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FORWARD YOU – UN’ASSICURAZIONE  

SULLA VITA, DIVERSA. DAL 1983. 
 

www.forwardyou.com/it/storia-dinnovazione/ 

 

Gruppo FWU, “Forward You” – scheda informativa 

• Fondata nel 1983 a Monaco dal Dr. Manfred Dirrheimer 

• Circa 450 collaboratori in tutto il mondo, il 20% dei quali sono specialisti IT  

• 10 sedi 

• Oltre 1 milione di clienti in tutto il mondo  

• 2 miliardi di euro di AuM globali gestiti da FWU Invest 

• Presenza Italia, Spagna, Francia, Austria, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Pakistan e Malesia 

• 300 partner di distribuzione in tutta Europa  

• 1991: Fondazione di FWU Factoring, società di servizi finanziari con oltre 1 miliardo di euro di transazioni 

al suo attivo 

• 1994: FWU sviluppa prodotti di investimento basati su fondi per le compagnie assicurative europee e 

lancia la sua prima assicurazione sulla vita unit-linked in Lussemburgo e Germania. 

• 1999: Acquisizione di FWU Life Lux e fondazione di FWU Invest 

• 1997: FWU entra nel mercato francese. 

• 2003: FWU lancia negli EAU il suo primo prodotto Takaful, interamente conforme alla Sharia. 

• 2006: FWU si espande in Italia; la combinazione di concetti di garanzia e prodotti basati su fondi si 

dimostra unica e consegue un grande successo di mercato. 

• •2007: Parallelamente all’espansione in Malesia, il modello bancassicurativo diventa sempre più 

importante per le attività in Europa. 

• 2009: Ingresso nel mercato pakistano 
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• 2013: Iniziano le operazioni di fusione e acquisizione con Excel Life France, finalizzate alla crescita del 

gruppo. 

• 2014: Visto il successo dei prodotti con garanzia basati su fondi, FWU decide di lanciarli anche in Spagna, 

che diventa il nostro secondo maggiore mercato. 

• 2015: Con l’acquisizione di Skandia Austria, FWU ha 65.000 clienti in più. 

• 2016: FWU diventa Forward You, con un’operazione di rebranding che mira a sottolineare la mentalità 

condivisa da tutte le società del gruppo. 

• 2018: FWU presenta l’ultima versione della piattaforma completa FILOS, il fondo-ombrello UCITS e 

l’innovativo prodotto Forward Quant. 

• 2019: Lancio di un nuovissimo portale clienti in Italia 

• 2020: Il know-how tecnologico consente a FWU di affrontare e superare nel miglior modo possibile la 

crisi globale dovuta alla pandemia da Covid-19: in poche settimane, FWU riesce a sviluppare una 

soluzione per la vendita a distanza che consente ad agenti e clienti di accedere da remoto ai prodotti 

FWU tramite i propri dispositivi mobili. Dal primo colloquio fino alla firma online: tutti gli step necessari 

per sottoscrivere una polizza vita possono essere compiuti comodamente da casa. 

• 2021: Implementazione della tecnologia FILOS 

• 2021: Lancio del nuovo prodotto unit-linked Forward Unico  

• 2022: FWU integra attivamente gli investimenti ESG 

 

Riconoscimenti 

• 2007: Best Takaful Provider 2007, conferito da Euromoney Islamic Finance Awards  

• 2011: Best Takaful operator 2011, conferito da Economy  

• 2011: riconoscimento per l’eccezionale contributo individuale di FWU al mondo finanziario islamico, 

conferito dall’Islamic Financial Forum di Kuala Lumpur  

• 2011: ranking eccellente delle tariffe FWU LD 2R in MORGEN & MORGEN, con la motivazione 

“massimo contributo alla pensione nel primo anno”  

• 2018: Best Portfolio of Unit-Linked Products Europe 2018, conferito da CFI.co  

(FWU Group: Best Portfolio of Unit-Linked Products Europe 2018, 2018). 

 

Maggiori informazioni sui prodotti FWU e sulle nostre metodologie Quant  

sono disponibili sul sito www.forwardyou.com 


