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Comunicato stampa 
 
 
 
 

PrismaLife rileva il portafoglio per l’assistenza  
funeraria di Nucleus Life  
 

♦ Lo specialista previdenziale internazionale con  forte competenza transfrontaliera ora 
attivo anche in Belgio 

♦ Cases Assistance principale partner di distribuzione 
♦ Elevata domanda – stock in crescita  

 
 
Ruggell, 20/04/2022. PrismaLife AG, il principale specialista previdenziale del Liechtenstein, 
acquisisce il portafoglio di assicurazioni per le spese funerarie di Nucleus Life AG. Il prodotto 
"Prisma Funeral Care" è una combinazione di assicurazioni sulla vita, avente l'obiettivo 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.  
 
"Come specialisti internazionali di assicurazioni, abbiamo acquisito una forte competenza 
transfrontaliera. Per questo motivo sappiamo quanto sia importante offrire prodotti su 
misura, che siano in linea con la mentalità del mercato di riferimento", riferisce Holger Beitz, 
CEO di PrismaLife AG.  
 
"Circa il 15% dei belgi ha già un'assicurazione contro il decesso. La domanda è in crescita. 
Abbiamo un grande potenziale da sfruttare qui, soprattutto perché il prodotto, con la sua 
componente unica di assistenza, si distingue nettamente dalle altre offerte del mercato. Ecco 
perché ci aspettiamo una forte crescita del portafoglio", aggiunge Marnic Vandenbroucke, 
direttore di Cares Assistance e principale partner commerciale di PrismaLife in Belgio.  
 
PrismaLife AG è specializzata in assicurazioni sulla vita unit-linked e altri prodotti 
previdenziali.  Grazie alla sua vantaggiosa posizione geografica, opera con successo a livello 
internazionale e detiene portafogli assicurativi, in Paesi tra cui Germania, Austria e Malta. 
PrismaLife AG collabora anche con il gruppo assicurativo Barmenia. All’interno di questa 
cooperazione, PrismaLife costituisce il centro di competenza internazionale per le soluzioni 
previdenziali unit-linked.  
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PrismaLife  
PrismaLife AG è la principale compagnia di assicurazioni sulla vita del Liechtenstein con sede a Ruggell. 
La società è specializzata in polizze 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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