Zurigo, 10 maggio 2005

Gli azionisti della Swiss Life Holding approvano tutte le proposte del
consiglio d'amministrazione
Nel corso dell'odierna assemblea generale ordinaria della Swiss Life Holding gli
azionisti hanno approvato tutte le proposte del consiglio d'amministrazione. Hanno
partecipato all'assemblea circa 1 200 azionisti.
La Swiss Life Holding effettua una distribuzione dei dividendi sotto forma di rimborso
del valore nominale. Il capitale azionario ordinario della società sarà pertanto ridotto di
4 franchi per azione nominale, ossia da 50 franchi a 46 franchi per azione. L'importo di
4 franchi per azione risultante dalla diminuzione verrà versato presumibilmente a inizio
agosto 2005 agli azionisti che il giorno prima del versamento detengono azioni della
Swiss Life Holding.
I membri del consiglio d'amministrazione Gerold Bührer, Paul Embrechts e Franziska
Tschudi proposti per la rielezione sono stati rieletti a grande maggioranza per una
durata ordinaria di tre anni.
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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, trae le sue origini dalla Società svizzera di Assicurazioni
generali sulla vita dell'uomo fondata nel 1857. L'azione della Swiss Life Holding è quotata allo SWX
Swiss Exchange (SLHN). Il gruppo Swiss Life dà lavoro a circa 10 000 fra collaboratrici e
collaboratori.
Cautionary statement regarding forward-looking information
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 forwardlooking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them
to future events or developments.
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