Zurigo, 8 maggio 2008

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 a grande maggioranza tutte le proposte del consiglio
d'amministrazione. L’assemblea generale ha approvato un aumento del dividendo
di 10 franchi, ossia da 7 a 17 franchi, autorizzando il consiglio d'amministrazione
a effettuare un programma di riscatto delle azioni per un valore totale fino a
2,5 miliardi di franchi. Rolf Dörig è stato eletto nel consiglio d'amministrazione,
mentre Bruno Pfister gli subentrerà come presidente della direzione del gruppo.
Circa 1 350 azionisti hanno partecipato all’assemblea generale della Swiss Life Holding,
rappresentando 10,6 milioni di azioni nominative o il 30,3% del capitale azionario. Gli
azionisti hanno approvato a grande maggioranza un aumento del dividendo nella
misura di 10 franchi, da 7 a 17 franchi per azione. Alla stregua degli anni passati, il
dividendo sarà versato sotto forma di rimborso del valore nominale. Il capitale azionario
ordinario della società sarà pertanto ridotto di 17 franchi per azione nominativa, ossia
da 34 franchi a 17 franchi per azione. L'importo di 17 franchi per azione risultante dalla
diminuzione verrà versato presumibilmente il 29 luglio 2008 agli azionisti che il giorno
prima del versamento detengono azioni della Swiss Life Holding.
Programma di riscatto delle azioni fino a 2,5 miliardi di franchi
L’assemblea generale ha autorizzato il consiglio d'amministrazione a procedere a un
programma di riscatto delle azioni per un valore complessivo fino a 2,5 miliardi di
franchi. Le azioni riacquistate attraverso una seconda linea di negoziazione alla SWX
Europe nel corso di un periodo massimo di 18 mesi saranno distrutte. In occasione
delle assemblee generali ordinarie del 2009 e del 2010, il consiglio d'amministrazione
proporrà una riduzione del capitale nella misura delle azioni effettivamente riscattate.
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Elezione di Rolf Dörig nel consiglio d'amministrazione
Rolf Dörig, presidente della direzione del gruppo Swiss Life dal novembre 2002, è
stato eletto nel consiglio d'amministrazione a grande maggioranza dagli azionisti. Egli
assumerà la funzione di delegato, avente i seguenti compiti principali: lo sviluppo della
strategia e la sorveglianza sulla sua attuazione. Anche gli attuali membri del consiglio
d’amministrazione proposti per la rielezione, Gerold Bührer, Paul Embrechts e
Franziska Tschudi, sono stati confermati a grande maggioranza per un ulteriore
triennio. A partire dal 9 maggio, Bruno Pfister, attuale CEO International di Swiss Life,
subentrerà a Rolf Dörig nella presidenza della direzione del gruppo. Come
preannunciato nel novembre 2007, Manfred Behrens, responsabile della succursale
di Swiss Life in Germania, sarà nel contempo nominato membro della direzione del
gruppo.
Gettate le basi per il futuro
Nel suo discorso Rolf Dörig ha ripercorso l’ultimo esercizio: "Per la nostra società il
2007 è stato un anno decisivo e brillante. Malgrado condizioni di mercato difficili per
l’industria finanziaria abbiamo conseguito un risultato record, pari a 1,4 miliardi di
franchi, raggiungendo al contempo gli obiettivi finanziari per il 2008." Sempre secondo
Rolf Dörig, Swiss Life conclude così con successo la fase di riassetto e consolidamento
dell'impresa avviata nel 2002, gettando al contempo le basi per un futuro all'insegna del
successo. L’impresa ha ottimizzato il portafoglio affari ed è pronta per la prossima fase
di crescita.
Previdenza finanziaria quale mercato in crescita duratura
Nel suo discorso Bruno Gehrig, presidente del consiglio d'amministrazione, si è
soffermato sui punti strategici dei prossimi anni, dimostrandosi convinto che "la
previdenza finanziaria rimane un mercato in crescita duratura e offre un interessante
campo d’attività". Pertanto, sempre secondo Bruno Gehrig, Swiss Life intende seguire
il cammino intrapreso in modo sistematico, affermandosi come specialista leader nel
settore delle assicurazioni sulla vita e delle soluzioni previdenziali. Bruno Gehrig ha
ringraziato Rolf Dörig, che in una fase difficile è riuscito a ripristinare la fiducia in
Swiss Life e a riplasmare un'impresa votata al successo, per il suo profondo impegno
mirato in veste di CEO nel corso degli ultimi cinque anni e mezzo.
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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, in Francia e in Germania, tramite i suoi agenti, broker e banche, offre
alla sua clientela privata e aziendale una consulenza completa unitamente a una vasta gamma di
prodotti. Swiss Life assiste gruppi internazionali fornendo soluzioni globali di previdenza a favore
del personale. Nel settore dei prodotti di previdenza strutturati per la clientela privata internazionale
facoltosa, il gruppo si annovera a livello mondiale tra gli offerenti leader con i suoi centri di
competenza nel Lussemburgo, nel Liechtenstein e a Singapore.
Swiss Life detiene una partecipazione di maggioranza al Gruppo AWD. Il gruppo, con sede a
Hannover, è a livello europeo uno dei maggiori fornitori di servizi finanziari che offre una
consulenza finanziaria indipendente ai clienti con reddito medio-alto. Oltre 6 300 consulenti
lavorano per AWD in dieci Paesi europei.
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).
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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