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♦ La sostenibilità come pilastro centrale della strategia aziendale ha dimostrato il suo
valore anche durante la pandemia
♦ Con oltre 50 fondi sostenibili, PrismaLife offre una delle gamme più ampie del settore.
Il volume ESG è triplicato.
♦ Il CEO esorta intermediari ed investitori ad agire per proteggere l'ambiente per le
generazioni future
Ruggell, 01 luglio 2021. PrismaLife AG ha presentato il suo secondo rapporto di sostenibilità
per l'anno 2020. I risultati mostrano come nel 2020 l'azienda sia stata in grado di ridurre di
oltre il 30% le sue emissioni di CO2 rispetto all'anno precedente. Le chiavi di questo successo
sono state le riduzioni di CO2 nelle operazioni e, soprattutto, un approccio sostenibile
costante rispetto agli investimenti.
"La sostenibilità è parte integrante di tutte le decisioni di PrismaLife e rappresenta un pilastro
centrale della strategia aziendale", conferma Holger Beitz, CEO di PrismaLife. "La pandemia di
Covid ha confermato come l'orientamento sostenibile del modello di business abbia
rafforzato la resilienza dell'azienda. Grazie alla flessibilità dei nostri prodotti, abbiamo
mantenuto i nostri clienti e molti di loro hanno approfittato dei versamenti aggiuntivi senza
costi di ingresso ".
Investimenti sostenibili come fattore chiave
" Gli investimenti rappresentano per PrismaLife la chiave decisiva per la sostenibilità", afferma
Volker Schulz, COO di PrismaLife. "Utilizzando rigorosi criteri di selezione di paesi e di società
nel patrimonio separato, nel 2020 abbiamo ottenuto un punteggio ESG superiore alla media di
6,7.” Per determinare il punteggio di sostenibilità, PrismaLife utilizza il modello di MSCI, con
una scala da 1 a 10. In seguito alla nuova valutazione, la società ha migliorato il suo punteggio
ESG dal 75,4% al 78,8%. Nel complesso, il patrimonio separato di PrismaLife ha risparmiato il
56% delle emissioni rispetto a un portafoglio standard.
Questo corrisponde a un volume di più di 19.000 tonnellate di CO2.
Inoltre, PrismaLife ha notevolmente ampliato la sua gamma di fondi sostenibili per i clienti.
Oggi offre più di 50 fondi esplicitamente sostenibili, rendendola una delle più ampie offerte sul
mercato. PrismaLife ha in questo modo triplicato il volume degli investimenti sostenibili in un
anno.

1

Clima-neutrale nei fatti
Con provvedimenti come, ad esempio, il passaggio all'elettricità verde e la promozione di
mezzi di trasporto senza CO2, così come a seguito della ridotta mobilità dovuta al Covid,
PrismaLife è stata in grado di ridurre il suo consumo operativo di CO2 del 30% nel 2020 (Scope
1-3), da 51,1 tonnellate di CO2 a 35,4 tonnellate di CO2. PrismaLife ha compensato le emissioni
rimanenti attraverso il suo impegno con Swiss Climate. Grazie ai certificati CO2 emessi da
Swiss Climate, PrismaLife sostiene la protezione del clima e la gestione sostenibile delle
foreste svizzere. In questo modo, PrismaLife opera già dal 2020 con un approccio climaneutrale.
Intermediari e clienti dovrebbero aumentare il proprio impegno
"Anche se possiamo guardare all'anno passato come a uno sviluppo molto positivo, non
abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo. La più grande leva per una maggiore
sostenibilità è l'investimento. Per questo esortiamo anche gli intermediari e i clienti a
guardare con attenzione alla selezione degli investimenti e ad orientare i loro portafogli alla
sostenibilità. In questo modo possiamo tutti contribuire a proteggere l'ambiente e
condividere consapevolmente questa responsabilità verso le generazioni future", conclude
Holger Beitz.
Il rapporto di sostenibilità è disponibile qui.
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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 su: www.prismalife.com
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