
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombard International Assurance S.A. 

 

Lombard International: 
risultati finanziari 2015 

 

- Completata con successo l'integrazione tra Lombard International Assurance S.A., con sede in Lussemburgo, e la statunitense 
Philadelphia Financial Inc. 

 
- Anno record per entrambe le società in termini di crescita dei premi assicurativi e del patrimonio per 

Lombard International Assurance S.A. in Europa 
 

- Il Gruppo si trova in condizioni ideali per ampliare la propria presenza e proporsi come realtà leader nell'ambito delle 
soluzioni di gestione patrimoniale 

 
 
23 marzo 2016 - Lussemburgo: Lombard International, società leader a livello internazionale nelle soluzioni di 
gestione del patrimonio rivolte a investitori con patrimoni ingenti, con sede in Lussemburgo e a Philadelphia, ha oggi 
annunciato i risultati finanziari non certificati del 2015, che evidenziano un record assoluto nella raccolta di premi nella 
storia della società. 

 

Segue un elenco sintetico dei principali risultati finanziari per le attività europee: 

• Patrimonio in gestione al 31.12.2015: USD 33,2 mld*.  
• La crescita del patrimonio in gestione evidenzia un incremento pari a USD 3,6 mld (+12%) rispetto al 

risultato al 31.12.2014, a un tasso di cambio costante. 
• La raccolta di nuovi premi assicurativi è cresciuta a USD 3,9 mld*; con un incremento del 13% rispetto ai 

risultati del 2014, a un tasso di cambio costante. 
• Svezia, Italia, Spagna e Francia sono stati i mercati che si sono distinti positivamente in termini di 

performance.  

 

Segue un elenco sintetico dei principali risultati finanziari per le attività statunitensi: 

• Patrimonio in gestione di Lombard International a quota USD 5,3 mld** al 31.12.2015, in crescita rispetto al 
risultato di USD 4,8 mld del 2014 (+10%). 

• Patrimonio in gestione dei servizi amministrativi di Lombard International a quota USD 38,4 mld** al 
31.12.2015, in crescita rispetto al risultato di USD 37,9 mld (+1%). 

• La raccolta di nuovi premi assicurativi è cresciuta a quota USD 766 mln**, in crescita di USD 461 mln 
rispetto al risultato del 2014 (+66%). 

 

La robusta performance finanziaria evidenzia la continua crescita di Lombard International nel corso di un anno in cui la 
società ha ufficializzato il lancio della sua attività globale di gestione patrimoniale mondiale basata sull’assicurazione vita, 
a seguito dell'integrazione tra Lombard International Assurance S.A., società con sede in Lussemburgo, e della 
statunitense Philadelphia Financial Inc., operazione che si è completata con successo nel settembre 2015. 

 

John Hillman, Executive Chairman di Lombard International, ha accolto con soddisfazione i risultati positivi, 
commentandoli in questo modo: “Nel 2015 Lombard International ha rotto gli indugi proponendosi per un ruolo di 
leader mondiale nell'ambito delle soluzioni di pianificazione patrimoniale complete “best-in-class” per soggetti facoltosi e 
istituzioni in tutto il mondo.  Abbiamo consolidato il nostro portafoglio prodotti, aggiornato i sistemi, nominato 
numerosi dirigenti senior per canali esistenti e nuovi, migliorato l'efficienza delle nostre attività combinate e abbiamo 
raggiunto nuovi territori”. 

 

John Hillman ha poi aggiunto: “È decisamente gratificante leggere risultati così positivi, che ci permetteranno di offrire 
servizi migliori sia ai nostri partner che ai nostri clienti, nonché di identificare nuove opportunità di crescita nel corso del 
prossimo anno. Abbiamo già messo in moto la nostra strategia di espansione in Asia, lanciando un'innovativa soluzione 
dual-compliant, ovvero conforme a due giurisdizioni, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti internazionali”. 
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Maggiori informazioni su Lombard International Assurance 

 

Lombard International Assurance è leader nell’offerta di soluzioni assicurative vita applicate al wealth management e 
combina la forza e la competenza di due compagnie specializzate nel settore assicurazione vita, con oltre 20 anni di 
esperienza e leadership di mercato nei rispettivi Paesi. Lombard International Assurance crea soluzioni di wealth 
structuring per gli High Net Worth Individuals, le loro famiglie e istituzioni situate in vari Paesi usando prodotti unit-
linked.  

 

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 fornire il 
miglior servizio al fine di soddisfare le richieste più complesse della clientela a livello mondiale, pur mantenendo 
particolare attenzione alle esigenze locali. 

 

Gli attivi gestiti superano complessivamente USD 75 miliardi con un numero totale di dipendenti superiore a 500, inclusi 
60 esperti altamente specializzati nelle normative applicabili in oltre 20 giurisdizioni.   

 

I fondi gestiti da Blackstone sono azionisti di Lombard International. Blackstone rappresenta uno dei leader mondiali tra 
le società di consulenza finanziaria con attivi gestiti il cui valore ammonta ad oltre USD 330 miliardi. 

 

Per ulteriori informazioni su Lombard International: www.lombardinternational.com 
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