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Zurigo, 18 maggio 2004

Gli azionisti della Swiss Life Holding approvano l'aumento del capitale
per finanziare l'acquisizione della Banca del Gottardo

Nel corso dell'assemblea generale ordinaria tenutasi in data odierna, gli azionisti
della Swiss Life Holding hanno approvato l'aumento del capitale per finanziare
l'acquisizione della Banca del Gottardo come pure tutte le altre proposte
presentate dal consiglio d'amministrazione. Si rinuncia al versamento di un
dividendo. Volker Bremkamp, Rudolf Kellenberger e Peter Quadri, membri del
consiglio d'amministrazione proposti per la rielezione, sono stati eletti.

Nel corso dell'odierna assemblea generale della Swiss Life Holding tenutasi a Zurigo gli

azionisti hanno approvato tutte le proposte del consiglio d'amministrazione. Hanno

partecipato all'assemblea circa 1 100 azionisti, rappresentando 10 274 507 voti delle

azioni, ossia il 41,04% delle azioni.

All'odierna assemblea generale di Zurigo gli azionisti della Swiss Life Holding hanno

approvato in particolare l'aumento del capitale – preannunciato il 30 marzo 2004 – per

finanziare l'acquisizione della Banca del Gottardo dalla compagnia d'assicurazioni

Rentenanstalt/Swiss Life. La holding finanzia l'acquisizione tramite: mezzi propri per un

ammontare di 200 milioni di franchi, un aumento del capitale di 834 milioni di franchi

nonché un'obbligazione convertibile pari all'importo di 317 milioni di franchi. A tale

scopo si procede alla creazione di capitale autorizzato, emettendo un massimo di

8 344 680 azioni del valore nominale di 50 franchi. Inoltre il capitale condizionale viene

aumentato di 2 000 000 di azioni. L'assemblea generale ha inoltre accolto la proposta

del consiglio d'amministrazione di rinunciare – al cospetto dell'aumento del capitale –

alla distribuzione di un dividendo per l'esercizio precedente.
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Nel suo discorso Bruno Gehrig ha sottolineato l'importanza del trasferimento della

Banca del Gottardo: "Esso rappresenta un ulteriore passo avanti verso la

ristrutturazione del gruppo e la realizzazione di un Asset and Liability Management

sistematico. La separazione tra banca e assicurazione migliora inoltre la trasparenza,

aumenta la flessibilità sul piano strategico e rafforza anche il settore assicurativo." 

Sulla buona rotta nel 2004
A seguito delle sue delucidazioni esposte sul risultato d'esercizio 2003, Rolf Dörig,

presidente della direzione del gruppo, si è soffermato sulle priorità del gruppo

Swiss Life previste per i prossimi mesi. Riferendosi all'esercizio in corso, Rolf Dörig ha

affermato: "L'esercizio in corso è iniziato bene. Per quanto riguarda i nostri obiettivi per

il 2004 – aumento dei premi incassati del gruppo e netto incremento della profittabilità

rispetto all'anno precedente – siamo sulla buona rotta."
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Swiss Life
Il gruppo Swiss Life è uno dei maggiori offerenti di soluzioni previdenziali e assicurazioni sulla vita
a livello europeo. In Svizzera, dove è leader di mercato, e su mercati selezionati a livello europeo,
grazie ai suoi agenti, broker e banche il gruppo Swiss Life offre alla sua clientela privata e
aziendale una consulenza completa unitamente a una vasta gamma di prodotti. Mediante una rete
di partner presenti in oltre 40 Paesi, il gruppo fornisce un'assistenza su misura a gruppi
multinazionali.

La Swiss Life Holding, con sede a Zurigo, è stata fondata nel 1857 quale Società svizzera di
Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo. L'azione della Swiss Life Holding è quotata allo SWX
Swiss Exchange (SLHN). A livello mondiale l'impresa dà lavoro a circa 10 000 fra collaboratrici e
collaboratori.
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NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
Legal Disclaimer:
The purpose of this publication is to inform shareholders of Swiss Life Holding and the public. This press release
does not constitute an offer to buy or to subscribe to securities of Swiss Life Holding or any of its affiliates and it does
not constitute an offering circular within the meaning of Art. 652a of the Swiss Code of Obligations or a listing
prospectus within the meaning of the listing rules of SWX Swiss Exchange. Investors should make their decision to
buy or to subscribe to new shares or convertible bonds solely based on the corresponding prospectus. The
prospectus relating to the rights issue and the prospectus relating to the convertible bond offering are expected to be
published on 18 May 2004. Both will be available on the website of Swiss Life at www.swisslife.com. Investors are
furthermore advised to consult their bank or financial adviser.

This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”,
“assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown
risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results,
financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these
statements. Against the background of these uncertainties readers should not place undue reliance on forward-
looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them
to future events or developments.

United States holders of shares of Swiss Life Holding may be prohibited by United States securities laws from
participating in the securities issues mentioned in this publication.

These materials are not for distribution, directly or indirectly in or into the United States.

These materials are not an offer to subscribe for or purchase securities in the United States. The securities may not
be offered or sold in the United States, unless they are registered or exempt from registration. There will be no public
offer of securities in the United States.

Prices and values of securities, and their related performance, may go down as well as up, and investors may not
get back the amount invested. The past performance of securities is no guide to future performance. Persons
needing advice should consult an independent advisor.

Goldman Sachs International and UBS Investment Bank are acting for Swiss Life Holding and no-one else in
connection with the proposed rights and convertible bond offerings by Swiss Life Holding and will not be responsible
to anyone other than Swiss Life Holding for providing the protections afforded to clients of Goldman Sachs
International and UBS Investment Bank or for providing advice in relation to the proposed rights and convertible
bond offerings.
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