COMPANY PROFILE

ZEUS CAPITAL LIFE È
SPECIALIZZATA IN SOLUZIONI
ASSICURATIVE INNOVATIVE

DALL’ESPERIENZA IMPRENDITORIALE DI REA HOLDING
NASCE ZEUS CAPITAL LIFE.

Zeus Capital Life è il Partner ideale nella scelta del prodotto
assicurativo più adatto alle esigenze della clientela Private.
Grazie ad un team di professionisti del settore, offriamo un
servizio di intermediazione indipendente che garantisce al cliente
l’accesso ad esclusivi prodotti di Private Insurance di numerose
compagnie Estere.
I nostri servizi si dividono in:

private & family insurance
corporate & business insurance
private life insurance

MISSION
ACCESSO AI MIGLIORI PRODOTTI DI PRIVATE LIFE INSURANCE,
SOLUZIONI TAILOR MADE, UN SERVIZIO DI CONSULENZA
E INTERMEDIAZIONE TOTALMENTE INDIPENDENTE.
Sono solo alcuni dei plus che offriamo alla nostra clientela, che può contare su
un accesso privilegiato ed esclusivo ad un panel di compagnie e prodotti assicurativi e
notevoli vantaggi derivanti dalle diverse giurisdizioni (Irlanda, Lussemburgo e Lichtenstein).
In particolare, l’offerta di soluzioni di Private Placement Life Insurance (PPLI) ci permette
di offrire ai nostri clienti una pianificazione strategica del loro patrimonio, in efficienza
fiscale e finanziaria grazie alla combinazione dei vantaggi che riusciamo ad offrire con
le nostre soluzioni assicurative.

APPROCCIO
Zeus Capital Life è un intermediario
assicurativo italiano indipendente.
Siamo specializzati nel settore del Private Life
Insurance, mettiamo a disposizione dei
clienti i più esclusivi e sofisticati prodotti
di Private Insurance in grado di rispondere
alle più complesse esigenze assicurative,
di investimento e protezione del patrimonio.
Grazie alle diverse giurisdizioni dei prodotti
disponibili siamo in grado si offrire prodotti
unici sul mercato per tipologia di investimento,
garanzie accessorie, servizi aggiuntivi e di
tutela patrimoniale e fiscale.
Per la clientela istituzionale ci proponiamo
come l’intermediario assicurativo di riferimento,
in particolare per le società che operano nel
Private Banking, attraverso un servizio
professionale ed orientato ad offrire le migliori
soluzioni di Private Life Insurance.

ATTIVITA’
OFFRIAMO UNA VASTA GAMMA DI SERVIZI
E PRODOTTI SIA A PRIVATI E CORPORATE CHE
AI NOSTRI PARTNER ISTITUZIONALI.
Per i Partner operiamo in outsourcing permettendo loro di integrare
e completare le loro competenze e offrire così tutti i servizi di un
Family Office a 360 gradi.
Offriamo soluzioni standard e su misura con Team dedicati al
“Private Life Insurance” e “Ramo Danni”.

PRIVATE & FAMILY INSURANCE
CORPORATE & BUSINESS
INSURANCE
PRIVATE LIFE INSURANCE

Private & Family
Insurance
Ai nostri clienti, forniamo un ampio catalogo di prodotti assicurativi seguendo
un approccio da “Insurance Family Office” in cui il patrimonio da proteggere
è per noi anche il capitale umano. Selezioniamo quindi per voi dei programmi
di coperture assicurative nei settori di specializzazione quali:

Ramo “Vita”

Healthcare
Coperture nazionali e mondiali;
“Vita” in generale
dalle soluzioni assicurative “unit-linked” più complesse alle classiche TCM;

Ramo “Danni”

Responsabilità Civile in generale;
Protezione Patrimoniale su richiesta;

Corporate & Business
Insurance
Ai nostri clienti e rete distributiva crossborder, forniamo un ampio catalogo
di prodotti e servizi seguendo un approccio da “Insurance Family Office” in
cui il patrimonio delle aziende da proteggere è, non solo il capitale economico
dell’azienda, ma anche il capitale umano. Selezioniamo quindi per voi dei
programmi di coperture assicurative di tipo:

