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Commento al mercato 
 
 
 
 
Sfruttare il potenziale del Liechtenstein come trampolino di lancio 
per le offerte assicurative internazionali 
 

♦ Il posizionamento del Liechtenstein nel campo delle assicurazioni sta cambiando 
radicalmente. 

♦ Sfruttare le opportunità della digitalizzazione e del “New Work” 
♦ Avere un ruolo pionieristico nelle questioni di sostenibilità è possibile 

 
di Holger Beitz, CEO PrismaLife AG 
 
Ruggell, 27 settembre2021. Il posizionamento del Liechtenstein nel campo delle 
assicurazioni sta cambiando radicalmente. L’importanza dei prodotti PPLI è diminuita 
significativamente rispetto al passato. L'attenzione in questo segmento di attività si concentra 
ora sulle assicurazioni vita unit-linked standardizzate. Inoltre, la  vendita ai clienti retail sta 
guadagnando crescente importanza. I motori di questo sviluppo sono, da un lato, i concetti 
innovativi sviluppati nel Liechtenstein, ad esempio, i fornitori del Liechtenstein sono pionieri 
nelle tariffe nette e offrono ampie possibilità nella pianificazione patrimoniale, dall’altro, 
l’elevata conformità regolamentare del paese ai requisiti europei e svizzeri. 
 
Di conseguenza, le compagnie assicuratrici straniere guardano sempre con maggior interesse 
al Liechtenstein quale trampolino di lancio verso la Svizzera e l'intera UE. La stabilità 
economica del paese con la sua valutazione tripla-A ed il franco svizzero come valuta creano 
un "porto sicuro" per la previdenza e l’accrescimento del patrimonio. 
 
PrismaLife ha preso una decisione molto consapevole scegliendo qui la sua sede, non da 
ultimo per la sua elevata flessibilità. Tuttavia, il successo della posizione e delle aziende del 
Liechtenstein non è scontato. Per questo motivo la politica, il regolatore ed i fornitori di servizi 
finanziari nei diversi settori devono collaborare attivamente a livello locale per continuare a 
posizionare saldamente in futuro la piazza finanziaria nel cuore dell'Europa. 
 
Una collaborazione consapevole come punto di forza del paese 
La piazza finanziaria del Liechtenstein deve fare gioco di squadra. Gli operatori presenti in 
Liechtenstein guardano con interesse alle collaborazioni con fornitori esteri più grandi. I 
requisiti normativi sempre crescenti causano spese elevate che sono più facili da gestire in un 
grande contesto. Al contempo, gli operatori locali possono offrire nella cooperazione un alto 
livello di competenza negli affari transfrontalieri. 
 

PrismaLife AG 
Industriering 40 
9491 Ruggell 
Liechtenstein 
 
Tel: +423 237 00 00 
www.prismalife.com 
 
Registro delle imprese  
del Liechtenstein 
FL-0002.027.093-3 
 



 

 2 

La politica e gli organi di vigilanza possono dare il proprio contributo, insistendo sull'apertura 
del mercato al contesto internazionale. Dopo tutto, la concorrenza internazionale è 
nell'interesse dei consumatori e non deve essere soffocata dalla burocrazia. 
 
Concentrarsi sui punti di forza eliminando gli ostacoli 
Per rafforzare ulteriormente la competitività delle aziende devono essere rimossi alcuni 
ostacoli. 
 
Una questione centrale è certamente l'imposta di bollo, che rende gli investimenti di capitale 
inutilmente più costosi rispetto ad altri paesi europei. Svizzera e Liechtenstein dovranno in 
futuro trovare il modo di eliminare questa distorsione del mercato. 
 
Il Liechtenstein è una località attraente con un'alta qualità della vita, ma non c'è dubbio che le 
aziende ivi operanti abbiano alcuni svantaggi in termini di costi. Ecco perché abbiamo bisogno 
di maggiore flessibilità anche nel diritto del lavoro. Chiunque prenda sul serio la 
digitalizzazione e le forme di lavoro flessibili nel contesto del "New Work" deve pensare a 
come il lavoro transfrontaliero possa essere liberato dalle catene delle norme sulla sicurezza 
sociale. Non si tratta principalmente di risparmiare, ma di offrire in futuro un ambiente di 
lavoro che soddisfi le esigenze di persone ben formate. Questo richiede una maggiore 
attenzione da parte dei politici, in particolare, la considerazione della situazione dei costi e 
delle preoccupazioni dei dipendenti delle piccole e medie imprese. 
 
Nonostante i forti legami con le normative europee, il paese deve anche mantenere o creare 
nuove libertà che lo differenzino. Per quanto riguarda i mercati tedesco e austriaco, questo 
potrebbe avvenire, ad esempio, con un approccio liberale al tema dell’“'interesse attuariale", 
come avviene ad esempio anche in Italia. In questo ambito, soltanto i risultati a lungo termine 
dell'Asset Liability Management sono decisivi per determinare il tasso di interesse attuariale. 
 
Diventare pionieri sul tema centrale della sostenibilità 
Il Liechtenstein ha già un'elevata consapevolezza sulle questioni di sostenibilità.  
È importante concentrarsi ancora di più su questo aspetto e assumere un ruolo di primo piano 
insieme alle banche e agli assicuratori locali. Come piccolo Stato ma dotato di un grande 
centro finanziario, abbiamo l'opportunità di essere più veloci della "petroliera" Unione 
Europea sul tema dell'ESG e di fissare standard prima che i regolatori abbiano portato a 
termine lunghe discussioni.  
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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 1,4 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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