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Le informazioni essenziali in breve 

 

Al fine di tutelare gli assicurati e la reputazione del mercato finanziario, l’autorità di vigilanza sui 

mercati finanziari del Liechtenstein (FMA) ha trasferito a Skandia Leben (FL) AG i portafogli 

assicurativi di Wealth-Assurance AG e di Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft. 

 

L’azionariato di Wealth-Assurance AG e di Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft non 

soddisfaceva più i requisiti previsti dalla normativa in materia di sorveglianza e di conseguenza non 

garantiva una gestione solida e accurata di tali società. 

 

La FMA ha avviato un procedimento e trasferito a Skandia Leben (FL) AG i portafogli assicurativi di Wealth-

Assurance AG e Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft. 

 

I portafogli assicurativi vengono trasferiti nella loro interezza. I singoli contratti di assicurazione restano in 

vigore senza variazioni o interruzioni presso Skandia Leben (FL) AG, che subentra a Wealth-Assurance AG 

e Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft in tutti i diritti e i doveri nei confronti dei contraenti, in 

particolare per quanto riguarda l’obbligo alle prestazioni in caso di assicurazione o scadenza contrattuale. 

Con i contratti di assicurazione viene trasferito a Skandia Leben (FL) AG anche il patrimonio vincolato o i 

rispettivi valori patrimoniali. Per i contraenti cambia unicamente il partner contrattuale. 

 

 

1. Domande e risposte 

 

Cosa devo fare e a chi devo rivolgermi? 

I contraenti vengono informati direttamente da Skandia Leben (FL) AG e non devono fare nulla. 

 

Cosa succede alla mia polizza assicurativa? 

La polizza assicurativa rimane in essere senza subire variazioni. La copertura assicurativa resta in vigore. 

Tutti i diritti e i doveri dei contraenti restano invariati anche nei confronti di Skandia Leben (FL). Cambia 

unicamente il partner contrattuale.  

 

Verrò contattato separatamente dalla FMA? 

I contraenti non riceveranno comunicazioni separate da parte della FMA. Il trasferimento dei portafogli 

assicurativi viene reso noto dalla FMA sul suo sito web ufficiale www.fma-li.li. 

 

I miei valori patrimoniali e i diritti derivanti dall’assicurazione sulla vita sono al sicuro? 

Skandia Leben (FL) AG, con sede a Triesen, è una società di assicurazione sulla vita autorizzata dalla 

FMA e soggetta alla sua vigilanza. Skandia Leben (FL) AG garantisce gli interessi degli assicurati e 

assicura la regolare gestione dei contratti assicurativi. Skandia Leben (FL) AG soddisfa tutti i presupposti 

per poter prendere in carico il portafoglio assicurativo, garantire gli interessi degli assicurati e assicurare la 

regolare prosecuzione delle attività. 

 

http://www.fma-li.li/
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In che modo si assicura che tutto proceda correttamente nel processo di trasferimento della polizza 

assicurativa? 

La FMA monitora e sorveglia il processo di trasferimento del portafoglio. L’incaricato speciale presso 

Wealth-Assurance AG e Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft assicura che gli interessi dei 

contraenti vengano garantiti fino alla conclusione del trasferimento. 

 

A chi posso rivolgermi per ulteriori domande? 

I contraenti vengono informati nel dettaglio da Skandia Leben (FL) AG, la quale resterà a disposizione per 

ulteriori domande. 

 

Posso disdire il mio contratto di assicurazione sulla vita in conseguenza del trasferimento? 

I contratti di assicurazione vengono trasferiti a Skandia Leben (FL) AG senza variazioni o interruzioni. Non 

sussiste uno speciale diritto di disdetta. 

 

Per quale motivo la FMA del Liechtenstein ha trasferito la mia polizza assicurativa a 

Skandia Leben (FL) AG? 

L’azionariato di Wealth-Assurance AG e di Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft non 

soddisfaceva più i requisiti previsti dalla normativa in materia di sorveglianza e di conseguenza non 

garantiva una gestione solida e accurata di tali società. 

 

Di che compagnia assicurativa si tratta? 

Skandia Leben (FL) AG, con sede a Triesen, è una società di assicurazione sulla vita autorizzata dalla 

FMA e soggetta alla sua vigilanza. Skandia Leben (FL) AG garantisce gli interessi degli assicurati e 

assicura la regolare gestione dei contratti assicurativi. Skandia Leben (FL) AG soddisfa tutti i presupposti 

per poter prendere in carico il portafoglio assicurativo, garantire gli interessi degli assicurati e assicurare la 

regolare prosecuzione delle attività. 

 

Posso chiedere che la mia polizza assicurativa venga trasferita a un’altra compagnia assicurativa? 

La FMA ha trasferito il portafoglio assicurativo a Skandia Leben (FL) AG nella sua interezza, dunque nel 

quadro di tale misura non sussiste la possibilità di un trasferimento a un’altra compagnia. 


