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Novità 

Swiss Life Asset Managers e Norges Bank Investment Manage-
ment investiranno a Berlino e Parigi attraverso un veicolo d’in-
vestimento.  
9 settembre 2022 
 

Il veicolo d’investimento è incentrato su oggetti immo-
biliari a Berlino e Parigi prevalentemente ad uso com-
merciale. Ad oggi, il veicolo d’investimento ha già sotto-
scritto due operazioni immobiliari, VoltAir a Berlino 
per un importo di 457 milioni di euro e 86 Boulevard 
Haussmann a Parigi per 217 milioni di euro. Il perfezio-
namento di queste operazioni è previsto, rispettiva-
mente, per febbraio 2023 e dicembre 2022. 
 
La strategia del veicolo d’investimento è simile a quella 
che Swiss Life Asset Managers adotta in Germania e 
Francia, i suoi mercati principali, in cui vanta un lungo 
track record nella gestione di varie classi d’investimento 
immobiliari. Per Swiss Life Asset Managers queste ope-
razioni mettono in evidenza la sua capacità di reperire 
beni immobiliari di alta qualità attraverso team locali e 
specializzati, oltre a rafforzare ulteriormente la sua pre-
senza come uno dei principali gestori patrimoniali in 
Europa. Berlino e Parigi sono città dinamiche e a prova 
di futuro, con ambizioni di sviluppo esemplari nelle 
aree della sostenibilità e della modernizzazione. En-
trambe le città sono buoni esempi di opportunità d’in-
vestimento valide e innovative. 
 
«Siamo lieti di collaborare con un investitore istituzio-
nale esperto, finanziariamente solido e con un orizzonte 
d’investimento a lungo termine. Facciamo leva con suc-
cesso sulla nostra strategia di gestione del portafoglio 

proprietaria per terzi, lanciando questo veicolo d’inve-
stimento con una controparte a noi affine. Forti del no-
stro know-how e con oltre 165 anni di esperienza nella 
gestione del rischio, sviluppiamo soluzioni d’investi-
mento orientate al futuro. È così che aiutiamo la nostra 
clientela a raggiungere i propri obiettivi d’investimento 
a lungo termine», commenta Stefan Mächler, Group 
CIO di Swiss Life Asset Managers. 
 
Questo traguardo dimostra la capacità di Swiss Life As-
set Managers di instaurare con successo relazioni com-
merciali con investitori sofisticati a livello globale e po-
tenzia ulteriormente la sua piattaforma di attivi reali. 
 
VoltAir, Berlino 
Il veicolo d’investimento acquisirà “VoltAir”, una pro-
prietà di 30 000 metri quadri a Berlino, da ABG Real 
Estate Group nell’ambito di una delle più grandi opera-
zioni di vendita di uffici sul mercato tedesco nel 2022. Il 
90% della superficie è destinato ad uffici e il 10% alla 
vendita al dettaglio. Questo edificio moderno offre la 
massima flessibilità a occupanti di qualsiasi settore e di-
sciplina ed è affittato completamente da quando è stato 
completato a metà 2022. Per le sue caratteristiche di so-
stenibilità e comfort, VoltAir è riconosciuto come edifi-
cio verde con certificazione LEED Gold, vanta un’eccel-
lente infrastruttura digitale ed è certificato WiredScore. 
 
86 Bd Haussmann, Parigi 

• Il veicolo d’investimento acquisirà due edifici per uffici iconici: 
“VoltAir”, una proprietà visionaria di 30 000 metri quadri a 
Berlino, e 86 Boulevard Haussmann, un prestigioso edificio  
haussmanniano nel cuore di Parigi.  

• Swiss Life Asset Managers, per conto delle entità del gruppo 
Swiss Life, investirà in questo veicolo d’investimento insieme a 
Norges Bank Investment Management.  

• Il veicolo d’investimento è gestito da Swiss Life Asset Mana-
gers e si concentra su investimenti a Berlino e Parigi, con una 
particolare attenzione alle posizioni privilegiate e agli immo-
bili di alta qualità.  
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Questo edificio per uffici di prim’ordine è situato nel 
quartiere d’affari centrale di Parigi. La sua superficie di 
11 000 metri quadri all’insegna della modernità è adi-
bita esclusivamente a uffici ed è completamente affit-
tata dal 2002. I rigorosi lavori di ristrutturazione hanno 

migliorato l’attrattiva complessiva dell’immobile, in 
particolare le aree comuni e gli spazi di servizio. 86 Bd 
Haussmann è certificato BREEAM In Use e HQE Very 
Good e segue una strategia sostenibile di migliora-
mento costante. 
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Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 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 costanti 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 comprovato che Swiss Life Asset 
Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.  
 
Al 30 giugno 2022, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 249,9 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 99,7 
miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader1 in Europa. 
88,0 miliardi dei complessivi 249,9 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gesti-
sce, assieme a Livit, complessivamente 28,5 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2022 il valore globale degli immobili gestiti 
ammontava a 116,5 miliardi di franchi. 
 
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2500 collaboratrici e collaboratori in Europa. 
 
Libertà di scelta 
Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life 
Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo 
soluzioni d’investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d’investimento sul lungo termine. 
Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta. 
 
1 Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2022 (attività in gestione al 31.12.2021) 
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