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Il gruppo Swiss Life 

Il gruppo Swiss Life è uno dei maggiori offerenti di solu-
zioni previdenziali e assicurazioni sulla vita a livello euro-
peo. 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 per-
sonale. 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 consu-
lenza finanziaria globale in otto 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 8200 fra collaboratrici e 
collaboratori. 
 
Obiettivi e strategia 
Per clienti, investitori, collaboratrici e collaboratori Swiss 
Life vuole essere lo specialista internazionale leader in 
materia di assicurazioni sulla vita e soluzioni previdenziali. 
 
Posizionamenti sul mercato 
Svizzera 
– Offerente leader di soluzioni previdenziali 
– Solida distribuzione propria 
 
Francia 
– Offerente leader di soluzioni previdenziali per la clientela 

facoltosa 
– N. 2 nel settore dell’assicurazione privata contro le malat-

tie in Francia 
 
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 
 
Attività transfrontaliera (Liechtenstein,  
Singapore, Lussemburgo e Dubai) 
– Offerente leder nella pianificazione della previdenza per 

la clientela privata facoltosa (Private Placement Life Insu-
rance) 

– Offerta a livello mondiale di soluzioni di previdenza a 
favore del personale per gruppi multinazionali (Corporate 
Solutions) 

 

 

Consiglio d’amministrazione 
Rolf Dörig, presidente 
Gerold Bührer, primo vicepresidente 
Frank Schnewlin, secondo vicepresidente 
Volker Bremkamp 
Paul Embrechts 
Rudolf Kellenberger 
Carsten Maschmeyer 
Henry Peter 
Peter Quadri 
Franziska Tschudi 
 
Direzione del gruppo 
Bruno Pfister, Group Chief Executive Officer 
Ivo Furrer, Chief Executive Officer Svizzera 
Klaus G. Leyh, Chief Executive Officer Germania 
Charles Relecom, Chief Executive Officer Francia 
Patrick Frost, Group Chief Investment Officer 
Thomas Buess, Group Chief Financial Officer 
Manfred Behrens, Chief Executive Officer AWD 
 
Dati finanziari 2009  
Utile netto (in milioni di CHF)  277 

Utile netto operativo (in milioni di CHF)  562 

Utile diluito per azione (CHF)  8.83 

Patrimonio netto incl. partecipazioni  
di minoranza (in milioni di CHF) 7 245 

Premi lordi contabilizzati, commissioni  
su polizze e depositi ricevuti (in milioni di CHF) 20 219 

Patrimoni controllati (in milioni di CHF) 148 186 

Totale attivo (in milioni di CHF) 143 948 

Personale (posti a tempo pieno) 7 820 

 
Rating 
Standard & Poor’s assegna il rating “BBB+” con outlook 
stabile a Swiss Life SA (Zurigo), e rating “BBB+” con 
outlook stabile a Swiss Life SA, Monaco. 
 
Sede centrale 
Swiss Life SA 
General-Guisan-Quai 40 
Casella postale, CH-8022 Zurigo 
Tel. +41 43 284 33 11 
www.swisslife.com 
 
Ulteriori informazioni 
Media Relations 
Tel. +41 43 284 77 77, fax +41 43 284 48 84 
media.relations@swisslife.ch 
 
Investor Relations 
Tel. +41 43 284 52 76, fax +41 43 284 44 41 
investor.relations@swisslife.ch 
 


