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Chi siamo Il nostro universo d’investimento

Volume transazione
immobili

Collaboratori

Ciò ci contraddistingue

Siamo un asset manager immobiliare istituzionale,  
leader in Europa, con ubicazioni in Svizzera, Francia, 
Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e Norvegia.

Grazie agli oltre 125 anni di esperienza nel settore  
immobiliare sappiamo perfettamente come sviluppare  
i portafogli immobiliari attraverso i diversi cicli a cui  
sono soggetti.

Ci concentriamo sugli investimenti immobiliari dei nostri 
principali mercati in Europa. A questo fine collaboriamo 
con il nostro team locale di esperti che dispongono di  
un knowhow approfondito e conoscenze di prim’ordine 
nella gestione di asset immobiliari.

Attività in gestione

Full Service

Tutte le cifre al 31 dicembre 2021, ove non indicato diversamente.

Ripartizione per settore
immobiliare

Norvegia

Gran Bretagna

Francia

Germania
Lussemburgo

Svizzera

 Mercati principali
 Mercati d’investimento

(in CHF Mld.)

116,028,8

45,2

42,0

Proprietary 
Assets under 
Management

Third Party 
Assets under 
Management

Third Party 
Assets under 

Administration

Total Real Estate 
Assets under 

Management and 
Administration REuM CHF 87,2 Mld.

 Ufficio

  Abitazione  
(incl. case per studenti)

 Commercio al dettaglio

 Hotel

 Immobili sanitari

 Logistica / Industria

 Altro

Un gestore immobiliare leader  
in Europa*

Una società leader di gestione dei capitali 
Pioniere sul mercato OPPCI in Francia**

Mayfair Capital   
investment manager immobiliare leader sul mercato britannicoi

Forte presenza in Europa 
con 23 ubicazioni

Livit SA 
gamministratore immobiliare leader in Svizzera

Gestisce il più grande portafoglio immobiliare privato   
della Svizzera

*Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2021 (attività in gestione al 31.12.2020)
**Classifica IEIF delle società di gestione dell’OPPCI, cifre riferite al 31.12.2020

BEOS SA 
società leader nella gestione di investimenti immobiliari aziendali in Germania

BEOS Logistics 
una joint venture per lo sviluppo di immobili logistici

Gestione di fondi immobi- 
liari e di investimenti

Gestione patrimoniale
immobiliare

Amministrazione
immobiliare

Facility Management

(in CHF Mld.)

(media 2019, 2020, 2021)

9,3

www.swisslife-am.com · www.livit.ch · www.mayfaircapital.co.uk · www.beos.net.
Seguiteci su LinkedIn, Twitter e XING.


