Il gruppo 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 benestante, 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 globale a clienti con reddito medio-alto. I
mercati principali in cui opera il Gruppo AWD sono la Germania, l’Austria, la Gran Bretagna e la Svizzera.
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 7 500 fra collaboratrici e
collaboratori.

Attività transfrontaliera
(Liechtenstein, Lussemburgo, Singapore, Dubai, Svizzera)
– Offerente leader di prodotti per la previdenza e la pianificazione della successione per la clientela privata
internazionale
– Soluzioni globali di previdenza a favore del personale per
imprese multinazionali
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Direzione del gruppo

La nostra missione
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Ci impegnamo per un futuro finanziario sicuro dei nostri
clienti, per la vita.

Dati finanziari 1°semestre 2012

La nostra ambizione
Vogliamo essere uno dei leader internazionali specialisti
nell'assicurazione sulla vita e di rischio e nella previdenza.

I nostri valori
Perizia, franchezza, impegno, vicinanza e chiarezza.

Posizionamenti sul mercato
Svizzera
– Offerente leader di soluzioni previdenziali per clienti privati
e imprese
– Solida distribuzione propria
Francia
– Offerente leader di assicurazioni sulla vita per la clientela
benestante
– N. 2 nel settore dell’assicurazione privata contro le malattie
Germania
– Offerente leader di soluzioni nell’ambito della previdenza
aziendale per la vecchiaia e della previdenza contro
l’invalidità professionale
– Eccellente fama sul mercato dei broker

Utile netto delle attività operative
in esercizio (in milioni di CHF)
Utile netto operativo (in milioni di CHF)
Utile diluito per azione (CHF)
Patrimonio netto (in milioni di CHF)
Premi lordi contabilizzati, commissioni
su polizze e depositi ricevuti
(in milioni di CHF)
Totale patrimoni controllati
(in milioni di CHF)
Totale attivo (in milioni di CHF)
Personale (posti a tempo pieno)

361
528
11.26
9 878

9 837
174 066
159 345
7 035

Rating
Standard & Poor’s assegna il rating “A-”
con prospettiva stabile a Swiss Life SA, Zurigo e
a Swiss Life AG, Monaco.
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