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Comunicato stampa 
 

 
 
 
 

Il rapporto ESG di PrismaLife ancora una volta al top della classifica 

internazionale 

❖ Lo specialista in previdenza del Liechtenstein sale al quarto posto nella comparazione 
a livello europeo 

❖ Significativo aumento del rating complessivo 
 

Ruggell, 17 Febbraio 2023. PrismaLife AG è stata premiata dalla società di analisi Zielke 
Research Consult con una medaglia d'oro per il suo rapporto di sostenibilità anche nella 

classifica internazionale. La medaglia attesta l'alto livello di trasparenza e di dettaglio nella 
rendicontazione anche per l’anno 2021. PrismaLife è riuscita a migliorare il suo punteggio in 

tutte e tre le categorie ESG (Ambiente, Sociale e Governance). In particolare, ha ottenuto 
punteggi elevati nella valutazione "Ambiente" e "Sociale". Nella comparazione a livello 
europeo, lo specialista in previdenza del Liechtenstein si colloca al quarto posto tra i 12 

assicuratori, di dimensioni ben maggiori, presi in esame.  
 

"Con il 4° posto, PrismaLife ha ottenuto un risultato molto importante, soprattutto se si 

considera che alla valutazione hanno partecipato anche operatori globali come AXA e Allianz. 

In qualità di operatore di nicchia e specialista in campo internazionale, sono particolarmente 
orgoglioso di questo risultato. I miei ringraziamenti vanno a tutto il team di PrismaLife, che 

con grande impegno si è guadagnato questa ottima posizione in classifica", afferma Holger 
Beitz, CEO di PrismaLife. "Un'azione consapevole dal punto di vista economico ed ecologico è 

parte del DNA del Liechtenstein. Il successo di PrismaLife nella classifica dimostra anche che 
come azienda attuiamo la strategia politica di sostenibilità del Paese e che siamo altresì tra i 

pionieri nell’ambito della concorrenza internazionale." 

 
"Con la divulgazione dei criteri di investimento più rilevanti abbiamo aggiunto un'altra pietra 

miliare al nostro percorso di comunicazione trasparente sulla sostenibilità", aggiunge Volker 
Schulz, CFO di PrismaLife "L'investimento di capitale è la chiave per un'azione più 

responsabile e attenta all'ambiente. Come PrismaLife, abbiamo individuato questo 

importantissimo campo d'azione anni fa e orientiamo il nostro pool di coperture secondo 

rigorosi criteri ESG", aggiunge Volker Schulz, CFO di PrismaLife. "In questo modo oggi 
risparmiamo oltre il 55% di emissioni rispetto a un portafoglio standard". 
 

Zielke Research Consult GmbH conduce dal 2018 un'analisi annuale sui rapporti di 
sostenibilità degli assicuratori tedeschi ed europei. Questo fornisce alle compagnie un 
benchmark di riferimento. Al contempo la classifica fornisce agli assicurati una base per 

valutare quanto siano sostenibili i propri investimenti. 
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Il rapporto di sostenibilità di PrismaLife è disponibile al seguente link: 
https://www.prismalife.com/wp-
content/uploads/2022/08/Nachhaltigkeitsbericht_PrismaLife_2021.pdf  

 

Materiale fotografico su: https://www.prismalife.com/it/stampa/  
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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