
  
 

 

 

 

Comunicato stampa 

Confermata la collaborazione tra PrismaLife e Barmenia 

- Barmenia acquisisce il 25,1% delle azioni di PrismaLife 
- Cambiamento nel Consiglio di Amministrazione 

 
Ruggell, 19 gennaio 2021: PrismaLife AG e Barmenia Insurance Group hanno perfezionato 

l'investimento annunciato in precedenza. Barmenia detiene ora il 25,1% di azioni 
dell'assicuratore vita del Liechtenstein che diventerà il centro di competenza per l’offerta 

internazionale di assicurazioni vita unit-linked. 

 

Le due società sono pioniere nella sostenibilità. PrismaLife, già da due anni, ha allineato gli 
investimenti di capitale ai criteri ambientali, sociali e di buon governo e dal 2020 è clima – 

neutrale. PrismaLife e Barmenia intendono collaborare a lungo termine. In futuro, sarà 
possibile aumentare la partecipazione di Barmenia in PrismaLife. 

 
A seguito della collaborazione, Ulrich Lamy entra a far parte del Consiglio di Amministrazione 
di PrismaLife. Lamy è membro del Consiglio di Amministrazione di Barmenia dal 2016 ed è 

responsabile delle aree assistenza clienti, matematica, sviluppo del prodotto e contratti. 

 

Il Dr. Heinz Frommelt, membro del Consiglio di Amministrazione di PrismaLife 

dall'ottobre 2019, assumerà la carica di Presidente. Il Dr. Frommelt è stato ministro della 

giustizia del Liechtenstein dal 1997 al 2001. È socio dello studio legale NSF e specialista in 
diritto bancario, diritto dei fondi e diritto delle assicurazioni. 

 

Holger Beitz, che ha ricoperto temporaneamente la doppia funzione di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, continuerà a concentrarsi sulla 
gestione strategica e sullo sviluppo aziendale in qualità di CEO. 

 

Sabine Nowka ed il Dr. Marco Felder lasciano il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di 

Amministrazione sarà composto da tre membri: il Dr. Heinz Frommelt, Ulrich Lamy e Ralf 
Sellin. Il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione ed il presidente uscente 
esprimono la loro gratitudine per la proficua collaborazione avuta in passato e sottolineano 

che la collaborazione continuerà anche in futuro. 

 
Informazioni su PrismaLife 

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

La società specializzata in “premi netti” mira ad una chiara separazione tra prodotto assicurativo e 

remunerazione. Il patrimonio gestito ammonta a circa 1,3 miliardi di euro. Gli investimenti in portafoglio 

sono orientati alla sostenibilità. PrismaLife offre ai propri clienti un’ampia scelta di fondi sostenibili.  

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: www.prismalife.com 
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