Ramo “Vita”

Healthcare
Programmi di Fringe Benefits, Coperture Santarie nazionali e Worldwide Care;
Coperture “Keyman”
Assicurazioni stipulate sulla vita di una figura chiave in azienda (il Keyman);
Contratti di Capitalizzazione:
• Utili per consolidare la gestione delle liquidità dell’azienda;
• A Fondo Dedicato, di cui la gestione del portafoglio sottostante è delegato
a un gestore esterno;
• Vantaggio per le aziende che desiderano semplificare la gestione della
propria tesoreria;
In qualità di distributore wholesale del Contratto di Capitalizzazione Lussemburghese,
siamo a vostra completa disposizione per approfondire le caratteristiche del prodotto
nonché le sue modalità di collocamento.
È infine importante sottolineare come le Assicurazioni sulla vita per Aziende includono
gli Employee Benefits come le Pensioni Complementari. Le coperture sanitarie e
pensionistiche offrono notevole vantaggi ai propri dipendenti e all’azienda stessa visto
il costo crescente della sanità e le condizioni sempre più restrittive delle pensioni.

Ramo “Danni”

Responsabilità Professionali;
Directors & Officers - Responsabilità dei Mandatari;
Warranty & Indemnity;
Protezione Patrimoniale su richiesta;

Private Life
Insurance
Ad oggi ZEUS CAPITAL LIFE collabora con compagnie assicurative
accuratamente selezionate nel settore “vita”, basate in Europa e con
spiccate competenze dimostrate nel tempo.
Con i termini di “Private Life Insurance” si fa riferimento al gran numero di benefici
di cui i Privati godono al momento della sottoscrizione di un contratto di assicurazione
sulla vita cosidetto “unit-linked”. Parliamo quindi di polizze vita di diritto europeo dove
i contraenti e assicurati determinano liberamente chi sono i beneficiari della prestazione
assicurativa in caso di decesso. I capitali sono allora investiti secondo un profilo
di rischio che definiamo assieme al contraente.

In maniera generica, secondo il paese di residenza del
contraente, i vantaggi sono:
• Asset Protection,
ossia la protezione normativa dell’impignorabilità delle polizze vita,
• Ottimizzazione economico-fiscale,
• Portabilità “cross-border”
il “roaming” delle polizze vita) per chi sottoscrive un contratto di assicurazione sulla
vita essendo residente in un paese e trasferisce la propria residenza in un altro paese.
In quel caso è possibile mantenere e “portare” il contratto di assicurazione sulla vita
con sè all’estero senza riscattarlo. Così manteniamo intatti i benefici della polizza vita,
• Pianificazione successoria agevolata tramite la polizza, sopratutto in situazioni
crossborder
• Ampia flessibilità nelle scelte di investimento.
• Vantaggi amimnistrativi della polizza vita di cui la prestazione in caso di decesso
è liquidata ai beneficiari (ovunque siano residenti) in tempi decisamente molto più
brevi che quelli di una successione.
Il Private Life Insurance costituisce una delle soluzioni più apprezzate e utilizzate dal
mondo del Private Banking, sia per i numerosi benefici per il clienti, sia per l’efficienza
dei servizi offerti, sia infine per la flessibilità e la semplicità con cui si ha accesso al servizio.
Nel panorama odierno, abbiamo constatato che i Privati e i loro consulenti sono sempre
più attenti e alla ricerca di soluzioni efficaci per una gestione ottimale del proprio patrimonio.
Una gestione, nello specifico, che vada oltre la semplice gestione finanziaria, ma che tenga
conto di ogni aspetto legato sia alla fiscalità e alla vita privata del cliente.
Ecco allora che il Private Life Insurance rappresenta la risposta ideale, perché combina al
meglio le varie esigenze e i dicta dei clienti in tema di gestione amministrativa e finanziaria,
di protezione e ottimizzazione del proprio patrimonio con quelle dei loro provider finanziari.
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