
 
Zurigo, 7 maggio 2009 
 
Approvate in blocco dagli azionisti di Swiss Life le proposte del 
consiglio d’amministrazione 
 
Nel corso dell'odierna assemblea generale ordinaria della Swiss Life Holding SA, 
tenutasi all’Hallenstadion di Zurigo, gli azionisti hanno approvato a grande 
maggioranza tutte le proposte del consiglio d'amministrazione. L’assemblea 
generale ha approvato la distribuzione di un utile pari a 5 franchi per azione, 
autorizzando il consiglio d’amministrazione alla riduzione del capitale in relazione 
al programma d’acquisto delle azioni concluso. Frank Schnewlin e 
Carsten Maschmeyer sono stati eletti in seno al consiglio d’amministrazione. 
 
Circa 1 200 azionisti hanno partecipato all’assemblea generale della Swiss Life Holding, 

rappresentando 12,6 milioni di azioni nominative o il 35,8% del capitale azionario. Gli 

azionisti hanno approvato a grande maggioranza la distribuzione di un utile pari a 5 

franchi per azione. Alla stregua degli anni passati, questa distribuzione avverrà sotto 

forma di rimborso del valore nominale, operazione prevista per il 27 luglio 2009. Il 

capitale azionario ordinario della società sarà pertanto ridotto da 17 franchi a 12 franchi 

per azione. L'importo di 5 franchi per azione risultante dalla diminuzione verrà versato 

agli azionisti che il giorno prima del versamento detengono azioni della Swiss Life 

Holding. L’assemblea generale ha inoltre autorizzato il consiglio d’amministrazione a 

eliminare le azioni riscattate nell’ambito del programma di riscatto delle azioni mediante 

una seconda linea di negoziazione (3 003 500; 8,6% delle azioni in circolazione). La 

riduzione del capitale azionario diventa efficace con l'iscrizione nel registro di 

commercio. 

 

Frank Schnewlin e Carsten Maschmeyer eletti in seno al consiglio 
d'amministrazione 
Gli azionisti, con oltre il 95% dei voti azionari rappresentati all’assemblea generale, 

hanno eletto Frank Schnewlin, già CEO del gruppo Bâloise e in precedenza membro 

Swiss Life, comunicato stampa del 7 maggio 2009    1 / 3 



 

 

della direzione del gruppo Zurich Financial Services Group, nonché Carsten Maschmeyer, 

fondatore e per lunghi anni a capo del Gruppo AWD, in seno al consiglio d’amministrazione 

per un mandato triennale. Henry Peter è stato confermato per un ulteriore triennio in veste 

di membro del consiglio d'amministrazione. Frank Schnewlin sarà membro del comitato 

d'investimento e rischio e inoltre tale assumerà la presidenza del comitato per le nomine e 

le retribuzioni. Questa commissione affianca il consiglio d'amministrazione in questioni di 

nomine del personale ai vertici dirigenziali e nella fissazione di direttive di retribuzione a 

favore dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo. 

Carsten Maschmeyer farà parte del comitato d'investimento e rischio. 

 

Rolf Dörig assume la presidenza 
Bruno Gehrig e Pierfranco Riva non si sono ricandidati e hanno lasciato il consiglio 

d'amministrazione. Gerold Bührer, vicepresidente del consiglio d'amministrazione, ha 

elogiato i meriti di Bruno Gehrig nei seguenti termini: “Quella di Bruno Gehrig si è 

rivelata una scelta vincente per Swiss Life. È entrato nel consiglio d'amministrazione 

dell'impresa nel 2003, quindi in un momento difficile. La sua esperienza, le sue doti 

dirigenziali, la sua profonda conoscenza dei mercati finanziari e i suoi stretti contatti con 

l'economia e la politica gli hanno permesso di contribuire alla realizzazione di un 

turnaround di successo. Con grande impegno e coerenza ha istituito in modo mirato un 

governo dell'impresa confacente alle attuali esigenze.” Come già da tempo 

preannunciato, Rolf Dörig, eletto in seno al consiglio d’amministrazione nel maggio 

2008, subentra a Bruno Gehrig in veste di presidente del consiglio d'amministrazione. 

 
Informazioni 

Media Relations 
Telefono +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
Investor Relations 
Telefono +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.com 
 
 

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 
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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. 
 
Dal 2008, il Gruppo AWD fa parte del gruppo Swiss Life. AWD, con sede a Hannover, è a livello 
europeo uno dei maggiori fornitori di servizi finanziari che offre una consulenza finanziaria 
indipendente in dieci Paesi a clienti con reddito medio-alto. 
 
La Swiss Life Holding SA, 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 SA è 
quotata allo SIX Swiss Exchange (SLHN). Il gruppo Swiss Life dà lavoro a circa 9 000 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 important factors which may result in a substantial divergence between the actual 
results, financial situation, development, performance or expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly 
presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers are cautioned that these 
statements are only projections and that no undue reliance should be placed on such forward-looking statements. 
Neither Swiss Life nor any of its directors, officers, employees or advisors nor any other person connected or 
otherwise associated with Swiss Life makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy 
or completeness of the information contained in this publication. Neither Swiss Life nor any of the aforementioned 
persons shall have any liability whatsoever for loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this 
information. Furthermore, Swiss Life assumes no responsibility to publicly update or alter its forward-looking 
statements or to adapt them, whether as a result of new information, future events or developments or any other 
reason. 


