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Prisma Life incrementa la raccolta premi nel 2020
♦ La raccolta premi aumenta dell'1,4 % nonostante la pandemia
♦ I prodotti flessibili aiutano i clienti a mantenere i loro piani pensionistici
♦ Investimento nell'internazionalizzazione
22 febbraio 2021. Secondo i dati preliminari per l'esercizio 2020, PrismaLife AG ha realizzato
una raccolta premi per 134,4 milioni di euro, con una crescita dell'1,4% in controtendenza
rispetto al mercato. "Con la nostra opzione di sospensione temporanea dei premi, siamo stati
in grado di mantenere molti clienti che altrimenti avrebbero avuto difficoltà durante il
lockdown", dice il CEO di PrismaLife Holger Beitz. "Nel secondo semestre, abbiamo registrato
un forte aumento dei versamenti aggiuntivi che hanno portato alla crescita dei premi. Questo
dimostra l’attrattività nei nostri prodotti dell’opzione di versamenti aggiuntivi gratuiti ed è un
forte segno di fiducia nelle nostre scelte."
PrismaLife è specializzata nella costituzione di patrimoni sostenibili attraverso assicurazioni
unit-linked. Nel 2020, il giro di affari è passato dai 5,7 milioni di euro ai 17,9 milioni di euro con
un incremento del 47%. La tendenza positiva è dovuta principalmente ai versamenti
aggiuntivi dei clienti esistenti che hanno approfittato di tariffe di ingresso favorevoli. La
situazione pandemica ha causato il rinvio dell’offerta sul mercato italiano ed una contrazione
della raccolta nel settore della previdenza professionale. La nuova produzione per premi
ricorrenti è stata pari a 4,4 milioni di euro con una riduzione di 0,7 milioni di euro. Nel 2020,
circa il 77% della nuova produzione è stato rappresentato da premi netti, cioè da premi al
netto di commissioni di acquisizione.
Nonostante gli elevati investimenti per l'ingresso sul mercato maltese e italiano, ancora una
volta, PrismaLife ha ottenuto un'eccedenza nel 2020. Con una previsione di 2,2 milioni di euro,
inferiore al 2019 (6,0 milioni di euro) ma superiore alle aspettative.
L'assicuratore del Liechtenstein continua ad investire nella sostenibilità. Nel 2019, gli
investimenti di capitale sono stati orientati alla sostenibilità. Nel 2020, è stata ulteriormente
ampliata la gamma di fondi d'investimento sostenibili destinati ai clienti. Ora è possibile
scegliere tra oltre 40 fondi sostenibili. PrismaLife dispone così di una delle maggiori offerte
sostenibili sul mercato.
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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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