
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombard International Assurance S.A. 

 

 

Lombard International Assurance acquista il business Private 
Banking Solutions di Zurich Eurolife S.A.  

 
11 gennaio 2016 –Lussemburgo: Lombard International Assurance ha concluso con Zurich Eurolife S.A. 
l’acquisizione del business Private Banking Solutions in Lussemburgo. La vendita e’ soggetta all’approvazione 
dei regolatori e se ne attende il completamento nel primo trimestre del 2016. 

 

Lombard International Assurance e’ stata selezionata per la sua leadership come provider di soluzioni di 
pianificazione patrimoniale multigiurisdizionali rivolte a persone ee famiglie con ingenti patrimoni in 
Europa, Stati Uniti e America Latina. La rete di partner europei di Lombard International Assurance 
assicurerà la continuità di servizio alla clientela interessata dall’acquisizione . 

 

Tale operazione rafforza ulteriormente la posizione di Lombard International Assurance  in Europa. La 
presenza di una Succursale a Milano e di un ufficio di rappresentanza a Roma sono un’ ulteriore garanzia 
dell’impegno nei confronti di clienti e distributori sul territorio italiano. 

 

John Hillman, Executive Chairman di Lombard International, dice: “Questa acquisizione dimostra ancora 
una volta la posizione di leader di Lombard International e il suo impegno verso il mercato. Tale operazione 
ci permette di usare efficacemente le nostre risorse per garantire un servizio di alto livello al nostro mercato 
di riferimento, fornendo soluzioni di pianificazione finanziaria olistiche e di eccellenza per clienti in tutto il 
mondo.” 

 

Xavier Nevez, CEO di Zurich Eurolife S.A., commenta: “ La decisione di vendere il nostro business Private 
Banking Solutions in Lussemburgo è in linea con la strategia di Zurich Insurance Group di focalizzare i 
propri investimenti su linee di business e mercati dove riveste una posizione forte e competitiva. In 
Lussemburgo continueremo a concentrarci su soluzioni  corporate di rischio ed investimento.” 
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Riguardo Zurich Eurolife S.A. 

 

Zurich Eurolife S.A. – Sussidiaria in Luxembourg di intera proprieta’ di Zurich – ha fornito assicurazioni vita 
individuali dal 1995. Zurich Group è una compagnia assicurativa multi-linea che serve i suoi clienti in 
mercati locali e globali. Con circa 55.000 dipendenti, Zurich fornisce un’ampia gamma di servizi e prodotti 
vita e danni. Il Gruppo Zurich serve individui e piccole, medie e grandi imprese, multinazionali incluse, in 
oltre 170 paesi. 

 

Per ulteriori informazioni su Zurich Eurolife S.A. visitate: www.zurich.lu 

 

Riguardo Lombard International Assurance 

 

Lombard International Assurance è leader nel fornire soluzioni di pianificazione finanziaria basate 
sull’assicurazione vita, tutto cio’ combinando la forza e competenza di due compagnie vita specializzate con 
oltre 20 anni di esperienza e leadership di mercato nei rispettivi campi. Lombard International Assurance 
fornisce soluzioni di wealth structuring, utilizzando prodotti vita unit-linked, per clientela private, famiglie e 
istituzioni. 

Il gruppo globale, sotto il marchio Lombard International, è stato lanciato nel settembre 2015. Con sedi 
in Lussemburgo e Filadelfia, la presenza globale combinata permette a Lombard International di rispondere 
ai complessi bisogni della clientela su base globale pur restando sensibile alle culture e necessita’ locali. 

Gli assets under administration globali superano i 75 miliardi di USD con uno numero totale di dipendenti 
superiore a 500, inclusi oltre 60 tecnici esperti in piu’ di 20 giurisdizioni. 

Fondi gestiti da Blackstone hanno la proprieta’ di Lombard International. Blackstone è una delle societa’ di 
investimento leader nel mondo con oltre 330 miliardi di USD in assets under management. 

 

Per ulteriori informazioni su Lombard International Assurance visitate: www.lombardinternational.com 
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Lombard International Assurance: Corporate Communications 
(michele.nerantzis@lombardinternational.com, +352 34 61 91-456) 

 

Zurich Eurolife S.A.: Group Media Relations  

(frank.keidel@zurich.com, +41 76 399 69 06) 
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