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Chi siamo Forte presenza in Europa –
le nostre sedi principali

Collaboratrici e 
collaboratoriCosa ci contraddistingue

Siamo uno dei leader europei nella gestione patrimoniale e 
nell’asset management immobiliare istituzionale con 
ubicazioni in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, 
Gran Bretagna e Norvegia.

Abbiamo lo sguardo puntato sul lungo termine e operiamo 
in modo responsabile. Forti del nostro know-how e della 
nostra esperienza di oltre 165 anni nella gestione del rischio 
sviluppiamo soluzioni d’investimento orientate al futuro. 
Ciò contempla l’approntamento e la gestione attiva di 
un’ampia gamma di soluzioni d’investimento nelle classi 
d’investimento Fixed Income, immobili, azioni, infrastrut-
tura e investimenti multi-asset. In questo modo aiutiamo i 
nostri clienti a raggiungere il loro obiettivo d’investimento 
sul lungo termine. Ciò, a sua volta, consente ai loro clienti di 
pianificare a lungo termine e agire in piena libertà di scelta.

Londra
Parigi

Marsiglia

Colonia

Lussemburgo Monaco di Baviera
Zurigo

23 ubicazioni in Europa

Attivi in
gestione

(in CHF Mld.)

102,8
AuM per
clienti terzi

173,5
AuM per propria
attività assicurativa

276,3 Totale

Rendimento
d’investimento netto

(Attività assicurativa)

(2021)

2,9 %
2,2 %
(2020)

Tutte le cifre al 31 dicembre 2021, ove non indicato diversamente. Seguici anche su LinkedIn, Twitter e XING. www.swisslife-am.com

Top 3 dei gestori patrimoniali istituzionali  
in Svizzera*

Combinazione tra risk e asset management 
quantitativo e qualitativo

Uno dei maggiori gestori patrimoniali svizzeri 
di obbligazioni societarie

Filosofia d’investimento basata sul rischio 
oltre 165 anni

Un gestore immobiliare leader 
in Europa**

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

*Sondaggio IPE 2021 Top 500 gestori patrimoniali in Europa (attivi in gestione al 31.12.2020)
**Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2021 (attività in gestione al 31.12.2020)

Nuovi capitali netti di 
clienti terzi

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

 Obbligazioni  Azioni  Ipoteche  Altri

 Immobili  Prestiti  Investimenti alternativi

(in CHF Mld.)

9,4
*Totale attivi in gestione attività assicurativa e clienti terzi
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Oslo


