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Lombard International Assurance raggiunge un traguardo 

significativo nella trasformazione digitale  
 

La piattaforma di servizi digitali ‘Connect’ si arricchisce di nuove funzionalità  
mirate a migliorare l'esperienza dell'utente e arricchire l'offerta tecnologica 

 

12 settembre 2017 - Lussemburgo: Lombard International Assurance, un leader globale di prodotti per 
il wealth structuring di clienti con un cospicuo patrimonio, ha annunciato oggi il lancio di una serie di nuove 
funzionalità per ‘Connect’, piattaforma di servizi digitali dell’azienda, che migliorerà ulteriormente 
l'esperienza degli utenti e ne arricchirà l'offerta digitale.  
 
Lanciata a gennaio 2017, Connect è una piattaforma di servizi digitali ideata appositamente per offrire un 
accesso online sicuro ai dati dei clienti e alle informazioni relative alle transazioni. Le nuove funzionalità 
della piattaforma amplieranno quelle attuali, consentendo ai Partner di controllare le polizze online, 
attivando servizi e richieste di transazioni direttamente da Connect. Lombard International Assurance è tra 
le prime compagnie di assicurazioni vita specializzata in soluzioni unit-linked a introdurre tale possibilità. 
 
I nuovi moduli digitali consentono di precompilare automaticamente le richieste di partner e clienti con i dati 
associati alle polizze. Questa nuova funzionalità semplifica notevolmente il trattamento di tali richieste, 
aumentandone al tempo stesso l'efficienza e l'accuratezza mediante vari controlli automatici. I partner 
possono presentare una serie di documentazioni utilizzando firme elettroniche nonché seguire lo sviluppo 
delle transazioni e recuperare lettere di conferma. 
 
Queste nuove funzionalità si aggiungono alle capacità già esistenti di Connect, che consentono ai Partner di 
monitorare transazioni e richieste, di essere costantemente aggiornati sulle valutazioni delle polizze e di 
accedere ad un ulteriore supporto online per il trattamento delle richieste, utilizzabile da qualsiasi dispositivo 
24/7. 
 
Axel Hörger, CEO di Lombard International Assurance, ha affermato: “Ci concentriamo sullo sviluppo di 
soluzioni digitali che snelliscono l'esperienza online dei nostri Partner, fornendo allo stesso tempo ai clienti 
un servizio all'avanguardia nel mercato ed una competenza che è sinonimo di Lombard International. 
L'introduzione di queste nuove funzionalità segna un altro traguardo significativo nella trasformazione 
digitale della compagnia, e siamo certi che Connect non soltanto verrà incontro ai requisiti dei nostri Partner, 
ma cementerà anche la posizione di Lombard International in prima linea nell'evoluzione digitale del 
settore”. 
 
Lombard International Assurance è impegnata ad investire continuamente nella digitalizzazione. Ulteriori 
innovazioni nella funzionalità online e miglioramenti della piattaforma, – tra cui aggiunte, cambi di indirizzo 
e modifica dei beneficiari – saranno disponibili entro la fine di quest'anno. 
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Maggiori informazioni su Lombard International Assurance  
 
Lombard International Assurance è leader nell’offerta di soluzioni assicurative vita applicate al wealth 
management e combina la forza e la competenza di due compagnie specializzate nel settore assicurazione 
vita, con oltre 20 anni di esperienza e leadership di mercato nei rispettivi Paesi. Lombard International 
Assurance crea soluzioni di wealth structuring per gli High Net Worth Individuals, le loro famiglie e 
istituzioni situate in vari Paesi usando prodotti unit-linked.  
 
Il gruppo globale, sotto il brand Lombard International, è stato lanciato sul mercato nel settembre 2015 ed ha 
le proprie sedi principali in Lussemburgo e Filadelfia. Questa presenza globale permette a Lombard 
International di fornire il miglior servizio al fine di soddisfare le richieste più complesse della clientela a 
livello mondiale, pur mantenendo particolare attenzione alle esigenze locali.  
 
Gli attivi gestiti superano complessivamente USD 77.5 miliardi con un numero totale di dipendenti superiore 
a 600, inclusi 60 esperti altamente specializzati nelle normative applicabili in oltre 20 giurisdizioni.  
 
I fondi gestiti da Blackstone sono azionisti di Lombard International. Blackstone rappresenta uno dei leader 
mondiali tra le società di consulenza finanziaria con attivi gestiti il cui valore ammonta ad oltre USD 367 
miliardi.  
 
Per ulteriori informazioni su Lombard International: www.lombardinternational.com  
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