
Presentazione 

Aziendale



Chi siamo



Società di consulenza

patrimoniale da oltre 30 anni

Siamo una società di consulenza

patrimoniale, cioè specialisti che si

occupano della costruzione, dello

sviluppo e della manutenzione, dei

piani di investimento e piani di

protezione e tutela

del patrimonio delle singole

persone, delle loro Famiglie e delle

Aziende.



Nel nostro nome la storia di

una società di consulenza

patrimoniale

Nel 1997, quando ancora nessuno

parlava di modello di Bancassurance,

abbiamo introdotto per primi in Italia,

attraverso le migliori e più solide

compagnie di assicurazione globali, i

prodotti assicurativi vita di ramo

terzo: le Unit Linked. Siamo stati

la società di consulenza

patrimoniale pioniera del concetto

di Private Bancassurance in Italia.



Abbiamo attraversato un quarto di secolo contrassegnato da

incredibili avvenimenti

2000: bolla 
speculativa 
delle .com

2001: crollo 
delle torri 
gemelle

2008: 
crediit
crunch

2011: crisi 
del debito 
sovrano

2020: Sars-
cov-2



Servizi



Servizi per le famiglie

1. Tutela della salute contro infortuni

e malattia, formule indennitarie

(diarie), sanità integrativa

2. Tutela della capacità di produrre

reddito (TCM)

3. Gestione del risparmio e della

ricchezza (premi unici, PAC, ecc.)

4. Passaggio generazionale e fondi

pensione

5. Responsabilità civile e tutela legale

6. Tutela della casa e del patrimonio



Servizi per le aziende

1. Accantonamenti per il

Trattamento di Fine Mandato

(TFM) per amministratori, sindaci,

soci e collaboratori aziendali

2. Fondo per il Trattamento di Fine

Rapporto (TFR) per i dipendenti e

spostamento al di fuori dell’azienda

3. Tutela dei ruoli chiave aziendali

(Keyman) e del Know how

dell’azienda

4. Politiche di welfare aziendale



Aree di intervento



Alcuni Partner



Il nostro Blog

Nasce con la volontà di fornire ai nostri

utenti alcuni spunti di riflessione sulle

tematiche che abitualmente

affrontiamo nella nostra attività

quotidiana, consapevoli di non poter

essere assolutamente esaustivi al

riguardo, ma desiderosi di fornire il

nostro piccolo contributo alla

costruzione di una moderna

consapevolezza.

URL: blog.ulnlife.com

https://blog.ulnlife.com/


I nostri contatti

Roma

info@ulnlife.com

selezione@ulnlife.com

+39 06 960 37 263

Viale Gemona del Friuli 20

Roma

Milano

info@ulnlife.com

redazione@ulnlife.com

selezione@ulnlife.com

+39 06 960 37 263

Corso Buenos Aires 25

Milano

Napoli

info@ulnlife.com

+39 06 960 37 263

Via Armando Diaz 8

Napoli


