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Comunicato stampa 
 
 
 
 
PrismaLife prosegue il suo percorso di internazionalizzazione e sfiora 
il raddoppio del suo utile netto con 4,2 milioni di euro  

♦ I premi lordi contabilizzati aumentano dell’1,4 per cento 
♦ Acquisizione di un portafoglio di prestazioni in caso di morte in forte crescita in Belgio  
♦ Buono sviluppo degli affari a Malta e lancio sul mercato italiano 
♦ I giudizi esterni confermano la solidità della strategia ESG  

 
Ruggell, 11/04/2022. PrismaLife AG ha raggiunto un utile netto di 4,2 milioni di euro 
nell’esercizio 2021, incrementando il risultato di quasi il 90% rispetto all’anno precedente.  
La società ha anche registrato uno sviluppo positivo dei premi lordi contabilizzati. Rispetto 
all’esercizio 2020, i premi sono aumentati dell’1,8% a 135,9 milioni di euro.  
 
"Il nuovo business nel 2021 è stato eccellente", afferma Holger Beitz, CEO di PrismaLife AG.  
"Questa significativa crescita del 44% circa proviene dai premi ricorrenti e nuovamente da alti 
pagamenti aggiuntivi. Tutto questo dimostra la fiducia dei nostri clienti". 
 
PrismaLife ha fatto buoni progressi anche nell’ambito dell’internazionalizzazione. Dopo 
l’ingresso sul mercato a Malta, PrismaLife ha ora rilevato un portafoglio di polizze assicurative 
contro il rischio di morte in Belgio. Inoltre, è previsto per il 2022 il lancio delle vendite di 
assicurazioni sulla vita unit-linked sul mercato italiano. 
 
Assicurazione per le spese funerarie in Belgio 
PrismaLife ha rilevato da Nucleus Life AG il portafoglio assicurativo in caso di morte sul 
mercato belga. La soluzione previdenziale "Prisma Funeral Care" è un'assicurazione sulla vita 
avente lo scopo di coprire le immediate conseguenze finanziarie del funerale e, allo stesso 
tempo, di sostenere i parenti del defunto. La prestazione in caso di morte è fornita da 
PrismaLife e l'assistenza è fornita da AXA Assistance. Il principale partner di vendita è Cares-
Assistance.  
 
“Già nel corso dello scorso anno, il portafoglio che abbiamo acquisito è cresciuto da 3.000 a 
5.000 contratti. Ci aspettiamo che questa tendenza continui nei prossimi anni”, afferma Beitz. 
“In questo modo portiamo avanti due obiettivi strategici: da un lato, con Prisma Funeral Care, 
ampliamo la nostra gamma di servizi e, dall’altro, dopo il nostro ingresso di successo a Malta 
nel 2021, ci espandiamo in un altro emozionante mercato".  
 
Un passo avanti sostenibile rispetto alla concorrenza 
La sostenibilità è una componente elementare della strategia aziendale di PrismaLife AG. 
Attraverso il coerente perseguimento di obiettivi di sostenibilità e grazie a miglioramenti 
conformi ai criteri ESG, l’azienda opera ad impatto zero dal 2020. Nel corso del 2021, 
PrismaLife AG ha intrapreso ulteriori ottimizzazioni e raggiunto obiettivi significativi.  
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"Il nostro impegno come azienda dinamica, allineata ai princìpi della sostenibilità, ha dato i 
suoi frutti anche nel 2021", afferma Volker Schutz, COO di PrismaLife AG.  "Raggiungiamo un 
punteggio ESG negli investimenti di capitale di 7,25, superiore alla media, che è la nostra leva 
più forte per la sostenibilità, secondo la metodologia MSCI".  
 
PrismaLife AG ha anche ampliato la sua gamma di fondi ESG-compliant. Con 65 fondi 
sostenibili classificati, lo specialista nelle pensioni del Liechtenstein dispone di una delle più 
ampie offerte in ambito di sostenibilità sul mercato. La domanda di prodotti previdenziali 
ecologicamente responsabili si riflette nel lungo termine anche sul volume investito in fondi 
ESG-compliant. Per esempio, il volume di investimento in questi fondi è aumentato del 140% 
fino a 108 milioni di euro nel 2021. Un totale di 26.000 contratti (18%) investono in maniera 
sostenibile. 
 
Pioniere nel reporting ESG anche nei giudizi esterni 
Il forte impegno di PrismaLife per la sostenibilità è stato premiato nel 2021 anche dal rating 
esterno. La società di analisi Zielke Research Consult ha assegnato a PrismaLife AG un rating 
"Gold" per il suo rapporto di sostenibilità 2021. In un confronto internazionale, PrismaLife AG 
ha raggiunto il 5° posto su 20. Anche nel confronto sul mercato tedesco si è posizionata tra i 
primi, arrivando 8° su 50. 
 
Si prevede uno sviluppo positivo su una base solida 
Il buon sviluppo degli affari si riflette anche nel rapporto di solvibilità. Questo è passato dal 
128,9% dell’anno precedente al 142,2% del 31 dicembre 2021. 
 
"I successi del 2021 confermano il nostro percorso di internazionalizzazione e di 
posizionamento per la sostenibilità", riferisce Holger Beitz. "Attraverso l’espansione del 
portafoglio in Belgio, l’attività a Malta e in Germania e il nostro ingresso sul mercato italiano 
nel 2022, ci aspettiamo anche un aumento dei nuovi affari e un altro risultato commerciale 
positivo per l’anno finanziario in corso". 
 
Materiale fotografico su: www.prismalife.com/de/presse/  
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 e mira ad una chiara separazione tra prodotto assicurativo e remunerazione. 
Il patrimonio gestito ammonta a circa 1,5 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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