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PrismaLife continua a crescere e rafforza la sua posizione sulla
sostenibilità
♦ Versamenti aggiuntivi: i premi lordi contabilizzati aumentano dell'1,4%
♦ Neutralità climatica: ulteriormente rafforzata l'attenzione alla sostenibilità
♦ Internazionalizzazione: ingresso di successo nel mercato maltese
Ruggell, 14 aprile 2021. Nonostante le restrizioni e le incertezze causate dalla pandemia
Covid-19, PrismaLife AG ha incrementato la raccolta premi nell’esercizio 2020 dell'1,4%,
raggiungendo EUR 134,4 milioni. Molti clienti hanno approfittato della possibilità di effettuare
versamenti aggiuntivi gratuiti per i contratti esistenti, con un incremento dei premi unici del
90,8% pari a EUR 13,4 milioni. Nel complesso, la raccolta premi è cresciuta del 47,1 %
principalmente per i premi unici e per la previdenza complementare. La quota di nuovo
business rappresentata dai prodotti senza costi di acquisizione evidenzia un incremento pari
al 77%, rispetto al 69% dell’esercizio precedente.
"La flessibilità dei nostri prodotti unita alla digitalizzazione dei processi aziendali sono stati la
chiave del successo", dice Holger Beitz, CEO di PrismaLife. "Allo stesso tempo, nell’ultimo
anno abbiamo rafforzato il nostro impegno nella sostenibilità. PrismaLife ha raggiunto la
neutralità climatica e con oltre 50 fondi sostenibili offriamo una delle gamme più ampie sul
mercato”.
Come previsto, il risultato di esercizio è stato inferiore a quello molto positivo dell'anno
precedente per i notevoli investimenti nell'internazionalizzazione delle offerte. Tuttavia, è
stato raggiunto un utile netto di EUR 2,2 milioni (EUR 6,0 milioni nel 2019). L'indice di
solvibilità è sceso leggermente al 128,9% a causa del basso livello dei tassi d'interesse.
L’acquisizione di una partecipazione da parte di Barmenia Versicherungen rappresenta un
passo importante per lo sviluppo di strategie future. L'ampliamento dell'assetto proprietario
rafforza il posizionamento di PrismaLife come centro di competenza per le soluzioni
pensionistiche unit-linked internazionali.
Investimenti sostenibili ampliati
Nel 2020, PrismaLife ha pubblicato per la prima volta il Bilancio di Sostenibilità. Il rapporto
dimostra l’attenzione alla sostenibilità nelle operazioni societarie. Il punteggio ESG degli
investimenti di capitale nel patrimonio separato è migliorato ulteriormente, in base al rating
MSCI è pari a 6,7 su una scala da 0 a 10. Questo valore è superiore alla media dei portafogli
comparabili ed equivale ad una riduzione del 56% di emissioni di CO2.
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Nel 2020, il numero di fondi sostenibili disponibili per i nostri clienti è aumentato in maniera
significativa. A fine anno, l’offerta comprendeva 42 fondi sostenibili. Nel primo trimestre del
2021 sono stati aggiunti 10 nuovi fondi, inclusi numerosi fondi ETF a basso costo.
Nel corso dell’anno, sono aumentati anche gli investimenti ESG dei nostri clienti. Oggi quasi
un cliente su 10 ha investimenti ESG nel proprio portafoglio. "Vorremmo vedere ulteriori
progressi in tal senso. La tendenza attuale è guidata anche dalle società di fondi che prestano
maggiore attenzione alla sostenibilità nelle politiche di investimento dei loro prodotti.
Tuttavia, la selezione proattiva di fondi sostenibili da parte dei clienti richiede ancora una
consulenza adeguata" afferma Holger Beitz.
Vantaggi dei prodotti del Liechtenstein per i clienti di Malta
Nel 2020, PrismaLife ha ultimato i preparativi per la distribuzione nel mercato internazionale.
A partire da gennaio 2021, offriamo soluzioni assicurative unit-linked a Malta. "Il primo
trimestre indica che i nostri prodotti sono apprezzati e la raccolta premi supera le attese "
conferma Holger Beitz. I prodotti dell’assicuratore del Liechtenstein, paese con un rating AAA,
sono convincenti per la vasta gamma di fondi, tra cui i fondi sostenibili, i cosiddetti “fondi
fedeltà” che riducono i costi dei fondi, così come le interessanti opzioni quali versamenti
aggiuntivi gratuiti, switch e forme di risparmio.
La distribuzione in Italia è stata ritardata dalle restrizioni dovute alla pandemia. "Auspichiamo
di poter iniziare nella prima metà di quest’anno", aggiunge Beitz. "Decideremo i tempi giusti
con i nostri partner di vendita in Italia". PrismaLife si aspetta un incremento del volume di
affari nel 2021 e di nuovo un risultato economico positivo in seguito all’ingresso in nuovi
mercati quali Malta e l’Italia.
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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/it/
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