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Rafforzamento internazionale nel management di PrismaLife 
♦ Alessandro Tulli è il nuovo membro dell’Executive Board (CIO)  
♦ Focus sull'internazionalizzazione di PrismaLife 
 

Ruggell, 29/08/2022. A partire dal 1° settembre 2022, Alessandro Tulli rafforzerà la direzione 
di PrismaLife AG, previa approvazione dell'Autorità per la vigilanza dei mercati finanziari. In 
collaborazione con Holger Beitz e Volker Schulz, il giurista porterà avanti la strategia di 
internazionalizzazione della società specialista in previdenza con sede nel Principato del 
Liechtenstein.  
 
Tulli vanta una vasta esperienza nel settore finanziario e assicurativo. Grazie al suo 
background internazionale, si occuperà nello specifico di implementare l'ingresso di 
PrismaLife nel mercato di altri Paesi europei. Ad oggi PrismaLife è attiva in Germania, Austria, 
Belgio e Malta. PrismaLife, in collaborazione con il Gruppo assicurativo Barmenia, costituisce 
inoltre il centro di competenza internazionale per le soluzioni previdenziali legate a fondi di 
investimento."Ulteriori ingressi nel mercato si profilano all'orizzonte e vogliamo continuare a 
crescere", afferma il CEO Holger Beitz. "Siamo lieti che Alessandro Tulli possa contribuire con 
la propria esperienza nel settore assicurativo internazionale". I requisiti di governance sono in 
costante aumento e in questo modo saremo in grado di soddisfarli e di distribuirli su più spalle 
nel nostro progetto di internazionalizzazione." 
 
Nato in Italia e residente in Svizzera, Tulli è stato recentemente Managing Director di Lifeware 
Group, dove era responsabile dello sviluppo di soluzioni digitali assicurative e software. 
Precedentemente Tulli ha trascorso dodici anni presso Swiss Life International ricoprendo vari 
ruoli, tra cui quello di managing director in Liechtenstein, CRO in Lussemburgo e di product 
specialist a Zurigo. "La mia passione professionale è aiutare le aziende a crescere ed esplorare 
nuove strade, stimolanti e redditizie. Sono particolarmente interessato all'orientamento 
internazionale di PrismaLife e alla sua coerente strategia di sostenibilità", afferma Tulli. 
 
Materiale fotografico su: www.prismalife.com/de/presse/  
Copyright: PrismaLife AG 
 
 
 

PrismaLife AG 
Industriering 40 
9491 Ruggell 
Liechtenstein 
 
Telefono: +423 237 00 00 
www.prismalife.com 
 
Registro delle imprese del 
Liechtenstein 
FL-0002.027.093-3 



 

 2 

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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