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Forte presenza in Europa –
le nostre sedi principali

Chi siamo
Siamo un gestore patrimoniale europeo rinomato, ambizioso
e affidabile e un gestore immobiliare leader in Svizzera,
Francia, Germania, Lussemburgo e nel Regno Unito.
Operiamo con successo nella gestione del rischio oltre 160 anni.
Fra le nostre competenze principali rientrano l’offerta e la
gestione attiva di un’ampia gamma di soluzioni d’investimento
nelle categorie d’investimento Fixed Income, immobili, azioni,
infrastruttura e investimenti multi-asset.
Il nostro obiettivo è quello di conseguire rendimenti d’investimento stabili sul lungo termine. Ciò funge da base per
i nostri clienti in vista di una pianificazione solida e a lungo
termine con libertà di scelta e fiducia.
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Colonia
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Lussemburgo
Marsiglia

23 ubicazioni in Europa

Attivi in
gestione

Attivi in gestione* Suddivisione
in base alle categorie d’investimento

(in CHF Mld.)

Nuovi capitali netti di
clienti terzi
(01.01.2020 – 30.06.2020)

51 %

82,9

AuM per
clienti terzi

1%
2%
4%
3%

173,1

AuM per propria
attività assicurativa

1,4

28 %
11 %

(in CHF Mld.)

256,0 Totale

Obbligazioni

Azioni

Ipoteche

Altri

Immobili

Prestiti

Investimenti alternativi

*Totale attivi in gestione attività assicurativa e clienti terzi

Cosa ci
contraddistingue

Rendimento
d’investimento netto

Collaboratrici
e collaboratori

Top 3 dei gestori patrimoniali istituzionali
in Svizzera*

Gestore immobiliare leader

Uno dei maggiori gestori patrimoniali svizzeri

(Attività assicurativa)

in Europa**

1,3 %

di obbligazioni societarie (CHF >50 mld.)

(sem. 2019)

Esperto in investimenti ALM
per casse pensioni e società d’assicurazione

Filosofia d’investimento basata sul rischio
oltre 160 anni

Combinazione tra risk e asset management
quantitativo e qualitativo

1,1 %

>2200

(sem. 2020)

*Sondaggio IPE 2020 Top 500 gestori patrimoniali in Europa (attivi in gestione al 31.12.2019)
**Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2020 (attività in gestione al 31.12.2019)

Tutte le cifre al 30 giugno 2020, ove non indicato diversamente.

Seguici anche su LinkedIn, Twitter e XING.

www.swisslife-am.com

