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Lombard International Assurance acquisirà un portafoglio di polizze 

 di HSBC Life Assurance (Malta) Ltd 
 
13 Novembre 2017 - Lussemburgo: Lombard International Assurance, fra i leader mondiali in soluzioni 
di strutturazione patrimoniale, annuncia oggi l’accordo per l’acquisizione di un portafoglio di polizze vita di 
HSBC Life Assurance (Malta) Ltd, soggetto ad approvazione da parte delle autorità di vigilanza competenti. 
Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la posizione di Lombard International Assurance quale leader 
nell’offerta di soluzioni di strutturazione patrimoniale multi-giurisdizionali dedicate a High Net Worth 
Individuals e alle loro famiglie. L’acquisizione è soggetta ad approvazione da parte delle autorità di vigilanza 
competenti e la conclusione è prevista per il 2018. 
 
Lombard International Assurance incrementerà di approssimativamente 500 milioni di euro gli attivi 
amministrati, integrando un portafoglio di clienti italiani che beneficeranno dell’impegno a lungo termine di 
Lombard International e della sua presenza locale sul mercato italiano, oltre che di un sistema di reporting 
relativo alle polizze di alta qualità e di un eccellente client service. 
 
Lombard International Assurance ha un comprovato successo nell'integrazione di portafogli esistenti, 
dimostrato in occasione dell’acquisizione del portafoglio di Zurich Eurolife S.A. a luglio 2016 con 2,3 miliardi 
di euro in attivi amministrati e l’integrazione di più di 700 titolari di polizze.  
 
Axel Hörger, CEO Europe di Lombard International, ha dichiarato: “Questa acquisizione dimostra 
ulteriormente le ambizioni di crescita a livello internazionale di Lombard International attraverso 
opportunità sia organiche che non. Grazie all’acquisizione del portafoglio di Zurich Eurolife l’anno scorso, 
l’annuncio di una joint venture in Messico, unitamente alla nostra presenza negli Stati Uniti e in Asia, siamo 
sempre più in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti con successo su scala globale, usando le 
nostre sole competenze interne.” 
 
Lombard International Assurance 
Lombard International Assurance è un leader nell’offerta di soluzioni assicurative vita applicate alla gestione 
patrimoniale e combina la forza e la competenza di due compagnie specializzate nel settore con oltre 25 anni 
di esperienza e leadership di mercato nei rispettivi Paesi. Lombard International Assurance crea soluzioni di 
strutturazione patrimoniale per gli High Net Worth Individuals, le loro famiglie e le istituzioni situate in vari 
Paesi.  
 
Il gruppo globale, sotto il brand Lombard International, è stato lanciato sul mercato nel settembre 2015 ed ha 
le proprie sedi principali in Lussemburgo e Filadelfia. Questa presenza globale permette a Lombard 
International di soddisfare al meglio le richieste più complesse della clientela a livello mondiale, pur 
garantendo particolare attenzione alle esigenze locali. Lombard International è fra i leader del settore in 
soluzioni di strutturazione patrimoniale multi-giurisdizionale attraverso la sua rete di partner negli Stati 
Uniti, in Europa e America Latina. 
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Gli attivi amministrati superano complessivamente 77,5 miliardi di euro al (31 dicembre 2016), con più di 
600 dipendenti, incluso più di 60 esperti specializzati nelle normative applicabili in oltre 20 giurisdizioni.  
 
I fondi gestiti da Blackstone sono gli azionisti di Lombard International. Blackstone rappresenta uno dei 
leader mondiali tra le società di consulenza finanziaria con attivi gestiti il cui valore ammonta a 385 miliardi 
di USD (al 30 settembre 2017). 
 
Per ulteriori informazioni su Lombard International: www.lombardinternational.com  
 
HSBC Life Assurance (Malta) Ltd 
 
HSBC Life Assurance (Malta) Ltd. è una filiale interamente controllata da HSBC Bank Malta p.l.c., parte del 
Gruppo HSBC, la cui società madre è HSBC Holdings p.l.c., con sede principale a Londra. HSBC Group serve 
clienti in tutto il mondo da circa 4.000 uffici in 70 Paesi e regioni in Europa, Asia, America Settentrionale e 
America Latina, Medio Oriente e nord Africa. Con attivi pari a 2.375 miliardi di USD al 31 dicembre 2016, 
HSBC è una delle più grandi organizzazioni di servizi finanziari al mondo. 
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