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Commento sul mercato 
 

 
 
 

 “Prendiamoci la responsabilità in materia di sostenibilità!” 
Scritto da: Holger Beitz, CEO PrismaLife AG 
 
 

Ruggell, 28.10.2020  
 

 
Se chiedete in giro, sia tra i consumatori o gli specialisti, quasi tutti sono dello stesso parere: il 
settore assicurativo non gode di una buona reputazione. Questo lo dimostra anche il risultato 

dello studio "Trusted Brands 2020" della Rivista Reader's Digest, pubblicato ad inizio anno. 
Stando al sondaggio, solo il 23 per cento dei consumatori tedeschi ha "grande fiducia" negli 
assicuratori. Complessivamente, il settore assicurativo si colloca al penultimo posto su 19 

settori. Amara conclusione. 

 

Dimostrare la competenza 
Tuttavia, ci sono opportunità per uscire da questa situazione. L'importanza della sostenibilità 

e della tutela del clima nel dibattito pubblico, ma anche nella percezione dei consumatori, 

aumenta - e con essa la richiesta di soluzioni sensate. I sondaggi mostrano che la gente si 

aspetta un sostegno e un'azione responsabile in particolare da parte delle aziende. Non si 
tratta di fare il "greenwashing", ma di dare un contributo chiaro e soprattutto efficace alla 
sostenibilità. In particolare, con la "leva" dell'investimento di capitale, il settore assicurativo 

può fare molto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ESG, attraverso concetti di 

economia di mercato. 
 
Essere più veloci dell'UE 
La Comunità europea reagisce all'attuazione dei suoi obiettivi climatici tra l'altro con il 

progetto sulla tassonomia delle attività d'investimento. A tal fine, l'Unione Europea vuole 

sviluppare un sistema di classificazione per un'azione ecologicamente sostenibile con 
standard uniformi. L'idea è giusta, ma finora vediamo soprattutto un grande mostro 
burocratico. 
 

Definire i propri standard e utilizzare strumenti consolidati 
In realtà, esistono già molti modi per fare trading in modo efficace e assistere i clienti nelle 

decisioni relativa agli investimenti "verdi". In quanto PrismaLife non aspettiamo la 
standardizzazione - definiamo i nostri standard e li combiniamo con strumenti consolidati e 
già affermati con successo sul mercato. A partire dal 2020, ad esempio, PrismaLife opera in 

modo neutrale dal punto di vista climatico e consegue un punteggio ESG superiore alla media, 
pari al 76,2% dei nostri investimenti. Per fare questo, siamo dovuti uscire dalla nostra zona di 
comfort, adattare le strategie, cambiare le offerte, creare nuove interfacce digitali e, a volte, 
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intraprendere percorsi scomodi per ottenere alla fine nuovi e buoni risultati per noi e per i 
nostri clienti. 
 

Un ulteriore importante passo avanti è l'implementazione di Morningstar-Quickrank nella 

nostra tecnologia, la quale permette a broker e clienti di valutare e di scegliere secondo i 
criteri di sostenibilità la nostra selezione di Fondi. Ovviamente queste innovazioni richiedono 
un grande sforzo. Ma ne è valsa la pena e desideriamo che il maggior numero possibile dei 

nostri clienti investa di più in investimenti sostenibili. 
 

Un barlume di speranza alla fine del tunnel 
Un tale impegno paga. Gli sforzi del settore nell'area del servizio all'interfaccia con il cliente 

danno i loro risultati. Offerte moderne e l'espansione dei canali digitali generano una clientela 
più soddisfatta. Questi sono i risultati dello studio "Cube Private Customers 2020" di MSR. Il 

tasso di raccomandazione è in aumento, soprattutto tra coloro che hanno un reddito più 

elevato e consumatori comunicativi al di sotto dei 40 anni di età. 
 
Questi successi dovrebbero rafforzarci come settore. Con iniziativa e pragmatismo, 

rafforziamo il nostro modello di business e contribuiamo alla sostenibilità dell'intero settore. 
Prendiamoci le nostre responsabilità! 
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PrismaLife 

PrismaLife AG è la compagnia di assicurazioni sulla vita leader del Liechtenstein con sede a Ruggell. In qualità di 

specialista per le polizze “nette”, la società si concentra su una chiara separazione tra prodotto e remunerazione. 

La società gestisce un patrimonio di circa 1,3 miliardi di euro. Gli investimenti del pool di copertura sono orientati 

in modo sostenibile. PrismaLife offre inoltre ai clienti numerose soluzioni di Fondi con orientamento sostenibile. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al link: www.prismalife.com 
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