
 
Zurigo, 21 maggio 2014 

Stefan Mächler nuovo Chief Investment Officer del gruppo Swiss Life 

Al 1° settembre 2014 Stefan Mächler assumerà la carica di Chief Investment Officer del 
gruppo Swiss Life e di membro della direzione del gruppo. Il 54enne esperto in investimenti 
con esperienza a livello internazionale proviene dalla Mobiliare dove in quanto membro 
della direzione del gruppo dirige il settore Asset Management. Stefan Mächler subentra a 
Patrick Frost, nominato nuovo CEO del gruppo Swiss Life al 1° luglio 2014.  

"Siamo molto lieti di aver trovato in Stefan Mächler un comprovato dirigente con esperienza 
internazionale", afferma Patrick Frost, Chief Investment Officer di Swiss Life. "Stefan Mächler è un 
esperto in investimenti e, in quanto tale, ha al suo attivo risultati manageriali eccellenti. Inoltre, 
possiede grande esperienza nel settore assicurativo. Insieme al nostro team provvederà ad 
ampliare ulteriormente la forte posizione di Swiss Life nell'asset management anche per i clienti 
esterni." 

Stefan Mächler, lic. iur. HSG, ha lavorato 18 anni per il Credit Suisse Group nei settori mercato dei 
capitali e Asset Management. Dopo nove anni all'estero e diverse tappe a Tokio, Osaka, Seoul e 
Francoforte, è tornato in Svizzera all'inizio del 1999 e, in qualità di Managing Director, ha diretto il 
settore Sales & Marketing Europa e Svizzera di Credit Suisse Asset Management. Nel contempo, 
è stato la forza trainante per la fondazione della società immobiliare Swiss Prime Site AG, quotata 
in borsa, di cui è stato presidente del consiglio d'amministrazione fino al 2005. Dal 2005 al 2009 è 
passato a Deutsche Bank dove dapprima è stato responsabile della gestione di Family Offices in 
Svizzera e negli ultimi due anni ha assunto la carica di CEO della banca privata Rüd, Blass & 
Cie AG. Dal 2009, Stefan Mächler è membro della direzione del gruppo e Chief Investment Officer 
del Gruppo Mobiliare e ne dirige il settore Asset Management.  

Al 1° settembre 2014 Stefan Mächler subentrerà a Patrick Frost che al 1° luglio 2014 diventerà 
CEO del gruppo Swiss Life.  

CV Stefan Mächler 
Foto Stefan Mächler 
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http://e1.marco.ch/publish/swisslife/24_4862/CV_Stefan_Maechler_CIO_i.pdf
http://e1.marco.ch/publish/swisslife/24_4858/Stefan_Maechler_New_CIO.jpg
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Ulteriori informazioni 
Trovate tutti i comunicati stampa all'indirizzo swisslife.ch/comunicatistampa 
 
 
 
Swiss Life 
Il gruppo Swiss Life è un primario offerente di soluzioni previdenziali e finanziarie globali a livello europeo. 
Nei mercati principali Svizzera, Francia e Germania, Swiss Life, tramite i propri agenti nonché vari partner di 
vendita (broker e banche), offre alla sua clientela privata e aziendale una consulenza completa e individuale 
e un'ampia gamma di prodotti propri e di partner.  
 
I consulenti di Swiss Life Select, tecis, HORBACH, Proventus e Chase de Vere selezionano sul mercato i 
prodotti adeguati per i clienti, secondo l'approccio Best Select. Swiss Life Asset Managers offre a investitori 
istituzionali e privati accesso a soluzioni d'investimento e di gestione patrimoniale. Swiss Life assiste sia 
gruppi multinazionali, con soluzioni di previdenza a favore del personale, sia clienti privati benestanti, con 
prodotti di previdenza strutturati. 
 
La Swiss Life Holding SA, con sede a Zurigo, trae le sue origini dalla Società svizzera di Assicurazioni 
generali sulla vita dell'uomo fondata nel 1857. L'azione della Swiss Life Holding SA è quotata allo 
SIX Swiss Exchange (SLHN). Il gruppo Swiss Life dà lavoro a circa 7000 fra collaboratrici e collaboratori e 
conta circa 4500 consulenti finanziari titolari di licenza. 
 

   Swiss Life in 3 minuti (video) 
 
 
 
Cautionary statement regarding forward-looking information 
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” 
or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties 
and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and 
expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these 
uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither 
Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any 
other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied 
representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and 
the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of 
this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking 
statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar. 
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