
 
 

 

 
Comunicato stampa Liechtenstein Life Assurance AG 

 
 

Liechtenstein Life continua a crescere e l'utile aumenta 
del 34,6 percento 

 

• Aumento a due cifre degli utili per la sesta volta consecutiva 

• Utile in crescita del 34,6% su base annua 

• Le attività dei clienti in gestione sono aumentate del 40 percento superando i CHF 584 milioni  

• I pagamenti una tantum sono aumentati del 22 percento rispetto al 2020 passando a 
CHF 28 milioni 
 

 
Ruggell, 26 agosto 2021 – Liechtenstein Life Assurance AG chiude il primo semestre 2021 con una 
crescita di tutte le cifre chiave rilevanti come utile, attività in gestione, pagamenti una tantum e 
ammontare dei premi. Come si evince dall'attuale relazione semestrale, l'ammontare del premio delle 
polizze stipulate è salito a CHF 750 milioni nei primi due trimestri (50 percento in più rispetto al primo 
semestre 2020). La somma dei pagamenti/premi una tantum da gennaio a giugno è stata di 
CHF 28 milioni, con un aumento del 22 percento rispetto al primo semestre 2020. 

Allo stesso tempo, anche il valore dei fondi investiti (attivi in gestione) è aumentato passando a 
CHF 584 milioni il 30 giugno 2021, con un aumento del 40 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso. L'utile di CHF 3,6 milioni è aumentato di oltre un terzo rispetto ai CHF 2,7 milioni del primo 
semestre 2020. 
 
Secondo Gordon Diehr, amministratore delegato di Liechtenstein Life, il successo degli ultimi sei mesi 
ha varie ragioni. 
 

● Possiamo vantare una forte crescita di nuovi intermediari nei nostri mercati e molti dei nostri 

partner di lunga data hanno aumentato le loro vendite insieme a noi. 

● I nostri prodotti sono un chiaro vantaggio competitivo: sono trasparenti e redditizi e offrono 

grande flessibilità: con questo pacchetto complessivo, si possono raggiungere molti gruppi di 

clienti. 

● Con il nostro ecosistema digitale alleggeriamo i nostri partner/intermediari nelle loro attività di 

back office e quindi ti diamo più tempo per la consultazione personale dei tuoi clienti. 

 
Inoltre, Liechtensteiner Assicurazioni ha introdotto efficacemente nuovi prodotti finanziari nella prima 
metà del 2021. Nel primo trimestre, Liechtenstein Life ha lanciato il prodotto sostenibile KOKON value 
green, creando per i clienti un'opportunità di investire in un gran numero di fondi conformi a ESG. 
"Ci vediamo confermati nell'implementazione coerente della nostra strategia di digitalizzazione e 
puntiamo anche a un altro risultato record per l'anno 2021", commenta Gordon Diehr. 
 
 
  



 
 

 

Elementi salienti: 

- Oltre CHF 580 milioni di attività in gestione (+40% rispetto all'anno precedente) 

- Crescita di tutte le cifre chiave rispetto all'anno precedente 

- Efficace lancio sul mercato di un nuovo prodotto sostenibile: Kokon value green  

- Ci vediamo confermati nell'implementazione coerente della nostra strategia di digitalizzazione e 
puntiamo anche a un altro risultato record per l'anno 2021 

 
 
Informazioni su Liechtenstein Life Assurance AG 
Liechtenstein Life è una compagnia assicurativa indipendente e operativa a livello internazionale con 
sede a Ruggell, Principato del Liechtenstein, dal 2008. I mercati principali sono Svizzera, Liechtenstein 
e Germania. Liechtenstein Life combina intelligenza del prodotto ed esperienza nella consulenza, 
offrendo prodotti di assicurazione sulla vita di alta qualità, connessi con fondi d'investimento e 
partecipazioni, a clienti in comune con partner di cooperazione selezionati in ciascun paese. 
Liechtenstein Life fa parte del gruppo finanziario digitale, the prosperity company AG. 
 
 
Informazioni su the prosperity company AG 
La società insurtech the prosperity company AG, fondata nel 2018, investe in idee e soluzioni nei settori 
dell'accumulo del patrimonio e della previdenza. L'obiettivo del gruppo è quello di costruire un 
ecosistema digitale per la creazione di ricchezza, la previdenza della vecchiaia e la protezione dai rischi. 
  
the prosperity company comprende la compagnia assicurativa Liechtenstein Life Assurance AG, la 
società di acquisizione e gestione di intermediari prosperity brokershome AG, il fornitore di servizi per 
accordi di remunerazione cashyou AG e prosperity solutions AG, che sviluppa soluzioni insurtech, in 
particolare l'app prosperity end client per la gestione di prodotti finanziari e previdenziali. Più di 850 
intermediari assicurativi vendono i prodotti e i servizi del gruppo prosperity, che serve oltre 67'000 clienti 
finali. The prosperity company e le sue filiali impiegano circa 100 persone nel Liechtenstein e a Berlino. 
 
 
Per ulteriori dettagli e per organizzare interviste, si prega di contattare:  

 
KCCC Korfmann Corporate Communications Consulting AG 
Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann 
Chief Executive Officer 
Zeltweg 44 
P.O. Box 473 
CH-8024 Zurich 
Tel. +41 43 244 87 30 
Fax +41 43 244 87 29 
EMail: s.korfmann@kccc.ch 
 
 
Contatto Liechtenstein Life Assurance AG: 
Dagmar Fuchs 
Industriering 40 
9491 Ruggell 
Tel. +423 340 03 23 
EMail: dagmar.fuchs@theprosperity.company 
 

mailto:s.korfmann@kccc.ch
mailto:dagmar.fuchs@theprosperity.company

