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30 gennaio 2017 

Swiss Life Asset Managers fusiona le proprie società attive nell’asset e fund 

management in Svizzera e chiude la sede di Lugano 

 Swiss Life Asset Managers intende fusionare le proprie unità attive nell’asset e fund 

management in Svizzera in un'unica società di direzione fondi – Swiss Life Asset Mana-

gement AG – con sede a Zurigo. 

 Con la nuova struttura organizzativa, le attività sinora svolte a Lugano saranno presu-

mibilmente trasferite nella Svizzera tedesca, con conseguente chiusura della rispettiva 

sede per la fine del 2017. Da tale misura saranno interessati al massimo 30 collabora-

tori.  

 Swiss Life Asset Managers sosterrà i diretti interessati nell’ambito del loro nuovo orien-

tamento professionale interno o esterno. 

Nel 2017 Swiss Life Asset Managers introduce una nuova struttura organizzativa per le proprie atti-

vità nell’ambito dell’asset e fund management, al fine di ottimizzare maggiormente processi e servizi, 

nonché di finalizzarli alle esigenze dei clienti. In quest’ottica si prevede di raggruppare le attività delle 

società sinora gestite separatamente in un’unica direzione fondi disciplinata in futuro dalla FINMA. 

Essa recherà il nome Swiss Life Asset Management AG e avrà sede a Zurigo. La fusione delle tre 

società, previa autorizzazione della FINMA, è prevista per la metà dell’anno.  

 

La prevista nuova organizzazione avrà ripercussioni anche sulla sede di Swiss Life Asset Mana-

gers a Lugano. A seguito del previsto trasferimento delle attività, la sede verrà presumibilmente 

chiusa. Ne sono interessati al massimo 30 collaboratori. I diretti interessati nonché i rappresentanti 

dei dipendenti sono già stati informati riguardo ai cambiamenti. Il comitato di direzione ha già av-

viato i colloqui con le persone interessate dalle misure e le sostiene ampiamente nel loro nuovo 

orientamento professionale interno o esterno. Le attività di Swiss Life Svizzera in Ticino e le rela-

tive sedi non sono toccate da questi cambiamenti. "In Ticino operano per Swiss Life Svizzera 230 

collaboratori che forniscono soluzioni previdenziali e finanziarie a oltre 79 000 clienti privati e 

aziendali. Il Ticino è e rimane molto importante per Swiss Life Svizzera.", afferma Marzio Zappa, 

Responsabile del settore Clienti aziendali di Swiss Life in Ticino. 
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Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di quasi 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del 
gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo 
piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo ter-
mine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Mana-
gers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania e Lussemburgo.   
 
Al 30 giugno 2016, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 202,2 miliardi di franchi per il 
gruppo Swiss Life, di cui oltre 44,4 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi.  
 
Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader1 in Europa. 39 miliardi dei complessivi 
202,2 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers 
gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 28,4 miliardi di franchi in immobili. 
Pertanto, a fine giugno 2016 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 68,4 miliardi di franchi. 
 
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 1500 collaboratrici e collaboratori in Europa. 
 

1 PropertyEU, 100 Top Investors, ottobre 2016 
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