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Comunicato stampa 
 
 
 
Barmenia rafforza la collaborazione con PrismaLife 
 Barmenia aumenta le quote in PrismaLife al 75% 
 Garanzia di un percorso di crescita sostenibile per entrambe le aziende 
 Importanza crescente delle tematiche ESG 

 

Wuppertal / Ruggell, 3 Febbraio 2023. Il Gruppo assicurativo Barmenia rafforza la sua 
partnership con PrismaLife AG e acquisisce un ulteriore 50% delle azioni dell'assicuratore vita 
del Liechtenstein. Dopo la partecipazione al 25% nel 2021, Barmenia detiene ora un totale del 
75%.  
 
Andreas Eurich, Amministratore Delegato di Barmenia Versicherungen, afferma: "Siamo lieti di 
poter intensificare ulteriormente il successo della precedente collaborazione e siamo certi che 
entrambe le società possano beneficiare degli effetti della sinergia in futuro". L'esperienza a 
livello internazionale di PrismaLife nella gamma di prodotti assicurativi vita legati a fondi di 
investimento ci renderà più forti nel lungo periodo." 
 
Per la compagnia di assicurazioni vita del Liechtenstein, la cooperazione offre anche 
l'opportunità di sviluppare ulteriormente la distribuzione dei prodotti PrismaLife attraverso 
Barmenia.  
 
Gli investimenti sostenibili sono il futuro 
Entrambi i partner hanno definito la sostenibilità come un pilastro centrale della loro strategia 
aziendale e attribuiscono grande importanza alle tre aree "ambiente", "sociale" e 
"governance" (ESG). Barmenia e PrismaLife considerano l'investimento sostenibile come un 
settore di attività del futuro e offrono ai loro clienti un'ampia selezione di prodotti e fondi 
sostenibili.  
 
Holger Beitz, CEO di PrismaLife, spiega: "Nel mondo finanziario il tema della sostenibilità sta 
diventando sempre più importante. In qualità di azienda che agisce in maniera responsabile 
ed è orientata al rispetto del principio di azione sostenibile verso gli obiettivi, 
l'approfondimento della partnership con Barmenia rappresenta per noi un vantaggio. Insieme 
possiamo analizzare e implementare in modo più efficiente le sempre più complesse 
normative ESG. 
 
L'intero processo è ancora soggetto all'approvazione delle Autorità di vigilanza. 
 
 

http://www.prismalife.com/
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Barmenia  
Barmenia è un gruppo assicurativo tedesco indipendente con sede a Wuppertal. Il gruppo comprende Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG, Barmenia Lebensversicherung a. G. e Barmenia Krankenversicherung AG. La società 
principale è un'associazione, la Barmenia Versicherungen a. G. Nel 2021 le tre aziende impiegavano circa 4.300 
persone in tutta la Germania. I prodotti offerti dal gruppo di aziende spaziano dalle assicurazioni sulla salute e sulla 
vita alle assicurazioni sui veicoli a motore e contro gli infortuni, nonché alle assicurazioni sulla responsabilità civile 
e sulla proprietà. 
Maggiori informazioni su: www.barmenia.de. 
 
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 
 
Contatto stampa Barmenia  
Martina Cohrs 
Responsabile stampa e staff del consiglio di amministrazione 
Telefono +49 202 438-2834 
Cellulare +49 177 4025350 
martina.cohrs@barmenia.de 
 
Contatto stampa PrismaLife AG 
Dr. Hubert Becker 
Instinctif Partners 
Telephone +49 221 42075-24 
hubert.becker@instinctif.com 
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