Date importanti di AXA

Tappe fondamentali di AXA in Svizzera
1829 – 2012/
1829
La compagnia parigina «L’Union incendie» (ramo
incendio) apre un’agenzia a Ginevra. Si tratta della
prima attività in Svizzera di una delle società che
poi faranno parte del Gruppo AXA. Nello stesso
anno l’affiliata «L’Union Vie» vende la sua prima
polizza di assicurazione sulla vita a Ginevra.

1875
Fondazione, a Winterthur, della Winterthur Assicurazioni con il nome di «Schweizerische Unfallversicherungs-Aktiengesellschaft». La società, nucleo
dell’attuale AXA Svizzera SA, fin dalla fondazione
assume un ruolo di rilievo nel suo campo di attività.

1923

La compagnia d’assicurazioni francese «L’Ancienne
Mutuelle», fondata nel 1817 a Rouen e fino al
1975 poco significativa, giunge a una svolta.
Claude Bébéar viene nominato CEO della compagnia e alla sua guida inizia il veloce sviluppo della
futura AXA. La crescita della compagnia è caratterizzata da numerose acquisizioni, che si succedono
a ritmo serrato.

1983
Quest’anno è rappresentativo dell’intensa fase di
crescita della Winterthur Assicurazioni, che consegue un incremento dei premi lordi del 43 %.

1985

Fondazione della compagnia di assicurazioni
sulla vita «Winterthur Vita». La società, nucleo
dell’attuale AXA Vita SA, estende la propria
attività al campo della previdenza aziendale
già nei primi anni dopo la fondazione.

Nasce il marchio AXA. Le numerose società rilevate
dalla «L’Ancienne Mutuelle» sono denominate ora
AXA. AXA rappresenta una cultura aziendale nuova
e comune a tutte le singole società del Gruppo,
che dura fino ad oggi ed è una caratteristica distintiva essenziale.

1963

1997

La Winterthur Assicurazioni rileva la «La Federale»
Compagnia anonima di assicurazioni, fondata nel
1881, operante nel ramo delle assicurazioni di
cose e trasporti. Questo è un passo importante
verso l’attività in tutti i rami.

Un anno dopo aver stretto un’alleanza strategica,
il Credit Suisse rileva la Winterthur Assicurazioni.
La «Winterthur Vita» cresce significativamente grazie
all’integrazione di «CS Life». Negli anni successivi
viene realizzato un progetto di bancassicurazione.

1975

Fusione di AXA con UAP, compagnia francese,
anch’essa attiva a livello internazionale. Il marchio
AXA è ora presente anche sul mercato svizzero,
in quanto dal 1968 «L’Union» fa parte di UAP.
Con questa operazione AXA diventa uno dei
maggiori assicuratori mondiali.

Come conseguenza dell’allargamento delle sue
attività, la società cambia nome da «Unfall» a
«Winterthur» Società Svizzera di Assicurazioni
(in breve: Winterthur Assicurazioni). Dal mercato
domestico in Svizzera, negli anni 70 l’attività si
espande a livello internazionale.
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2000

2007

Henri de Castries succede a Claude Bébéar alla
presidenza del massimo organo direttivo di AXA.

La Winterthur Assicurazioni diventa AXA Winterthur.
A questa doppia denominazione si collega una
lunga fase di transizione, alla fine della quale il
nome Winterthur sarà destinato a scomparire. I collaboratori reagiscono positivamente ai cambiamenti
e l’impresa inizia il cammino verso nuove mete.

L’evoluzione negativa sui mercati azionari ha gravi
conseguenze finanziarie e organizzative per la
Winterthur Assicurazioni. Il progetto di bancassicurazione viene abbandonato. AXA invece supera
indenne quella che – vista in retrospettiva – è stata
una crisi finanziaria limitata e continua a grandi
passi la sua crescita.

L’attività internazionale della ex Winterthur Assicurazioni viene integrata nelle società nazionali
di AXA. La precedente AXA Assicurazioni (Svizzera)
confluisce in AXA Winterthur.

2004

2008

La Winterthur Assicurazioni accorpa gli affari Vita
e Non vita in Svizzera in un’unica organizzazione di
vendita. Dopo due anni in perdita, l’impresa torna
nella zona di profitto.

AXA lancia la promessa legata al marchio «Ridefiniamo/la protezione finanziaria» e modifica la
propria immagine. Elemento centrale è la barra
diagonale rossa contenuta nel logo AXA, che
compare in primo piano nei messaggi pubblicitari e
simboleggia anche l’entrata nel mondo AXA.

2005
Durante quest’anno e negli anni precedenti
AXA Assicurazioni (Svizzera) registra una forte
crescita, decisamente superiore alla media,
ma rimane – prima dell’acquisizione di Winterthur
Assicurazioni – in una posizione marginale sul
mercato assicurativo, con una quota inferiore
all’1 %.

2006
AXA rileva la Winterthur Assicurazioni al 100 %, che
entra così a far parte di uno dei maggiori assicuratori mondiali. Con l’acquisizione AXA passa a una
posizione dominante sul mercato svizzero, unica
nel suo genere rispetto a compagnie che operano
in altri Paesi.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch
AXA Assicurazioni SA
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2010
L’offensiva di vendita e nuovi prodotti lanciati
subito dopo l’acquisizione portano alla conquista
di quote di mercato sempre maggiori. Negli affari
Non vita AXA Winterthur è da molti anni leader del
mercato. Nel settore Vita, in cui dal 1998 deteneva
il secondo posto, passa al vertice nel 2010.

2012
Dal 2006, anno in cui è avvenuta l’acquisizione
da parte di AXA, la situazione sul mercato svizzero
è difficile. Ciò nonostante AXA consegue risultati
eccellenti. Oggi il mercato svizzero è diventato un
pilastro importante del Gruppo internazionale AXA.
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