
 

Il gruppo Swiss Life è un fornitore di soluzioni previdenziali 
e finanziarie globali leader a livello europeo. Nei mercati 
principali Svizzera, Francia e Germania, Swiss Life offre, 
tramite i propri agenti nonché vari partner di vendita 
(broker e banche), ai clienti privati e aziendali una 
consulenza completa e individuale e un'ampia gamma di 
prodotti propri e di partner. 

I consulenti di Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche 
Proventus e Chase de Vere selezionano sul mercato, in 
base all'approccio Best Select, i prodotti adeguati per i 
propri clienti. Swiss Life Asset Managers offre a investitori 
istituzionali e privati accesso a soluzioni d'investimento e 
di gestione patrimoniale. Swiss Life sostiene le imprese 
multinazionali con soluzioni di previdenza a favore del 
personale specifiche e i clienti privati benestanti con 
prodotti di previdenza strutturati. 

Swiss Life Holding SA, con sede a Zurigo, nasce nel 1857 
con il nome di Istituto Svizzero di Rendite. L'azione di 
Swiss Life Holding SA è quotata allo SIX Swiss Exchange 
(SLHN). Fanno parte del gruppo Swiss Life anche le 
controllate Livit e Corpus Sireo. Il gruppo Swiss Life dà 
lavoro a circa 7 600 fra collaboratrici e collaboratori e 
conta circa 4 600 consulenti finanziari titolari di licenza. 

La nostra missione 
Accompagniamo i nostri clienti, affinché possano condurre 
la loro vita più lunga secondo le proprie scelte e con 
fiducia. 
 
I nostri valori 
Dimostrarci affidabili – è così che lavoriamo. 
Rispettare le individualità: è così che pensiamo. 
Creare fiducia: è così che siamo. 
 
Consiglio d'amministrazione 
Rolf Dörig, presidente, Gerold Bührer (primo 
vicepresidente), Frank Schnewlin (vicepresidente),  
Henry Peter, Franziska Tschudi Sauber, Damir Filipovic, 
Wolf Becke, Ueli Dietiker, Frank W. Keuper, Klaus 
Tschütscher, Adrienne Corboud Fumagalli 
 
Direzione del gruppo 
Patrick Frost, Group Chief Executive Officer  
Thomas Buess, Group Chief Financial Officer 
Stefan Mächler, Group Chief Investment Officer  
Ivo Furrer, Chief Executive Officer Svizzera 
Markus Leibundgut, Chief Executive Officer Germania 
Charles Relecom, Chief Executive Officer Francia 
Nils Frowein, Chief Executive Officer International  
 
Rating 
Standard & Poor's ha conferito a Swiss Life SA, Zurigo e  
a Swiss Life AG, Monaco di Baviera il rating "A" con 
prospettiva stabile. 
 

Le nostre unità di mercato 
 
Swiss Life Svizzera 
– Fornitore di soluzioni previdenziali e finanziarie globali 

con i marchi Swiss Life e Swiss Life Select 
– Fornitore di soluzioni previdenziali leader in Svizzera  
 
Swiss Life Francia 
– Specialista in assicurazioni sulla vita,  

previdenza e assicurazioni contro le malattie, gestione 
patrimoniale e soluzioni assicurative in combinazione  
con private banking per clienti privati benestanti 

 
Swiss Life Germania 
− Fornitore leader di soluzioni finanziarie e previdenziali 
− Consulenza finanziaria con i marchi Swiss Life Select, 

Tecis, Horbach e Deutsche Proventus 
− Fornitore di soluzioni di qualità per la protezione dei 

salariati, previdenza per la vecchiaia aziendale e 
privata e assicurazione contro la non autosufficienza 
con il marchio Swiss Life 
 

Unità di mercato International 
− Fornitore internazionale di soluzioni previdenziali e di 

rischio nonché di consulenza finanziaria con i marchi  
Swiss Life, Swiss Life Select (Austria e Repubblica 
Ceca) e Chase de Vere (UK). 

− Con ubicazioni in Svizzera, Lussemburgo, 
Liechtenstein e Singapore, leader in soluzioni 
strutturate di assicurazione sulla vita per clienti privati 
benestanti in Europa e Asia (PPLI) e nella previdenza 
a favore del personale per imprese multinazionali  

 
Swiss Life Asset Managers 
− Gestori patrimoniali istituzionali (CH, FR, DE)  
− In Svizzera uno dei fornitori leader di soluzioni 

d'investimento 
− Fra i gestori leader di immobili in Svizzera, Francia, 

Germania e Lussemburgo 
 
Dati finanziari 1°semestre 2016 
 Premi lordi contabilizzati, commissioni su polizze  
e depositi ricevuti (in milioni di CHF) 

 
10 138 

Proventi per commissioni e spese  
(in milioni di CHF) 

 
651 

Utile netto (in milioni di CHF) 500 

Capitale proprio (in milioni di CHF) 14 396 

 
Contatto 
Swiss Life SA 
General-Guisan-Quai 40 
Casella postale, 8022 Zurigo 
Telefono +41 43 284 33 11 

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