
Gli Employee Benefits rivestono oggi una importanza sempre 

maggiore nelle strategie di business delle Compagnie di 

Assicurazione. 

Negli ultimi anni l’offerta di prodotti e servizi alle imprese volti 

ad aumentare la fidelizzazione e la soddisfazione dei propri 

dipendenti si è fortemente sviluppata. 

L’80% dei partecipanti alla nostra survey ha dichiarato un forte 

interesse per questo settore, maggiore rispetto al passato.

Effettivamente il contesto attuale e del prossimo futuro 

si presenta particolarmente favorevole allo sviluppo degli 

Employee Benefits ed i Brokers sono sempre più consapevoli 

del valore di questo business e delle sue potenzialità di crescita, 

nonostante ad oggi non ci siano dei concreti aiuti da parte della 

Normativa. 

Siamo convinti che una costante azione di sensibilizzazione 

nei confronti dei datori di lavoro consentirà di sviluppare il 

mercato in modo importante, ed elipsLife intende investire 

ed essere di supporto,  anche attraverso BenefitsTRENDS, ai 

Brokers in questo percorso.

Vi auguro una Buona Estate

Pierluigi Verderosa

Dopo i primi corsi di formazione motivazionale, che svilupperemo sempre 

più, vi presentiamo una nuova iniziativa con cui vogliamo confermare 

il nostro impegno a fornire a voi Brokers nuovi strumenti informativi, 

anche periodici, per  stimolare idee e spunti concreti per il vostro lavoro 

di consulenza nell’ambito degli Employee Benefits. 

Dal mese di settembre invieremo una newsletter fatta di brevi contenuti/

pillole, finalizzata al business, augurandoci che possa essere di supporto 

nella relazione con i vostri clienti azienda e nella ricerca di prospects.

Saremo lieti di far evolvere elipsLife BenefitsTRENDS in una 

“corrispondenza”, ricevendo in risposta i vostri suggerimenti sugli 

argomenti da affrontare, sulle vostre business practice e i vostri casi di 

successo a cui potremo dare visibilità.

Abbiamo recentemente condotto 

una survey in collaborazione con 

EMF Group su un panel di Brokers, e 

ringraziamo vivamente tutti coloro 

che hanno investito il loro tempo per 

dare il proprio contributo.

Dai risultati del sondaggio emerge 

chiaramente l’assenza di 

format informativi dedicati a 

voi sul tema degli Employee  

Benefits e l’interesse di una grande 

maggioranza a ricevere questo tipo 

di comunicazione con focus su diversi 

argomenti, come nuovi prodotti del 

mercato, aggiornamenti normativi 

e di compliance, e idee a supporto 

dell’attività di sviluppo. 

elipsLife BenefitsTRENDS vuole 

essere quindi lo strumento di 

aggiornamento dedicato a rispondere 

a queste esigenze: diverso, utile e di 

stimolo per il vostro lavoro quotidiano.

Nasce elipsLife BenefitsTRENDS, la prima Informativa 
per i Brokers impegnati negli Employee Benefits

Il Gap informativo 
sugli Employee Benefits

Employee Benefits: un settore in cui i Brokers 
credono sempre di più

Livello di Interesse 
delle PMI Vs Employee 
Benefits

Cosa vi interessa approfondire 
parlando di Employee Benefits

Gli ambiti di maggiore sviluppo 
degli Employee Benefits secondo 
i Brokers

Pierluigi Verderosa
managing director elipsLife
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