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♦ Un totale di 52 fondi sostenibili tra cui scegliere
♦ Cresce la quota di investimenti sostenibili nei portafogli dei clienti
Ruggell, 25 Marzo 2021. PrismaLife AG ha ampliato l’offerta di fondi sostenibili offrendo ora
ai suoi clienti la possibilità di scegliere tra 52 fondi ESG-conformi. In questa ottica, PrismaLife
offre oggi una delle gamme sostenibili più complete sul mercato. Sono stati aggiunte di
recente obbligazioni verdi e fondi d'investimento nei settori dell'acqua, della produzione di
energia sostenibile e delle strategie di crescita sostenibile. Nella maggior parte dei casi si
tratta anche di offerte ETF convenienti.
"Come specialisti in assicurazioni sulla vita unit-linked, ci impegniamo affinché ognuno possa
accantonare le proprie risorse secondo le proprie capacità e vivere senza preoccupazioni in
età avanzata" riferisce Holger Beitz, CEO di PrismaLife. "Il nostro obiettivo è conquistare il
maggior numero possibile di clienti interessati a scegliere fondi sostenibili nella selezione
degli investimenti delle loro polizze".
Selezionando le società di investimento e ampliando le quote di fondi che forniscono una
certificazione di sostenibilità, nel 2020 la compagnia di assicurazioni del Liechtenstein ha
triplicato il volume di investimenti ESG-conformi. Allo stesso tempo, il numero di contratti
basati su principi di sostenibilità è più che raddoppiato." Le quote di investimenti ESG nei
portafogli dei clienti sono ancora ridotte a causa degli strumenti di investimento tradizionali,
ma lavoriamo continuamente per cambiare questa situazione, ampliando la gamma di offerte
e fornendo attivamente informazioni", conferma il signor Beitz.
"Il 2020 - anno della pandemia - ha mostrato ancora di più l'importanza di agire in modo
responsabile. La nostra strategia di business sostenibile e la nostra straordinaria flessibilità
ripagano e nel 2020 hanno portato - contrariamente a tutte le tendenze del mercato - a una
crescita dei premi", aggiunge Beitz.
Secondo i dati preliminari nell’esercizio finanziario 2020, PrismaLife ha aumentato i suoi
premi dell'1,4 % a 134,4 Milioni di Euro e il nuovo business è aumentato di 5,7 Milioni di Euro
per un importo di 17,9 Milioni di Euro (+47 %). La gamma di fondi d'investimento sostenibili
cambia in modo dinamico. "Oltre ai fondi lanciati di recente, molti fornitori di fondi adattano i
fondi esistenti in modo da soddisfare i criteri di sostenibilità", conclude Beitz. "Sarà
interessante osservare quale influenza avrà la tassonomia dell'UE su questa classificazione".
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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.
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