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17 gennaio 2019 
 

Tina Störmer diventa CEO e Country Head di Swiss Life Asset  
Managers in Germania – avvicendamento ai vertici presso  
CORPUS SIREO Real Estate  
 

• Nel suo ruolo creato ex novo, Tina Störmer si occuperà dell’ampliamento di tutte le  

attività di Swiss Life Asset Managers in Germania  

• Ralph Günther assume ad interim la direzione di CORPUS SIREO Real Estate in 

Germania  

Tina Störmer (33 anni), attuale Head Strategic & Special Tasks di Swiss Life Asset Managers, as-

sume con effetto immediato l’incarico di CEO e Country Head di Swiss Life Asset Managers in 

Germania. In questa funzione creata ex novo sarà responsabile dell’ulteriore sviluppo della strate-

gia aziendale e dell’organizzazione di Swiss Life Asset Managers in Germania. Tina Störmer di-

venta membro del comitato di direzione di Swiss Life Asset Managers e sarà direttamente subordi-

nata a Stefan Mächler, Group Chief Investment Officer (CIO) di Swiss Life. 

 

Tina Störmer, che ha studiato economia immobiliare e ha un dottorato in economia aziendale, è 

entrata a far parte di Swiss Life Asset Managers nel 2015, dove dapprima ha diretto il settore Busi-

ness Management Real Estate. Nel 2018 è stata nominata Head Strategic & Special Tasks di 

Swiss Life Asset Managers. 

 

Stefan Mächler, Group CIO di Swiss Life: «Mi rallegro di poter affidare la funzione di CEO e Coun-

try Head di Swiss Life Asset Managers in Germania nelle mani di una collega proveniente dalle no-

stre fila. Tina Störmer è un’esperta con radici locali ed esperienza internazionale nel nostro settore. 

La Germania, come la Svizzera, la Francia e la Gran Bretagna, è uno dei nostri mercati principali e 

ci offre interessanti opportunità di crescita. Siamo convinti che Tina Störmer continuerà a rafforzare 

ed espandere con successo le nostre attività, sia in Germania che in Europa. » 
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Avvicendamento ai vertici presso CORPUS SIREO Real Estate 

In Germania, Ralph Günther (59 anni) assume con effetto immediato la direzione di CORPUS 

SIREO Real Estate GmbH Köln, una società immobiliare di Swiss Life Asset Managers, suben-

trando a Bernhard Berg (59 anni), portavoce del comitato di direzione di CORPUS SIREO Real 

Estate, che lascia l’impresa di propria iniziativa e di comune accordo. In veste di CEO, Ralph  

Günther porterà avanti ad interim l’ulteriore sviluppo e orientamento di CORPUS SIREO Real 

Estate sul mercato immobiliare tedesco e all’interno di Swiss Life Asset Managers. Dopo oltre due 

anni e mezzo di presidenza del consiglio di sorveglianza di CORPUS SIREO, Ralph Günther torna 

alla direzione operativa dell’impresa, che ha gestito con successo dal 2009 al 2016. Suo succes-

sore nella presidenza del consiglio di sorveglianza di CORPUS SIREO Real Estate è Rudolf Keller 

(48 anni), Head Corporate Finance and M&A del gruppo Swiss Life. 

 

Stefan Mächler: «Ringraziamo Bernhard Berg per il suo grande impegno personale. Ha accompa-

gnato con competenza lo sviluppo di CORPUS SIREO Real Estate. Basti pensare a pietre miliari, 

quali la costituzione di Swiss Life KVG e del fondo immobiliare aperto al pubblico “Living + Wor-

king”, l’espansione degli affari di CORPUS SIREO Real Estate verso la Scandinavia o a imponenti 

sviluppi di progetto come Adlershof, quale nuova sede centrale di Allianz a Berlino.» 

 

«Con Ralph Günther torna ai vertici dell’impresa CORPUS SIREO un imprenditore di grande espe-

rienza e un esperto manager immobiliare. Ralph Günther apporta a CORPUS SIREO e a 

Swiss Life Asset Managers un plusvalore sotto forma di quasi 30 anni di know-how del settore im-

mobiliare internazionale e di una profonda conoscenza del mercato locale in Germania. Dirigerà ad 

interim CORPUS SIREO per garantire la continuità e un corretto passaggio a una struttura dirigen-

ziale orientata al futuro dell’impresa», aggiunge Stefan Mächler. 

 

 

Informazioni 

 
Swiss Life Asset Managers 
Communications 
Telefono +41 43 284 41 89 
sl-am-communication@swisslife.ch 
www.swisslife-am.com 
 

CORPUS SIREO Real Estate 

Yvonne Hoberg, Director | Public Relations 
Telefono: +49 221 39 90 0 120 

yvonne.hoberg@corpussireo.com 
www.corpussireo.com 
 

Investor Relations 

Telefono +41 43 284 52 76 

investor.relations@swisslife.ch 
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Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 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 termine e co-
stanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti 
possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio com-
provato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germa-
nia, Lussemburgo e Gran Bretagna. 
 
Al 30 giugno 2018, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 194,4 miliardi di euro per il gruppo 
Swiss Life, di cui oltre 55,81 miliardi di euro per il settore d'investimento di clienti terzi.  
 
Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader2 in Europa. 47 miliardi dei complessivi 
194,4 miliardi di euro di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers ge-
stisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 25,23 miliardi di euro in immobili. Per-
tanto, a fine giugno 2018 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 72,2 miliardi di euro. 
 
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 1600 collaboratrici e collaboratori in Europa. 

 
 
1 Al 30.09.2018: attività in gestione per il settore investimenti per clienti terzi 58,2 miliardi di euro. 
2  PropertyEU Top 100 Investors, dicembre 2018 

3 Al 30.09.2018: valore degli immobili gestiti 27,8 miliardi di euro, tenendo conto degli Assets under Administration (AuA) di 2,6 miliardi 
di euro di BEOS AG, che fa parte di Swiss Life Asset Managers dall’ottobre 2018.  

 

 

     
 

https://twitter.com/swisslife_am
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management/
https://www.xing.com/companies/swisslifeassetmanagers

