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Comunicato stampa 

 

 

Barmenia acquisisce una partecipazione in PrismaLife 

- Acquisizione del 25,1% delle azioni 

- PrismaLife diventa il centro di competenza per l’offerta internazionale unit-linked 

- Ingresso nel mercato italiano 

 
Wuppertal / Ruggell, 16.10.2020. Barmenia Insurance Group collabora con PrismaLife 
AG ed acquisisce il 25,1% delle azioni dell'assicuratore vita del Liechtenstein. PrismaLife 
diventerà il centro di competenza per l’offerta internazionale di assicurazioni sulla vita 

unit-linked. La sinergia tra le due società mira ad espandere l'attività e ad entrare in 
nuovi mercati europei. 

 

Pionieri nel mercato della sostenibilità 

Entrambe le società hanno allineato le proprie strategie aziendali al principio della 

sostenibilità e sono considerate pioniere degli investimenti sostenibili. Barmenia e PrismaLife 

considerano l'investimento sostenibile come un un’area di business per il futuro e già offrono 
ai propri clienti un’ampia gamma di prodotti e fondi sostenibili. 

 
Andreas Eurich, CEO di Barmenia Assicurazioni, dice: "Come azienda che agisce 
responsabilmente ed è guidata dal principio degli obiettivi di azione sostenibile, è nostro 
interesse stringere partnership a lungo termine. Le competenze aggiuntive di PrismaLife ci 
rendono più forti nel lungo periodo». 

 

Attività estere su una base consolidata 
L'esperienza di PrismaLife nel business internazionale delle assicurazioni sulla vita unit-

linked offre la possibilità di espandersi in nuovi mercati europei. È qui che si possono 
costruire solide fondamenta. 

 

Ampliare il vantaggio competitivo 
Holger Beitz, CEO di PrismaLife, spiega: "Nell'espandere la nostra presenza internazionale, 
possiamo approfittare del vantaggio offerto dalla nostra posizione e contribuire con la nostra 
esperienza ad uno sviluppo internazionale mirato. La partecipazione di Barmenia rafforza la 

nostra base di capitale e permette una solida crescita nei mercati target. Il nostro team in 
Liechtenstein combina il know-how di dieci nazionalità". 

http://www.prismalife.com/
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Barmenia finora ha svolto la propria attività in Germania, mentre PrismaLife forte della 
posizione nel cuore dell'Europa intende sviluppare nuovi mercati europei e la Svizzera, in 
aggiunta alla presenza nel mercato tedesco. PrismaLife si prepara ad entrare nei mercati 
italiano e maltese. 

 

La cooperazione è concepita per il lungo termine. Con il progredire della cooperazione, 
sarà possibile anche un aumento della partecipazione azionaria. Le parti hanno 

concordato di non rivelare il prezzo di acquisto. 

 

L'intero progetto è ancora soggetto all'approvazione delle autorità di regolamentazione. 

 
Informazioni su Barmenia 

Barmenia è uno dei gruppi assicurativi indipendenti in Germania. L’offerta assicurativa del gruppo si estende 

dall'assicurazione sulla salute e sulla vita all'assicurazione contro gli infortuni e sui veicoli a motore, nonché 

l'assicurazione sulla responsabilità civile e la proprietà. Da anni, Barmenia si caratterizza per una gestione 

sostenibile e una corporate governance responsabile. Attività economica, responsabilità sociale e 

consapevolezza ecologica sono i principi guida di Barmenia e sono saldamente ancorati negli obiettivi 

dell'azienda. 

Per ulteriori informazioni, visitare: www.barmenia.de. 
 

Informazioni su PrismaLife 

PrismaLife AG è la principale compagnia di assicurazione 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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