EUROPARTNER, ogni cliente 
è unico: siamo tutti impegnati al massimo per 
offrire soluzioni ideali su misura e flessibili, in 
totale trasparenza.
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LUSSEMBURGO

Leader nel settore dell’assicurazione vita 
transfrontaliera  

Un centro finanziario riconosciuto a livello internazionale

Il Granducato di Lussemburgo si è imposto da molti anni come centro finanziario riconosciuto  
a livello internazionale. 

Oggi il Paese è leader mondiale della distribuzione transfrontaliera di fondi e il secondo Paese  
al mondo per fondi domiciliati dopo gli Stati Uniti.

Il Lussemburgo ha inoltre conquistato una posizione di leadership nelle soluzioni transfrontaliere  
di assicurazione vita in Europa.

Innovazione e competenza

Il Lussemburgo, in tutta la sua storia, ha saputo sviluppare una politica economica favorevole  
allo sviluppo di nuove attività grazie a un quadro normativo liberale, moderno e propenso  
alle innovazioni.

La sua posizione geografica nel cuore dell’Europa, il suo orientamento internazionale, la sua 
apertura e il suo ambiente multilinguistico e multiculturale hanno contribuito allo sviluppo  
di competenze transfrontaliere uniche, in particolare per prodotti e servizi finanziari.

Stabilità e solidità

Il Lussemburgo è contraddistinto da un contesto sociale e politico di straordinaria stabilità  
e da una solidità finanziaria confermata dagli ottimi giudizi attribuitigli dalle tre principali agenzie  
di rating.

Il paese sfrutta questa stabilità e solidità per promuovere una cultura improntata alla tutela  
degli investitori.
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(*) Fonte: LFF (marzo 2020)

AAA 
Rating S&P(*)

N. 1 in Europa e N. 2 nel mondo    
per la distribuzione internazionale di fondi (*) 

Stabilità  
politica, economica e 
sociale

Tasso di  
debito pubblico al 
22,3% 

Portabilità   
del contratto e competenze 
transfrontaliere
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Il Triangolo di Sicurezza

Il regime di protezione lussemburghese si basa 
sulla separazione giuridica e fisica tra le riserve 
(il “patrimonio separato”) da una parte e gli altri 
asset che possiede la Compagnia dall’altra.

Le riserve sono depositate, separatamente 
dalle altre attività della Compagnia, presso una 
Banca depositaria preventivamente approvata 
dall’autorità lussemburghese di vigilanza 
sul settore assicurativo (Commissariat aux 
Assurances).

Il “Triangolo di Sicurezza” si esprime nella 
firma di un contratto di deposito tripartito 
tra la Compagnia, la Banca depositaria e il 
Commissariat aux Assurances.

Il Super Privilège

In caso di default della Compagnia, gli assicurati e i loro beneficiari godrebbero di un credito 
privilegiato di primo grado sul patrimonio separato. Questo privilegio ha la precedenza su tutti gli 
altri, ivi inclusi quelli vantati dallo Stato, dal Tesoro e dai dipendenti della Compagnia.

LUSSEMBURGO

Un regime ottimale  
di protezione degli investitori

Compagnia

Commissariat  
aux Assurances

Banca 
depositaria

Cliente
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Le soluzioni assicurative 
lussemburghesi sono strumenti 
riconosciuti per la gestione 
patrimoniale e la pianificazione 
successoria.

Tale successo dipende innanzitutto dal regime  
di protezione assicurato dalle autorità, dalla grande varietà  
e ricchezza in termini di opzioni e strumenti d’investimento,  
dalla neutralità fiscale e dalla portabilità internazionale  
dei prodotti. 



CONTATTI
LUSSEMBURGO  
Scrivete a: info@lamondiale.lu

ITALIA
Scrivete a: infoitalia@lamondiale.lu

SITO INTERNET
www.lamondiale.lu

ADDRESSES
LUSSEMBURGO  
LA MONDIALE EUROPARTNER S.A.
Società anonima — Sotto l’autorità del Commissariat aux Assurances — Membro di AG2R LA MONDIALE 
Sede legale: 23, Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange — Granducato di Lussemburgo
Indirizzo postale: BP 2122 L-1021 Lussemburgo  
Tel: +352 45 85 87-1 — Fax: +352 45 87 18
R.C.S. Lussemburgo B 26334 — TVA intracomunitaria LU 15041808

ITALIA
LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. — Succursale Italiana
Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI) — Italia
Tel: +39 02 86 90 990 — Fax: +39 02 86 99 73 94
PEC: lamondialeeuropartner@legalmail.it 
REA: MI 2021335 — P.IVA & CF: 08366380965

© 2020 LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. 
Crediti fotogratici: Getty Images, Adobe Stock

Documentazione specifica per gli partner de LA MONDIALE EUROPARTNER S.A.

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono in alcun modo una consulenza legale o fiscale,  
né un’offerta per l’acquisto o la vendita di un contratto di assicurazione sulla vita e non possono impegnare la responsabilità  
de LA MONDIALE EUROPARTNER S.A.


