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Comunicato stampa 
 
 
 
 

PrismaLife supera gli obiettivi di sostenibilità 
♦ Emissioni di CO2 ridotte dell'82% 
♦ Significativo aumento nel portafoglio clienti sostenibile 
♦ Forte espansione della gamma di fondi orientati alla sostenibilità 

 
Ruggell, 22/08/2022. PrismaLife AG, la società specialista in previdenza del Liechtenstein, 
illustra nel suo terzo rapporto sulla sostenibilità notevoli progressi nell'attuazione dei propri 
obiettivi sul tema. L'anno scorso l'azienda ha ridotto le emissioni di CO2 dell'82% rispetto 
all'anno precedente, raggiungendo le 6,5 tonnellate, superando così in modo significativo i 
suoi valori target. 
 
La riduzione delle emissioni di CO2 è dovuta da un lato alle restrizioni di viaggio legate al Covid 
e dall'altro alla conversione dei contratti di fornitura energetica. PrismaLife è riuscita inoltre a 
migliorare ulteriormente il già elevato punteggio di sostenibilità degli investimenti nel proprio 
stock di copertura e ora raggiunge un punteggio di 7,25, secondo il metodo di valutazione 
MSCI (2020: 6,7).  
 
Oltre a questo, la quota di investimenti sostenibili detenuta dai clienti dell’assicurazione è 
aumentata in modo significativo, passando da 45 a 116 milioni di euro. PrismaLife vede un 
ulteriore potenziale di crescita in questo settore. Attualmente un contratto su cinque lato 
clienti è investito in maniera sostenibile. PrismaLife, che dal 2020 è neutrale dal punto di vista 
climatico, considera questi due ambiti - i propri investimenti e il portafoglio dei propri clienti - 
come leve decisive per un business sostenibile. Nell'anno di riferimento 2021, PrismaLife ha 
offerto 65 fondi di sostenibilità. La specialista, seguendo criteri di selezione rigorosi, si è 
impegnato ad ampliare ulteriormente questa offerta e ha portato la sua gamma di fondi green 
a 82. 
 
La sostenibilità come parte del DNA aziendale 
 
In qualità di datore di lavoro, questo fornitore di nicchia si concentra anche sui valori ESG 
(ambiente, sociale, governance). Nell'ambito dei requisiti specifici per Paese, consente ai suoi 
dipendenti di lavorare da remoto, in orari di lavoro favorevoli alla vita famigliare, con 
programmi di promozione della salute e altri benefit sociali per un rapporto di lavoro stabile e 
affidabile. PrismaLife, inoltre, è impegnata in diversi progetti sociali nella sua sede in 
Liechtenstein. 
 
Holger Beitz, CEO di PrismaLife, spiega: "L'azione sostenibile è ormai diventata parte del 
nostro DNA aziendale e viene praticata in tutti i settori, dagli investimenti di capitale al 
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risparmio nel consumo di carta. Siamo quindi fiduciosi di essere in grado in futuro di 
mantenere la nostra impronta di CO2 molto bassa anche senza gli effetti derivanti dal Covid". 
 
Le attività ESG premiate con l'oro 
 
Nel 2021 la società di analisi Zielke Research Consult ha assegnato l'oro a PrismaLife per il suo 
eccezionale impegno nel perseguimento dei criteri ESG. L'azienda si è così posizionata tra le 
prime 50 compagnie assicurative in Germania e in Europa. 
 
Il rapporto di sostenibilità è disponibile sul nostro sito web. 
(https://www.prismalife.com/nachhaltigkeitsbericht_2021) 
 
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 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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