
Lombard International Group è un fornitore leader di soluzioni assicurative Unit-Linked quale strumento 
di pianificazione patrimoniale con più di 30 anni di esperienza. Disponiamo delle competenze necessarie 
per aiutare le persone facoltose, HNW e UHNW, le loro famiglie e le istituzioni a proteggere, conservare e 
tramandare il loro patrimonio alle generazioni future. 

Con uffici in più di 10 città, il Gruppo ha una presenza diversificata a livello internazionale e opera su oltre 20 
mercati in tutta Europa e nei grandi centri patrimoniali dell’Asia e dell’America Latina attraverso i suoi vettori 
europei. 

Forniamo soluzioni di assicurazione sulla vita unit-linked multi giurisdizionali, con una profonda conoscenza 
delle normative, delle culture e dei requisiti locali, che offrono flessibilità, portabilità, diversificazione 
patrimoniale e protezione. 

Il nostro Gruppo

Team internazionale di 

400+

200+ 
Banche depositarie

800+  
Gestori patrimoniali

Tutti i nostri servizi si  
basano su un rapporto  
di stretta collaborazione

40+ 30+
Lingue parlateNazionalità

10+25+
Presenza inAl servizio di

cittàmercati

1. Applicabile alla società lussemburghese del Gruppo.
2. Attivi amministrati di Europa al 31 dicembre 2022.

Attivi Amministrati

€ 46,3mldEsperienza 
comprovata

Fornitore leader di 
mercato di soluzioni di 
pianificazione 
patrimoniale mediante 
polizze vita unit-linked1

La nostra vasta rete di partner comprende:

Presenza diversificata  
a livello internazionale 

+anni

Proteggere, conservare e tramandare
In quale modo le nostre soluzioni soddisfano le esigenze dei clienti HNW  
e delle loro famiglie

Protezione 
e trasferimento 
del patrimonio

Pianificazione  
della portabilità  
per famiglie 
internazionali

Ampia gamma di  
classi di attivi e 
flessibilità degli 
investimenti

Pianificazione  
della liquidità

Servizio 
d’eccellenza
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In Lombard International Assurance 
utilizziamo la tecnologia e la 
digitalizzazione come fattori di efficienza 
operativa e di eccellenza del servizio.

Connect, la nostra innovativa piattaforma 
di servizi digitali, offre ai nostri partner 
e clienti un portale di servizi sicuro, 
conforme e user-friendly, accessibile 24/7 e 
da qualsiasi dispositivo: computer, laptop o 
tablet.

Con Connect, sottoscrivere online un 
contratto assicurativo vita unit-linked 
non è mai stato così facile3. Direttamente 
integrata nei nostri sistemi e facilmente 
accessibile, Connect offre una procedura di 
richiesta online semplificata con i relativi 
moduli KYC, inclusa l'analisi in tempo reale 
del profilo di investimento di un cliente.

Avvertenza

Il presente documento è stato redatto a marzo 2023 da entità 
comprese nel Lombard International Group. Il contenuto 
dello stesso ha una valenza puramente informativa e non 
deve essere inteso in alcun modo né come un invito e/o 
offerta di vendita né come sollecitazione all'acquisto di 
qualsivoglia prodotto di assicurazione vita. Inoltre, le 
informazioni ivi contenute non costituiscono alcun tipo di 
consulenza legale, fiscale o d'investimento. Esse devono 
pertanto e utilizzate unicamente dopo aver usufruito della 
consulenza professionale e indipendente prestata da uno 
specialista qualificato e abilitato. L'accettazione della 
proposta sottoscritta dal cliente resta nella discrezionalità 
delle entità facenti parte del Lombard International Group. 
 L'indicazione delle aliquote d'imposta è indicativa ed 
è rivolta ad investitori informati che dispongono di un 
ingente patrimonio. Dette aliquote sono in principio 
applicabili a portafogli rilevanti, ciò significa che tanto le 

percentuali quanto la relativa base imponibile possono 
variare.
 Tutte le informazioni contenute nel presente 
documento si basano sull'interpretazione da parte delle 
entità di Lombard International Group delle leggi del 
Lussemburgo e di quelle di ogni altra giurisdizione qui 
indicata e in vigore alla data di redazione e stampa del 
documento stesso. Le entità comprese all'interno del 
Lombard International Group non sono responsabili delle 
conseguenze derivanti da eventuali modifiche apportate alla 
legislazione o alla prassi fiscale successivamente alla data di 
redazione e stampa del documento. Sebbene molta 
attenzione sia stata prestata nella realizzazione di questo 
documento, non viene fornita alcuna dichiarazione o 
garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza, la 
completezza o l'attendibilità dello stesso, ad eccezione delle 
informazioni riguardanti le entità comprese in Lombard 
International Group. I diritti d'autore relativi e derivanti 
dall'utilizzazione di questo materiale spettano alle entità 

facenti parte di Lombard International Group. 
 Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
il Set informativo di Private Client Insurance, contratto 
assicurativo vita di ramo III di tipo Unit-Linked, 
disponibile presso le sedi di Lombard International 
Assurance S.A. e sul sito internet  
eu.lombardinternational.com/italy.
 Si prega di leggere attentamente il documento 
contenente le informazioni chiave (Key Information 
Document – “KID”) per i prodotti d’investimento al 
dettaglio e assicurativi preassemblati in tempo utile 
prima della sottoscrizione. Il KID è disponibile 
gratuitamente e su richiesta presso Lombard International 
Assurance S.A. o il Suo intermediario. Il KID è inoltre 
disponibile online sul sito:  
www.lombardinternational.com/priips.
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Possibilità di accedere a 
Connect ovunque ed in 
qualsiasi momento in mobilità

Monitoraggio del 
progresso delle tue 
transazioni

Accesso ai dettagli delle 
polizze, tra cui attivi e costi

Contattateci: Follow-up e 
interazione diretta con il 
vostro team di Partner & Client 
Services dedicato 

Consultazione della 
rendicontazione di polizza (sia 
la più recente che i precedenti 
rapporti trimestrali)

Ricevi notizie e 
documentazione di polizza 
per via elettronica

Per ulteriori informazioni su Lombard International Group, 
è possibile visitare il sito: lombardinternational.com

3.  Sottoscrizione digitale con firma elettronica attualmente disponibile per Belgio, Francia e Italia. La funzionalità verrà presto estesa ad altri 
mercati europei.

http://eu.lombardinternational.com/italy
https://www.facebook.com/LombardInternational/
https://www.youtube.com/channel/UC5_eUHJJdOzvfHEE_pisSJA
https://www.linkedin.com/company/9982/
https://lombardinternational.com

