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PrismaLife partecipa al fondo InsurTech «VENPACE»
♦ PrismaLife sostiene le giovani start-up nel collettivo di investitori
♦ Possibilità di idee di business digitali nel settore assicurativo
♦ Cresce la domanda di idee per investimenti sostenibili
Ruggell, 30 Aprile 2021. PrismaLife investe nel fondo Insurtech "VENPACE", in cui vengono
sviluppati modelli di business digitali per compagnie assicurative di medie dimensioni e che
sostiene le start-up nella loro fase iniziale di ricerca di idee con investimenti pre-seed e seed.
Oltre alla compagnia di assicurazioni del Liechtenstein, partecipano come investitori anche
IDEAL insurance, Provinzial Rheinland e Vienna Insurance Group.
"Vogliamo promuovere soprattutto quei temi che ci aiutano a digitalizzare i nostri processi",
dice Holger Beitz, CEO di PrismaLife. "Questo include i processi di consulenza e i processi con i
clienti così come le innovazioni, per esempio negli investimenti sostenibili,
indipendentemente dal fatto che si tratti di investimenti di capitale proprio o di prodotti ESGcompliant".
Per garantire che i progetti di VENPACE centrino gli obiettivi, gli esperti di assicurazioni
Torsten Oletzky, ex CEO di ERGO, e Walter Botermann, ex CEO di Alte Leipziger, sostengono il
fondo e gli imprenditori delle start-up in veste di consulenti. "In questo modo generiamo idee
fresche e processi di lavoro agili con un profondo know-how industriale da parte di esperti
riconosciuti, per lo sviluppo dinamico di PrismaLife" commenta il signor Beitz.
Siamo alla ricerca di start-up con idee di business per la digitalizzazione che sono nella fase di
pre-seed o seed e necessitano di investimenti tra 100.000 e 500.000 euro.
Maggiori informazioni per gli imprenditori all’indirizzo: www.venpace.com.
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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
Contatto per la stampa
Dr. Hubert Becker
Instinctif Partners
Telefono +49 221 42075-24
hubert.becker@instinctif.com

1

