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I suoi capitali sono al sicuro presso Swiss Life
Gentile cliente
Le notizie sulle forti turbolenze che scuotono i mercati finanziari internazionali occupano
da mesi lo spazio dei media. I governi sono chiamati a sostenere grandi banche e
industrie di spicco, mentre le imprese si preparano ad affrontare periodi difficili. Neppure
la Svizzera, importante piazza finanziaria e industriale, è risparmiata dalla crisi. È grande
l’insicurezza della popolazione.
Naturalmente, nemmeno Swiss Life può sottrarsi a questa evoluzione. Sulla scia del
ribasso dei mercati finanziari, il corso di borsa della nostra azione è sensibilmente sceso.
Forse anche lei si sarà posta la domanda circa la sicurezza dei suoi capitali presso Swiss
Life.
Per lei, come cliente del maggior offerente di assicurazioni sulla vita e soluzioni
previdenziali, è importante sapere quanto segue: Swiss Life è e rimane su una rotta
sicura.
I suoi capitali sono al sicuro.
Quali sono gli elementi che fanno sì che Swiss Life sia in forma nonostante le circostanze
difficili?
•

Con un capitale proprio di 6,6 miliardi di franchi, Swiss Life presenta un
coefficiente di solvibilità del 175%. Swiss Life dispone quindi di una solida base di
capitale e non deve procedere ad alcun aumento del capitale azionario.

•

I rischi in bilancio sono stati massicciamente ridotti a fine 2008, in modo da
preservare la base di capitale proprio disponibile da ulteriori effetti negativi della
crisi sui mercati finanziari.

•

Nonostante il perdurare della difficile situazione sui mercati e l’attuale basso livello
degli interessi, l’assetto dei nostri investimenti ci consente di realizzare un utile di
capitale superiore alle prestazioni garantite ai clienti.

•

Per l’esercizio 2008, Swiss Life registra un utile netto pari a 340 milioni di
franchi.

•

Abbiamo consolidato la nostra posizione anche in Svizzera, introducendo prodotti
innovativi e presentando una nuova squadra dirigenziale.

Swiss Life è quindi equipaggiata al meglio per mantenere il successo anche in un difficile
contesto di mercato. Vogliamo continuare a essere il suo partner di prima scelta,
offrendole i servizi del nostro team competente, prodotti innovativi e servizi eccellenti. La
ringraziamo della fiducia dimostrata.
È mia ferma opinione che Swiss Life sarà per lei un partner fidato anche in questo periodo
scosso da turbolenze e che insieme supereremo l’attuale crisi.
Ci prenda in parola. Creiamo sicurezza finanziaria, per la vita.

Cordiali saluti.

Ivo Furrer
CEO Svizzera
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