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PrismaLife continua a crescere 

♦ I premi contabilizzati continuano ad aumentare dell'1,8 per cento 
♦ L'utile netto è quasi raddoppiato 
♦ Forte posizionamento sui temi della sostenibilità 
 

Ruggell, 22 Febbraio 2022. Secondo le cifre preliminari, nell'anno finanziario 2021, 
PrismaLife AG ha ancora una volta raggiunto una crescita di fatturato e ha aumentato 
significativamente il suo utile netto. La raccolta premi lorda è aumentata dell'1,8%. Il risultato 
delle sottoscrizioni è raddoppiato e l'utile netto è aumentato di circa 2 milioni di euro 
raggiungendo i 4,2 milioni di euro. 
 
 "Questo è un risultato molto solido", afferma il CEO di PrismaLife Holger Beitz. "Soprattutto, 
abbiamo il potenziale per crescere ancora di più nel 2022, dopo un anno in cui la pandemia ha 
rallentato lievemente la nostra internazionalizzazione". " A partire dal 2021, PrismaLife offre 
contratti assicurativi anche a Malta. 
 
PrismaLife è uno specialista per l'accumulo sostenibile di patrimonio attraverso assicurazioni 
unit-linked. Nel 2021, i nuovi affari sono aumentati di 7,7 milioni di euro (+43%) raggiungendo 
i 25,8 milioni di euro. Nel 2021, circa il 79% dei nuovi affari in Germania è rappresentato da 
tariffe nette, ovvero tariffe che escludono dal calcolo le commissioni di acquisizione. 
 
Beitz attribuisce il buon sviluppo anche alla coerente strategia verso tematiche di sostenibilità 
dell'assicuratore del Liechtenstein: "Siamo molto orgogliosi di essere considerati tra i pionieri 
nell'attuazione di obiettivi di sostenibilità anche nelle valutazioni da parte di terzi". Nella 
classifica di sostenibilità di Zielke Research, PrismaLife - una delle aziende più piccole nel 
gruppo di aziende valutate - si era posizionata, grazie al suo rapporto di sostenibilità, nel 
gruppo di testa (8° posto su 50) tra le compagnie tedesche e al 5° posto su 20 tra le compagnie 
internazionali, ottenendo un rating "oro". 
 
PrismaLife 
PrismaLife AG è la principale compagnia di assicurazioni sulla vita del Liechtenstein con sede a Ruggell. 
La società specializzata in premi netti e mira ad una chiara separazione tra prodotto assicurativo e remunerazione. 
Il patrimonio gestito ammonta a circa 1,45 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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