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Comunicato stampa 
 
 
 
 

Il rapporto ESG di PrismaLife si aggiudica l'oro nella classifica di 
sostenibilità 
 

♦ Lo specialista delle pensioni del Liechtenstein al 5° posto nella classifica europea  
♦ L'unico assicuratore a ottenere il punteggio pieno per la presentazione trasparente 

della sua impronta di CO2  
♦ La strategia di sostenibilità del Paese viene portata avanti con mentalità 

imprenditoriale e con successo anche nella competizione internazionale. 
 

 
Ruggell, 17/11/2021. PrismaLife AG è stata premiata con l'oro dalla società di analisi Zielke 
Research Consult per il suo rapporto di sostenibilità. La medaglia attesta l'alto grado di 
trasparenza e concretezza del resoconto dell'azienda. In particolare, PrismaLife ha ottenuto 
punteggi elevati nelle valutazioni "Ambiente" e "Sociale". Tra le 50 compagnie di 
assicurazione analizzate,  PrismaLife, specialista nelle soluzioni previdenziali, si è posizionata 
al 5° posto nella classifica europea ed all'8° posto in quella tedesca.    
 
"Il 5° posto è un risultato molto significativo per PrismaLife, specialmente considerando che 
sono stati inclusi nella classifica anche global player come AXA e Allianz. Tra i 50 assicuratori, 
PrismaLife è stato l'unico ad ottenere il punteggio massimo nella presentazione delle sue 
emissioni di CO2. Come operatori di nicchia e specialisti nel confronto internazionale siamo 
particolarmente orgogliosi di questo risultato", dice Holger Beitz, CEO di PrismaLife. 
"Un'azione economicamente ed ecologicamente consapevole fa parte del DNA del 
Liechtenstein. Il successo di PrismaLife in questa classifica dimostra che stiamo portando 
avanti la strategia di sostenibilità del Paese anche in termini di business risultando anche tra i 
pionieri nella competizione internazionale".  
 
Lo studio mostra anche quanto molti assicuratori non stiano sfruttando sufficientemente 
questo potenziale nella loro strategia di investimento. "L'investimento è la chiave per 
un'azione più responsabile e consapevole nei confronti dell'ambiente. Come PrismaLife, 
abbiamo identificato l’enorme importanza di questo campo d’azione anni fa e abbiamo 
allineato gli attivi delle riserve a rigorosi criteri ESG", aggiunge Volker Schulz, COO di 
PrismaLife. "Oggi risparmiamo oltre il 50% di emissioni rispetto a un portafoglio standard".  
 
Dal 2018 Zielke Research Consult GmbH conduce un'analisi annuale dei rapporti di 
sostenibilità degli assicuratori tedeschi. Questo fornisce alle aziende una visione d’insieme nel 
confronto tra i benchmark. Allo stesso tempo, la classifica offre agli assicurati una base di 
valutazione per determinare quanto i loro fondi siano investiti secondo criteri di sostenibilità.   
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I risultati completi della classifica di sostenibilità sono consultabili, in lingua tedesca, al 
seguente link: https://www.zielke-rc.eu/csr-auswertung-de/. 
 
 
Materiale fotografico: www.prismalife.com/it/stampa/   
(Copyright: PrismaLife AG) 
 
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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