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PrismaLife guarda ai successi dell'anno 2022 
 I premi emessi continuano a crescere 
 Ingresso di successo nel mercato belga 
 Oro nella classifica sulla sostenibilità 

 
Ruggell, 19 dicembre 2022. 
 
Secondo i dati preliminari relativi all'esercizio 2022, PrismaLife AG registra ancora una crescita 
del fatturato. La raccolta premi lorda ha superato i 140 milioni di euro. Le nuove attività sono 
aumentate di circa il 30% rispetto all'anno precedente. PrismaLife si aspetta entro la fine 
dell'anno un miglioramento significativo dell'indice di solvibilità in misura del 175%. 
 
Anche quest'anno PrismaLife registra elevati pagamenti supplementari nell'ambito dei 
contratti in corso con polizze unit-linked. Nei primi tre trimestri del 2022 la percentuale è stata 
del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Si tratta di un risultato molto 
soddisfacente in un contesto di inflazione, guerra in Ucraina ed effetti legati al Covid", afferma 
Holger Beitz, CEO di PrismaLife. "Questi risparmiatori agiscono correttamente: con il loro 
comportamento razionale compensano ulteriori o nuovi rischi.. Ciò conferma la nostra 
strategia contrattuale con modelli previdenziali flessibili". 
 
Crescita rafforzata in Europa 
L'internazionalizzazione di PrismaLife AG procede spedita. Grazie al suo status di tripla A, il 
Liechtenstein si offre come trampolino di lancio ideale per le offerte assicurative 
internazionali. A ciò si aggiungono le competenze transfrontaliere del personale di PrismaLife, 
ad esempio in materia di diritto internazionale o di diversità linguistica. Nel 2022 è stato altresì 
portato avanti con successo anche l'ingresso nel mercato belga, inizialmente nel settore delle 
assicurazioni contro i rischi di morte. "Abbiamo il potenziale per crescere ulteriormente come 
squadra nel 2023", afferma Holger Beitz. 
 
La strategia di sostenibilità dà i suoi frutti 
Holger Beitz attribuisce il positivo sviluppo degli affari anche alla coerente strategia di 
sostenibilità della compagnia assicuratrice del Liechtenstein: "Siamo molto orgogliosi di 
essere tra i pionieri nell'attuazione degli obiettivi di sostenibilità anche nelle valutazioni 
esterne". Con il suo rapporto ESG PrismaLife - una delle aziende più piccole del gruppo delle 
società valutate - si è posizionata tra le prime per quanto concernei rapporti di sostenibilità 
delle compagnie assicurative (6° posto su 47) e ha ottenuto ancora una volta il rating "Gold" 
nella classifica di sostenibilità di Zielke Research. "Con un aumento del punteggio di circa il 
50%, siamo riusciti a passare dall'8° posto dell'anno precedente al 6°. Nella sotto-classifica 
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relativa all’Ambiente siamo addirittura al 2° posto, a conferma dei nostri costanti sforzi nel 
prendere sul serio la responsabilità aziendale", afferma Beitz. 
 
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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