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1 luglio 2021 

Swiss Life Asset Managers prepara le basi per un’ulteriore crescita e orienta 

maggiormente l’organizzazione verso le proprie competenze in materia d’in-

vestimento  

Dal 1°luglio 2021 presso Swiss Life Asset Managers sono previsti cambiamenti organizza-

tivi e del personale. Le competenze in materia d’investimento saranno ora suddivise nei set-

tori di affari Securities, Real Estate e Infrastructure Equity. Ciò comporterà cambiamenti nel 

comitato di direzione di Swiss Life Asset Managers. Dopo quattro anni di espansione di 

successo del settore di affari, Michael Klose, CEO degli affari con clienti terzi (TPAM), ha 

deciso di iniziare un nuovo percorso professionale. 

«Swiss Life Asset Managers è sulla via del successo e applica la sua strategia con determina-

zione. Stiamo per affrontare una nuova e importante fase del nostro percorso di crescita e inten-

diamo orientare i nostri punti di forza, le nostre competenze e il nostro know-how in funzione degli 

strumenti d’investimento. In questo modo rafforziamo la nostra organizzazione e la nostra posi-

zione quale gestore patrimoniale europeo rinomato e affidabile», afferma Stefan Mächler, CIO del 

gruppo Swiss Life. 

 

Cambiamenti organizzativi 

Il nuovo orientamento strategico determinerà cambiamenti organizzativi presso Swiss Life Asset 

Managers al 1° luglio 2021. Le competenze in materia d’investimento saranno ora suddivise nei tre 

settori di affari Infrastructure Equity, Securities e Real Estate. 

 

Infrastructure Equity 

In questo settore saranno raggruppate tutte le competenze infrastrutturali. Negli ultimi anni questo 

strumento d’investimento ha registrato una forte crescita e ha un ruolo sempre più importante nella 

strategia d’investimento di Swiss Life Asset Managers. La direzione è affidata a Christoph Gisler in 

veste di Head Infrastructure Equity. In questo ruolo sarà anche membro del comitato di direzione di 

Swiss Life Asset Managers. 
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Securities 

Le operazioni su titoli per conto dei clienti terzi e le operazioni d’investimento per le proprie società 

d’assicurazione saranno raggruppate nel nuovo settore Securities. Questa fusione permette di 

sfruttare maggiormente le sinergie. La direzione è affidata a Daniel Berner, Head Securities, che è 

anche membro del comitato di direzione di Swiss Life Asset Managers. 

 

Real Estate 

Il settore Real Estate non subirà cambiamenti e continuerà a essere diretto da Stefan Mächler, 

Group CIO Swiss Life. 
 

Cambiamenti a livello di personale 

Dopo quattro anni di espansione di successo del settore di affari, Michael Klose, CEO degli affari 

con clienti terzi (TPAM) di Swiss Life Asset Managers, ha deciso di aprire un nuovo capitolo pro-

fessionale e ha lasciato Swiss Life Asset Managers a fine giugno 2021. Stefan Mächler, Group 

CIO di Swiss Life afferma: «Grazie al suo notevole impegno e alla sua competenza specialistica, 

negli ultimi anni il settore degli investimenti per clienti terzi è diventato un caposaldo di Swiss Life 

Asset Managers. Lo dimostrano anche gli ottimi risultati degli ultimi anni. A nome del comitato di 

direzione, ringrazio Michael per il prezioso contributo al successo di Swiss Life Asset Managers 

e gli auguro buona continuazione e pieno successo». 

 

Marius Würgler, Head Sales & Marketing, ha lasciato Swiss Life Asset Managers a fine giu-

gno 2021 per iniziare un nuovo percorso professionale. In veste di esperto di vendita affermato, 

ha guidato le attività di vendita internazionali fornendo un importante contributo. «Ringraziamo 

Marius per il suo impegno appassionato e per i risultati ottenuti durante il periodo trascorso 

presso Swiss Life Asset Managers, formulandogli i migliori auguri per il futuro», afferma Ste-

fan Mächler. 

 

Il 1° ottobre 2021 gli subentrerà Mark Fehlmann, che ha lavorato per 14 anni presso DWS Group 

(ex Deutsche Asset Management). Dal 2017 è stato Head of European Insurance Coverage e 

dal 2019 ha diretto nel contempo gli affari per clienti istituzionali in Svizzera. In precedenza ha 

ricoperto diverse funzioni dirigenziali presso DWS Group. Mark Fehlmann riferirà direttamente a 

Stefan Mächler, Group CIO di Swiss Life, e sarà membro del comitato di direzione di Swiss Life 

Asset Managers. 

 

«Sono molto lieto di dare il benvenuto a Christoph Gisler e Mark Fehlmann nel comitato di dire-

zione di Swiss Life Asset Managers. Le loro molteplici competenze e la loro lunga esperienza 

rafforzano la nostra capacità di accelerare ulteriormente il percorso di crescita che abbiamo in-

trapreso con successo», afferma Stefan Mächler. 
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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 2020, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 256,0 miliardi di franchi per il 

gruppo Swiss Life, di cui oltre 82,9 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life 

Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader1 in Europa. 71,4 miliardi dei complessivi 256,0 mi-

liardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, 

tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 28,3 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a 

fine giugno 2020 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 99,7 miliardi di franchi. 

 

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.  

 
1 INREV sui gestori di fondi 2020 (attività in gestione al 31.12.2019) 
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