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FORWARD YOU – UN’ASSICURAZIONE  

SULLA VITA, DIVERSA. DAL 1983. 
 

www.forwardyou.com 

 

INFORMAZIONI GENERALI: INTRODUZIONE, STORIA DELL’AZIENDA,  

SCHEDA INFORMATIVA  

 

Forward You: rivoluzioniamo i prodotti di investimento dal 1983. Ecco chi siamo. 

Fondata in Germania nel 1983 dal Dr. Manfred Dirrheimer, “FWU – Forward You” è una 

multinazionale europea specializzata in servizi finanziari. La sede centrale si trova a Monaco di 

Baviera. Oggi FWU è affermata sul mercato internazionale e, con il marchio “Forward You”, 

propone innovativi prodotti di investimento in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Lussemburgo, Austria 

nonché negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, Kuwait, Pakistan, Malesia e Indonesia. I prodotti-

chiave di FWU sono le polizze vita unit-linked, che il gruppo FWU offre tramite le proprie 

compagnie assicurative autorizzate FWU Life Insurance Lux S.A. e FWU Life Insurance Austria AG.  

 

La holding, FWU AG, è ancora a maggioranza di proprietà della famiglia Dirrheimer, con Swiss Re 

Europe S.A. come socio di minoranza con una quota del 5%. FWU conta circa 500 collaboratori e 

14 sedi in tutto il mondo.  

In Europa, FWU Life e FWU Invest servono 320.000 clienti per un totale di 2 miliardi di euro di 

AUM e 10 miliardi di euro di contributi totali. A livello globale, le compagnie assicurative del gruppo 

FWU servono complessivamente 1 milione di persone. 

 

L’espansione internazionale di FWU è iniziata nel 1997 con la Francia per proseguire poi in Italia 

(2006), Spagna (2014) e Belgio (2017). Dopo un processo di trasformazione continua e di crescita 

organica e dopo le operazioni di fusione e acquisizione del 2016, FWU ha riunito le 25 società del 

gruppo sotto il marchio “FWU – Forward You”. Come ha dichiarato lo stesso fondatore Dr. 

Manfred Dirrheimer in un’intervista ufficiale, questa operazione di rebranding è stata motivata 

dall’esigenza, conseguente alla rapida espansione, di dare unità al gruppo nel segno di una comune 

promessa alla clientela. Sono seguiti anni di risultati record, che hanno condotto rapidamente al 

raddoppio del numero di clienti.  

In seguito, FWU ha lanciato la premiata strategia di prodotto Pan-European Forward Quant, che 

offre ai clienti investimenti in metodologia Quant con fondi UCITS e prezzi fissi, trasparenti e 

garantiti. Dal lancio nel 2018, 50.000 clienti hanno già scelto una polizza Forward Quant.  
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Già nel 2005 FWU ha messo a punto lo strumento di consulenza digitale FILOS, in origine 

destinato alle banche. Dopo molte revisioni e perfezionamenti, FILOS è stato lanciato in Italia nel 

2016 per poi arrivare a coprire tutte le agenzie europee nel 2019. FILOS assicura un processo di 

vendita documentato, guidato e con un alto livello di personalizzazione, che offre all’agente la 

possibilità di incontrare il cliente sia di persona che a distanza. Nel 2021 l’80% di tutti i contratti 

europei sono stati sottoscritti in forma elettronica, il 55% senza incontro fisico. 

 

Nel 2020, il know-how tecnologico di FWU ha permesso al gruppo di affrontare e superare nel 

miglior modo possibile anche la crisi globale dovuta alla pandemia da Covid-19: in poche 

settimane, FWU è riuscita infatti a sviluppare una soluzione digitale per la consulenza e la stipula di 

contratti a distanza, che ha consentito agli agenti e ai clienti di accedere da remoto ai prodotti 

FWU. Dal primo colloquio fino alla firma online: tutti gli step necessari per sottoscrivere una 

polizza vita potevano essere compiuti da casa in tutta comodità e sicurezza. 

 

FWU in Italia 

Nel 2006 il gruppo FWU entra sul mercato italiano con la sua società FWU Life Insurance Lux S.A. 

(già Atlanticlux S.A.): dalla sede di Milano viene gestita la distribuzione di prodotti e servizi in tutto 

il Paese. Dal gennaio 2020 i 40 collaboratori del capoluogo lombardo sono diretti dal General 

Manager Italy Antonio Perrotti, ex CIO di Avica.  

FWU conta oltre 70 accordi di distribuzione attivi sul territorio italiano. Oltre 100 mila clienti si 

affidano ai prodotti FWU. 

 

Maggiori informazioni sui prodotti FWU e sulle nostre metodologie Quant sono  

disponibili sul sito www.forwardyou.com 

 

FWU Italy 

FWU Life Insurance Lux S.A. –  

Sede secondaria in Italia 

 

Casella Postale 82 

27036 Mortara (PV) 

 

Numero verde: +39 800 816 816 

E-mail: info@fwulife.it 
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