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Frédéric Bôl ha conseguito il diploma della Société Française des Analystes Financiers 

(S.F.A.F) ed è titolare del D.E.S.S Finance e di un master in scienze economiche (settore 

"gestione aziendale"). 

 

Esperto nella gestione dell'attivo nel settore bancario e assicurativo, Frédéric Bôl è stato 

direttore generale aggiunto Finanze del gruppo Prémalliance (Ag2r La Mondiale) e membro 

del comitato di direzione e del consiglio di gestione. Al contempo, ha ricoperto la carica di 

presidente di Prado Epargne (impresa di investimenti) e quella di presidente di Prado 

Epargne Gestion (società di gestione patrimoniale). Ha proseguito la sua carriera in seno a 

Européenne de Banque (ex banca Rothschild), è stato promosso a vicedirettore della banca 

Martin Maurel a Parigi e, infine, a direttore di Martin Maurel Gestion, responsabile della 

gestione dei tassi di cambio e dei clienti istituzionali. 

 

Nel 2007 ha fondato la società di gestione di portafogli Viveris REIM – in seguito diventata 

Swiss Life REIM (France), con oltre 12 miliardi di euro gestiti a fine dicembre 2017 – 

avvalendosi delle sue conoscenze riconosciute a livello di mercato degli uffici, del 

commercio, degli immobili come pure in materia di residenze per studenti, residenze 

sanitarie e alberghi. 

 

Fino al 2018 è stato presidente del consiglio di gestione di Swiss Life REIM (France) e CEO 

Swiss Life Asset Management (France). Dal 2019 è CEO Swiss Life Asset Managers 

France. Dal 2018 Frédéric Bôl è membro del comitato di direzione di Swiss Life Asset 

Managers. 

 

Frédéric Bôl è anche presidente dell'ASPIM* dal 2016, amministratore dell'IEIF* e vice 

presidente onorario di Af2i*. È membro della commissione consultiva "Gestion et 

investisseurs institutionnels" presso l'AMF*. 

 
* ASPIM: Association Française des Sociétés de Placement Immobilier 

* IEIF: Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière 

* Af2i: Association française des investisseurs institutionnels 

* Autorité des Marchés Financiers 

  

 


